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Kasmenai. Note sull’urbanistica di una città-fortezza 
 
Abstract 
Sub-colony of Syracuse, founded in the middle of the seventh century B.C., Kasmenai was located on Monte 
Casale, on the top of an old volcanic cone that dominates large portions of the Iblei Mountains. The city 
occupies a large plateau with steep slopes, on the margins of which runs a massive forti�ication. 
Investigations at the site have not been many: after the �irst excavations, unpublished, conducted by Paolo 
Orsi in the ’20-'30s, new investigations, details of which are not known, have been carried out in the 70s of 
the last century. Therefore, the colonial town remains largely little known, despite the enormous potential 
of a center of the archaic period remained uninhabited since the fourth century B.C. to the present day. Of 
particular interest is the urban structure, set on a dense series of roads that cut the summit plateau 
north-south, apparently without a main road running from east to west, while the location of the majority 
of public areas and buildings remains unknown. This paper attempts to focus attention on this very 
interesting archaeological site so far largely ignored by the research and suggests some hypotheses about 
the possible urban structure of the Greek colony through the comparative analysis of aerial photography 
and survey on the ground. 
 
 

ul Monte Casale, tra le province di Siracusa 
e Ragusa, sulla piatta cima di un antico 

vulcano che svetta nella parte culminante 
degli Iblei, sono noti da tempo i resti di una 
città greca, riconosciuta come una delle 
subcolonie di Siracusa, Kasmenai. 
L’identi�icazione risale alle prime ricerche 
condotte da P. Orsi negli anni ’20 del secolo 
scorso e resta confermata sia dal fatto che 
effettivamente coincidono la data fornita dalle 
fonti storiche (metà del VII secolo a.C.) e la 
cronologia dei materiali ivi rinvenuti, sia 
l’ubicazione di questo centro, posizionato 
strategicamente in altura, quale tappa di 
progressiva penetrazione di Siracusa verso 
ovest, sia ancora la possente forti�icazione che corre ininterrottamente sul ciglio del pianoro e la stessa 
struttura urbana dell’abitato, improntato ad una rigidità di schema che rimanda agli esempi assai più 
tardi dei castra romani. 
La data di fondazione di Kasmenai è fornita da Tucidide (VI.5.3): 90 anni dopo la fondazione della 
madre-patria Siracusa (20 anni circa dopo Akrai), e quindi intorno al 644-643 a.C. Essa costituı̀ 
un’ulteriore tappa nell’espansione siracusana verso ovest, a controllo dell’intero complesso degli Iblei, 
dopo la nascita di Akrai, distante da qui circa 12 km, che continuerà con la fondazione di Akrillai e 
culminerà in�ine nella fondazione di Kamarina sul versante opposto, nel 599-598 a.C. Monte Casale, 
tuttavia, ha rivelato segni di frequentazione molto più antica, come evidenzia la scoperta, ad opera di 
Orsi, di un villaggio siculo (XXII-XV secolo a.C.) nel settore sud-occidentale del pianoro sommitale, 
mentre non si può escludere che altri insediamenti pre o protostorici esistessero in altre parti di esso. 
In ogni caso, i dati raccolti mostrano inequivocabilmente che, quando si impiantò la colonia greca, 
l’area non era più frequentata da diversi secoli. 
Non sono molte le notizie fornite dagli autori antichi su questo centro: probabilmente partecipò 
assieme a Siracusa nella guerra contro Kamarina nel 553 a.C. (Filisto, FGrHist. 556-5), mentre circa 60 
dopo vi si rifugiarono i Gamoroi di Siracusa, cioè i ricchi proprietari terrieri scacciati dalla madrepatria 
a seguito di una rivolta popolare nel 491 a.C. (Erodoto, VII.155): gli aristocratici siracusani furono 
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ricondotti nella loro città da Gelone nel 485. In�ine, nel 357 a.C., Kasmenai è citata come tappa nella 
marcia di Dione verso Siracusa, che nel nostro centro raccolse truppe (Diod. Siculo, XVI.9.5). Non si ha 
alcuna notizia per le fasi successive: come hanno dimostrato i ritrovamenti nel sito, la città venne 
gradualmente abbandonata nel corso del IV secolo a.C. per non essere più rioccupata. Le scarne notizie 
a disposizione sembrano suggerire una forte dipendenza da Siracusa, a cui Kasmenai rimase 
sostanzialmente legata a lungo – non sappiamo se volontariamente – e che, tra l’altro, giusti�ica la 
mancanza di emissioni monetali proprie per tutta l’esistenza della città, che in caso contrario avrebbe 
comportato una certa autonomia politica del centro. 

Proverrebbe da Monte Casale un’iscrizione, 
inizialmente assegnata alla vicina Akrai, contenente 
un decreto di assegnazione di ateleia (esenzione da 
tributi) e altri privilegi, databile all’inizio del V secolo 
a.C. (SEG IV-27): si tratta di una laminetta bronzea 
probabilmente af�issa originariamente sulla parete di 
un tempio, relativa ad una disposizione con la quale 
erano stati accolti in città oligarchici megaresi 
destinati a rinforzare le �ila dei Gamoroi, ricevendone 
in cambio l’uguaglianza dei diritti (schizzo di studio 
nell’immagine a �ianco). 
Si è sempre sottolineata la natura militare di 

Kasmenai, considerandola una fortezza di Siracusa in pieno territorio siculo. Di conseguenza, ogni 
tentativo di interpretazione del suo impianto urbano, dei culti praticati, delle attestazioni di cultura 
materiale, inevitabilmente sono stati condizionati da questo preconcetto. In realtà, le fonti non parlano 
propriamente di città o di avamposto militare, circostanza che è stata dedotta piuttosto dalla sua 
ubicazione e dalla presenza dell’imponente struttura difensiva, oltre che dal ritrovamento di numerose 
armi nella stipe votiva dell’unico tempio conosciuto. In quest’ottica, la si è quindi considerata una 
“colonia militare” ed il suo impianto urbano uno schema “prefabbricato”1 in vista di esigenze di tipo 
difensivo. Se è vero che la città dovette essere sicuramente attrezzata per fare fronte ad eventuali 
attacchi da parte dei vicini centri indigeni o fare da testa di ponte nel quadro delle strategie 
espansionistiche della madrepatria Siracusa, è anche ragionevole sostenere che fu pur sempre un vasto 
abitato con un discreto numero di cittadini (si è ipotizzata una popolazione di 7000-8000 residenti)2, 
ognuno con esigenze comparabili a quelle degli abitanti di qualsiasi altro centro coloniale sotto 
l’aspetto della vivibilità dei luoghi, della possibilità di approvvigionarsi di beni di prima necessità o 
anche di lusso, di esercitare commerci, di disporre di servizi e di tutto quanto una città “normale” 
doveva esser in grado di assicurare ai suoi cittadini.  
E’ certo che la decisione di fondare una colonia in questo preciso punto dovette rispondere ad esigenze 
pressanti, poiché il sito non era quanto di meglio ci si poteva aspettare per collocare stabilmente una 
folta comunità di persone. L’altura fa parte di un sistema montuoso di non facile accesso. In origine qui 
doveva sopravvivere una �itta boscaglia ed il territorio circostante si prestava più ad attività 
zootecniche che a colture agricole di tipo mediterraneo. Nonostante questo settore degli Iblei abbia 
conosciuto una frequentazione continua �in da epoche remote, anche per via delle possibilità di difesa 
assicurate dall’asprezza dei luoghi, da un punto di vista climatico e ambientale Monte Casale non offre 
le migliori condizioni per una permanenza stabile: se d’estate il sole picchia inesorabilmente, per 
buona parte dell’anno non sono infrequenti fenomeni estremi, con nebbia, raf�iche di vento e violenti 
ed improvvisi temporali, mentre d’inverno non manca la neve. Il gruppo di Siracusani che scelse di 
stabilirsi qui non doveva certo essere abituato a condizioni climatiche assimilabili a quelle che vi 
avrebbe incontrato. Tuttavia, l’esigenza di creare una nuova, strategica tappa verso il controllo totale 
dell’area Iblea fu più forte di ogni altra necessità. La presa di possesso di quest’area non richiedeva la 
                                                             
1 AA.VV., The Princeton Encyclopedia of Classical Sites. A. Di Vita, “Kasmenai” 
2 A. Di Vita, Urbanistica della Sicilia Antica. I Greci in Occidente 1996 
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realizzazione di un semplice phrourion, ma di una vera e propria città, dotata di un cospicuo 
contingente militare: si è calcolato che su una popolazione di 7-8000 abitanti, circa un quarto fosse 
costituito da truppe in grado di intervenire in maniera ef�iciente in ogni momento. Proveniva 
sicuramente da questo centro, poi, il contingente diretto verso la presa di possesso del versante Ibleo 
più estremo ed in�ine verso Kamarina. L’abbandono del sito dopo circa 3 secoli dovette essere 
sollecitato dal venir meno della spinta espansionistica di Siracusa, ormai consolidatasi non solo in area 
Iblea ma in buona parte della Sicilia centro-orientale, mentre la mancanza di risorse portò 
gradualmente gli abitanti di Kasmenai a trasferirsi in altri centri che potevano offrire migliori 
condizioni di vita. 
E’ un dato di fatto che la struttura della città sia rimasta pressoché inalterata �ino all’abbandono in età 
ellenistica: qui non si coglie la politica di sviluppo e rinnovo monumentale che caratterizzò tutte le 
colonie siceliote in età tardoarcaica-classica; non fu messo in atto alcun programma di rinnovamento 
artistico o culturale, ravvisabile generalmente nell’erezione di templi ed altri edi�ici pubblici curati 
nella veste architettonica. Dai dati disponibili, il tessuto urbano sembra essere rimasto inalterato non 
solo nella viabilità, ma anche sotto l’aspetto architettonico, ed una tale circostanza avvalora l’ipotesi 
secondo cui Kasmenai visse solo in una prospettiva militare, come base d’appoggio pronta ad offrire il 
suo folto contingente alla prima occasione, senza altra aspettativa e nella piena consapevolezza della 
sua comunità. 
La fondazione di Kasmenai, avvenuta dopo quelle di Eloro e Akrai, avviene in una fase matura in cui 
Siracusa, oramai polis in pieno sviluppo sia urbano che politico e commerciale, va gradualmente 
assumendo il pieno controllo della Sicilia sud-orientale. La località scelta per insediare la nuova colonia 
non offriva molte risorse economiche, ma si trovava in un’area altamente strategica per chi avesse 
voluto ampliare il proprio dominio sulle popolazioni indigene che occupavano gli altipiano degli Iblei. 
Kasmenai va dunque vista come un passaggio intermedio necessario nella continua spinta verso ovest 
e verso le coste meridionali dell’isola. La colonia sul monte dovette ospitare un compatto gruppo di 
uomini non tanto in cerca di una nuova sistemazione, perché Siracusa stessa poteva assicurargliela sul 
posto ed a migliori condizioni, quanto reclutato per intervenire in caso di con�litti che potessero 
insorgere con le genti sicule e nella delicata fase di espansione e occupazione di nuovi territori. Lo 
spostamento di gruppi familiari dalla costa alle poco ospitali cime degli Iblei dovette essere imposto 
dalla vincolante direttiva di un forte potere centrale, al quale la comunità obbediva ciecamente, 
secondo arcaici parametri di volontà collettiva che giusti�icarono in ogni circostanza la creazione di 
colonie e lo spostamento di gruppi umani, sia dalla madrepatria Grecia verso le coste siciliane e 
italiane, sia all’interno della Sicilia stessa. Una tale forza di volontà appare comprensibile se solo si 
visita ancora oggi il sito di Monte Casale, dove le condizioni ambientali e lo stesso paesaggio suscitano 
percezioni di smarrimento e solitudine. 
Le ricerche in questo sito non sono mai state continue e sistematiche. P. Orsi vi eseguı̀ scavi tra il 1928 
e il 1931, individuando sul versante occidentale del monte un’area di necropoli di cui fu portato in luce 
un centinaio di tombe ed  eseguendo saggi nel pianoro sommitale, tra cui quello relativo al tempio ed 
alla ricca stipe votiva annessa, nell’estrema area urbana di nord-ovest, nonché all’individuazione di 
insediamenti siculi nel settore di sud-ovest. In quella fase delle ricerche fu individuata la lunga cortina 
muraria in opera megalitica, che recinge l’intero pianoro, rinforzata da torrette quadrangolari. Un 
intero isolato di case fu portato in luce negli anni ’70 del secolo scorso sempre nel settore nord-
occidentale, ad est del tempio, consentendo di comprendere la tipologia abitativa di Kasmenai per la 
fase tardoarcaica e classica: l’isolato, largo 25 metri, è compreso tra due stenopoi e delimitato a nord da 
una stradina intermedia; le singole case si affacciano sui primi e sono separate da un muro parallelo ad 
essi; le coperture sono in tegole prevalentemente prodotte in loco, come si evince dal tipo di argilla 
giallognola frammista a molta sabbia vulcanica. I materiali si datano principalmente tra VI e V secolo 
a.C. Questo costituisce ad oggi l’unico scavo in estensione, utile a comprendere alcuni aspetti di cultura 
materiale e organizzazione urbana, ma sicuramente non estendibile tout court all’intera città, di cui 
occorre ancora cogliere appieno l’organizzazione e lo sviluppo cronologico. Limitati saggi in 
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profondità, ad esempio, hanno suggerito l’esistenza di un impianto urbano databile già alla �ine del VII 
secolo a.C. diverso da quello a noi noto3, assegnabile ad una riorganizzazione urbana di cui si sconosce 
il motivo. Kasmenai paga, �inora, la mancanza di ricerche sistematiche ed approfondite. Paga peraltro 
l’assenza di pubblicazioni esaustive sulle ricerche condotte ad intermittenza, che non consente di 
cogliere in maniera sistematica gli esiti delle ricerche e di formulare ipotesi di lavoro attendibili. Dei 
saggi di scavo eseguiti sul monte si dispone di limitati resoconti, e questo discorso non vale solo per le 
ricerche di Orsi, in gran parte ancora inedite, ma anche per quelle più recenti. 
 

 
Fig. 1.  CTR di Monte Casale (o Monte Erbesso) (SITR Sicilia 1:10000) 

 

 

Fig. 2. Muri af�ioranti nel settore orientale 

                                                             
3 G. Voza, Nel segno dell’antico 
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Fig. 3.  Pianta schematica della struttura urbana di Kasmenai (da La Sicilia Antica, 1980) 
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Fig. 4.  Veduta panoramica da nord del settore sud-occidentale del pianoro sul Monte Casale 

 
Sostanzialmente, oggi il sito di Monte Casale è praticamente sconosciuto e fuori dai circuiti del turismo 
archeologico. Possiamo lamentare certamente lo stato di abbandono in cui versa, da cui traspare la 
poca rilevanza assegnatagli nel quadro del patrimonio archeologico siciliano e siracusano in 
particolare. Tutto questo, nonostante l’indubbio interesse che il sito riveste ai �ini della conoscenza 
dell’urbanistica arcaica e delle modalità di espansione della potenza siracusana in area Iblea nell’arco 
di circa un secolo. Non esistono cartelli che indichino il percorso necessario per raggiungere Monte 
Casale: gli unici che c’erano, nei pressi del sito (e non lungo la strada, superata la cittadina di Buccheri) 
sono stati spazzati via dalle intemperie. La recinzione è fatiscente. I cancelli d’ingresso sono spalancati. 
L’abbandono del sito favorisce l’attività degli scavatori di frodo: sul terreno sono ben visibili buche di 
ogni dimensione (�igg. 5-6), praticate da chi cerca tesori da smerciare nel mercato nero. L’intera area è 
un enorme pascolo per mucche, capre e cavalli e dappertutto sono presenti i loro escrementi. E’ un 
vero peccato, perché l’area è interessante anche sotto il pro�ilo ambientale e paesaggistico, trattandosi 
di un antico vulcano di cui rimangono evidenti testimonianze, che domina un ampio territorio 
compreso tra le province di Siracusa e Ragusa, mentre gli innumerevoli af�ioramenti di strutture 
murarie dal terreno, con numerosi ambienti allineati perfettamente leggibili, al di là dei pochi settori 
scavati (questi, invece, quasi illeggibili per via della vegetazione cresciuta entro i recinti) danno con 
evidenza un’idea di quella che doveva essere l’organizzazione urbana di una città arcaica, circostanza 
quasi mai offerta da altri siti antichi. 
Particolari condizioni naturali, legate alla morfologia del luogo - una spianata in altura che non 
favorisce l’accumulo di un consistente interro - assieme alle tecniche costruttive degli edi�ici, che 
impiegavano pietre e blocchi lavorati di medie e grandi dimensioni, consentono fortunatamente 
un’indagine ottimale anche in assenza di scavi archeologici: le strutture murarie af�ioranti sono ben 
visibili sia attraverso la ricognizione sul terreno che mediante la fotogra�ia aerea, consentendo di 
leggere allineamenti e strutture complesse. Queste condizioni permisero già a P. Orsi di tracciare, con 
la collaborazione del disegnatore Carta, una pianta schematica che copriva l’intero plateau, con dettagli 
dif�icilmente desumibili in altri siti. Allo stesso tempo, tuttavia, il terreno compatto non contiene molto 
materiale mobile, come i consueti frammenti ceramici normalmente dispersi in super�icie, fatta 
eccezione per manufatti di dimensioni più grandi quali tegole, pithoi e simili. Gli scavi clandestini 
perpetrati, spesso con l’aiuto del metal detector, soprattutto sui versanti ovest e centrale dell’area 
urbana, arrivano tuttavia facilmente a strati�icazioni di materiali altrimenti non intuibili dalla 
super�icie. Si tratta prevalentemente ed ovunque di ceramiche di epoca tardoarcaica e classica, 
riferibili alla fase principale dell’abitato, che possiamo porre indubbiamente tra VI e V secolo a.C., come 
peraltro confermato dai saggi eseguiti dagli archeologi in passato, nonché di manufatti in metallo, 
compresi semilavorati e scorie di lavorazione del ferro. Sebbene non sia prettamente scienti�ico, 
l’esame di una moltitudine di frammenti portati in super�icie da questi scavatori clandestini, 
soprattutto nel settore sud-ovest, consente di confermare la cronologia di molti ambienti intercettati 
tra il VI e la prima metà del IV secolo a.C. 
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Figg. 5-6. Esiti degli scavi clandestini operati sul Monte Casale: a sinistra, ambiente portato in luce e ricoperto alla ben e 
meglio, con materiali ceramici di VI-V secolo a.C. nel settore sud-ovest; a destra, semilavorati e manufatti in metallo 
abbandonati a margine di una delle buche, sembre nel settore sud-ovest 

 
Si accede all’area archeologica da ovest, quasi in corrispondenza di una strada rurale che taglia parte 
del pianoro in senso trasversale. A prima vista, il sito si presenta pressoché desolante, trattandosi di 
una distesa quasi uniforme disseminata di pietre di ogni dimensione, tra cui si riconoscono le tipiche 
formazioni vulcaniche sferiche che, in sezione, appaiono come strati�icazioni attorno ad un nucleo. 
Tuttavia, tra l’erba si intravedono subito innumerevoli allineamenti murari, talvolta conservati anche 
per due o tre assise, realizzati con la locale pietra vulcanica o anche con blocchi di calcare chiaro. La 
conformazione irregolare degli elementi lapidei assegna a questi muri le caratteristiche di opere 
pseudopoligonali, ma non mancano resti di edi�ici di maggiore impegno realizzati con blocchi 
perfettamente squadrati. Della cinta muraria restano lembi riconoscibili su buona parte del perimetro, 
sebbene integrati in età moderna, come relativamente moderni sono molti muri di delimitazione che 
tagliano il pianoro in diversi settori, probabilmente corrispondenti a fondi di proprietà diversa. 
All’interno di una recinzione è il tempio arcaico (�igg. 7-8), di forma molto allungata, edi�icio che si 
distingue per la buona tecnica con cui sono realizzati i muri. Del temenos è ben visibile il margine 
meridionale, in grossi blocchi di pietra: al suo interno, come è noto, fu rinvenuta una stipe votiva che 
restituı̀ un gran numero di manufatti in metallo. A nord del tempio, appena fuori dalla recinzione, si 
intravedono strutture murarie  facenti parte di edi�ici la cui funzione andrebbe accertata in relazione 
alla struttura cultuale. Quest’area sacra si inserisce perfettamente nel tessuto urbano di Kasmenai, 
come dimostra il suo perfetto allineamento con due stenopoi che, correndo ai lati del santuario, si 
possono leggere anche nel settore più meridionale, paralleli a quelli di �ianco. La datazione molto 
antica dell’edi�icio sacro è peraltro suggerita dal rinvenimento di una matrice �ittile con testa di s�inge 
in stile dedalico, databile agli ultimi decenni del VII secolo a.C., mentre lo stesso tempio, la cui forma 
allungata denota di per sé tratti assai arcaici, ingloba un edi�icio più antico di dimensioni ridotte: si 
tratterebbe di una delle prime costruzioni della colonia, la cui posizione all’interno del recinto sacro 
potrebbe avere condizionato la scansione degli stenopoi ed in generale dell’intero tessuto urbano. 
Pochi metri a nord-est si leggono alcune strutture murarie facenti parte di un isolato allineato su uno 
stenopos, su cui si addossa un muraglione trasversale, ritenuto di costruzione più recente (V-inizio IV 
secolo a.C.), e la cui funzione è stata intesa come opera di ulteriore difesa della “acropoli” nel periodo di 
espansione cartaginese4. Questo muro, che oblitera edi�ici di epoca tardoarcaica, in realtà, sembra 
interrompersi senza che se ne possa leggere una sicura continuazione verso sud, come ci si 
aspetterebbe se effettivamente fosse stato realizzato per proteggere un settore chiave della città: oltre 
la via campestre, a sud, se ne è vista una prosecuzione in un �ilare di massi di probabile costruzione 
recente. Da quanto si può constatare, la muraglia è sicuramente successiva all’impianto dell’abitato e 
risalirebbe ad epoca greca classica, ma rimane incerta la sua funzione, poiché non delimita 
integralmente un seppur limitato settore dell’abitato. 
 

                                                             
4 Voza 1995 
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Figg. 7-8. Il tempio arcaico, margine orientale visto da nord e planimetria del temenos 

 
Circa 370 metri ad est del tempio, uno scavo realizzato nella parte centrale del pianoro negli anni ‘70, 
in corrispondenza dell’inizio della depressione che si sviluppa verso sud-ovest divenendo un vero e 
proprio burrone, ha messo in vista diversi ambienti, uno dei quali, scavato ad una maggiore profondità, 
presenta caratteristiche peculiari, essendo i suoi muri realizzati con grandi blocchi di calcare di forma 
parallelepipeda, purtroppo non meglio esaminabile per via della folta vegetazione che vi è cresciuta 
sopra. L’edi�icio, che presenta una forma rettangolare allungata, per la monumentalità della tecnica 
muraria adottata, potrebbe costituire parte di un complesso destinato a funzioni pubbliche. In questo 
settore si riesce ad intuire la �itta maglia di muri, a descrivere strutture inserite tra stenopoi ben 
leggibili. Un muro di fase posteriore rispetto alla generalità delle strutture messe in luce, con 
andamento trasversale, è di dif�icile interpretazione: di �ianco corre verso est quello che sembra un 
sentiero pavimentato con ciottoli e delimitato da muretti, di incerta cronologia (�igg. 9-11). 
Il settore che offre le maggiori evidenze circa il tessuto urbano di Kasmenai è quello centrale, dove 
af�iorano dal terreno numerosi ambienti delimitati da muri ben conservati: la loro osservazione da 
un’idea della rigida interpretazione di principi di urbanistica improntati ad una grande uniformità 
abitativa: pare di intravedere chiaramente la distesa di case, tutte uguali, allineate lungo queste strade 
che si succedevano ininterrottamente, identiche le une alle altre. In questa parte del tessuto urbano, gli 
edi�ici presentano in alcuni casi caratteristiche evolute, con muri realizzati in grandi blocchi squadrati 
di calcare, che li distinguono dalla generalità delle costruzioni individuate sul pianoro, solitamente 
realizzate con blocchi informi di origine lavica. La parte centro-occidentale del pianoro è caratterizzata, 
come detto, dalla presenza di un avvallamento, via via sempre più profondo man mano che si sviluppa 
verso-sud ovest: esso divide in due questa parte del plateau, e ad ogni sub-settore, nord e sud, 
corrisponde una maglia urbana apparentemente identica, che ad un esame più attento risulta invece 
impostata in due fasi, non sappiamo se contigue cronologicamente, come dimostra la leggera rotazione 
verso ovest delle strade del sub-settore nord rispetto a quelle del sub-settore sud. La depressione era 
probabilmente percorsa da un corso d’acqua e comunque la presenza di una vegetazione perenne 
rispetto al resto del pianoro suggerisce la presenza di sorgenti sotterranee. Nella parte mediana di 
questo avvallamento Orsi scoprı̀ un villaggio siculo, evidentemente impiantato nelle vicinanze di una 
fonte d’acqua. La fenditura è a tratti delimitata da muri �in nella parte sommitale, la cui cronologia è 
incerta. Proprio al centro, negli scavi eseguiti negli anni ’70 del secolo scorso fu messa in luce la citata 
struttura rettangolare realizzata con grandi blocchi di calcare impostati nel faccia a vista sul lato breve, 
la cui funzione rimane dubbia in mancanza di dati precisi su quelle ricerche. Essa è cronologicamente 
antecedente ad altre strutture murarie facenti parte di isolati di case, che vi si sovrappongono, ma ne 
seguono l’orientamento. 



~ 9 ~ 
 

  

 

Figg. 9-11. Strutture murarie portate in luce negli scavi degli anni ‘70 nell’area della depressione centrale 
 
La depressione mediana dovette condizionare senz’altro l’impianto urbano, che in corrispondenza di 
essa sembra interrompersi. Gli scavi del ’70 hanno messo in luce parte di un isolato delimitato da uno 
stenopos nella parte immediatamente a sud. A nord, dove pure si sono avuti saggi di scavo, af�iorano  
chiaramente dal terreno muri di delimitazione di ambienti facenti parte di isolati inseriti entro strade 
parallele. Queste strutture presentano talvolta caratteristiche di pregio, essendo realizzate con blocchi 
ben lavorati di calcare. A nord della depressione è presente un’area libera da costruzioni, di forma 
trapezoidale, interamente circondata da case, che potrebbe essere anche identi�icata con l’agorà. Se 
cosı̀ fosse, nelle sue vicinanze andrebbero cercati i principali edi�ici pubblici della città, magari nei 
pressi della stessa depressione, dove sono presenti strutture realizzate con tecniche di tipo 
monumentale. Da segnalare che nella parte ovest di questa grande area libera af�iora dal terreno un 
circolo di pietre (�ig. 28), del diametro di circa 12 metri, sicuramente da non confondere con i recinti 
per animali realizzati negli ultimi secoli, in maniera analoga ma molto più evidenti in alzato, presenti in 
diversi punti del pianoro. Intorno al recinto, conservato appunto per un unico �ilare di pietre locali, non 
è visibile alcuna altra struttura. Si potrebbe trattare, molto dubitativamente, di quanto resta di un 
ekklesiasterion, edi�icio circolare di cui rimarrebbero visibili le fondamenta della cavea, mentre le 
gradinate, costruite in materiale deperibile, non si sarebbero conservate. Va peraltro considerata 
l’associazione agorà-ekklesiasterion in altre colonie greche, come Paestum, Metaponto, Akragas, ecc., 
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signi�icativa soprattutto per l’epoca arcaica quanto questo tipo di edi�ici, destinati alle pubbliche 
adunanze, costituivano il prototipo dei successivi teatri di epoca classica ed ellenistica. 
La struttura urbana di Kasmenai appare di una uniformità estrema: una serie di 44 o 45 stenopoi con 
andamento N/NO-S/SE, larghi in genere tra 3,10 e 3,50 metri, delimitano lunghi isolati di case larghi 
25 metri. Questo impianto regolare risalirebbe all’inizio del VI secolo a.C., considerato che la scoperta, 
a livelli inferiori, di strutture murarie con andamento differente rispetto a quelle sovrastanti scavate in 
estensione, fa ritenere che al momento della fondazione la struttura urbana, forse limitata ad una sola 
parte del pianoro, avesse una conformazione differente. Questa particolare struttura urbana 
organizzata su una �itta serie di strade parallele apparentemente non incrociate da una strada 
principale è stata paragonata5 a quella di una città arcaica dell’Asia Minore, Smyrna, anch’essa risalente 
al VII secolo a.C., dove sono stati individuati isolati di case delimitati unicamente da strade con 
andamento nord-sud che si sviluppano in pendio per tutta la lunghezza dell’area urbana. 
Lo scavo di un intero isolato nella parte occidentale (�ig. 12 in pianta) ha consentito di comprendere le 
modalità abitative e l’organizzazione domestica in epoca tardoarcaica-classica: ciascun isolato, largo 
mediamente 25 metri, era diviso in lungo da un ambitus di 0,5 metri, talvolta sostituito da un muro 
rettilineo o addirittura assente a tratti. I blocchi abitativi comprendevano ciascuno 4 case per lato 
rispetto all’ambitus, ognuna delle quali a pianta quadrata, per una super�icie di poco superiore ai 150 
mq. A ciascuna casa si accedeva dallo stenopos corrispondente, tramite un corridoio che dava su un 
cortile, ad est e ad ovest del quale erano gli ambienti di servizio, mentre gli ambienti residenziali si 
allineavano a tre a tre sul lato nord, per cui vi si accedeva sul lato sud dal cortile (�ig. 13). Si è peraltro 
osservato che a volte il cortile era comune a due case o addirittura era sostituito da una strada 
trasversale che collegava quindi due successivi stenopoi. Le strutture abitative, che per quanto si sa dai 
saggi effettuati rispecchiano generalmente questo modulo, avevano muri in tecnica poligonale, anche 
se meno spesso si utilizzavano murature più elaborate e regolari in blocchi di calcare squadrati. 
L’ampiezza degli isolati di Kasmenai, sulla base dell’unico �inora scavato, è ipotizzabile in 25 x 100 
metri. Questa misura si avvicina molto a quella degli isolati di Megara Hyblaea, dove ognuno di essi 
comprende otto case di circa 150 mq. disposte su due �ile e prospettanti ciascuna sugli stenopoi. A 
Selinunte, invece, i lotti abitativi sono inseriti all’interno di isolati molto allungati ed hanno dimensioni 
maggiori, probabile supposta spia di maggiori ambizioni della subcolonia di Megara6. Non c’è ragione, 
al momento, per ipotizzare misure diverse sostanzialmente sull’intero pianoro in cima al Monte Casale: 
la rigidità d’impianto e la persistenza di esso �ino all’abbandono della città suggeriscono che la trama 
di insulae delimitate dagli stenopoi e da strade intermedie, siano esse vere e proprie plateiai o semplici 
“passaggi” o vicoli, abbia rispettato un piano preordinato di occupazione dello spazio disponibile. 
 

   
Figg. 12-13. Blocco di isolati scavato ad est del tempio e pianta schematica di una casa-tipo 

 
I materiali recuperati nel corso dei saggi eseguiti nella cosiddetta “acropoli” e nel complesso abitativo 
ad est di essa, comprendevano vasellame ceramico e in bronzo la cui cronologia spazia dalla �ine del VII 

                                                             
5 M.H. Hansen 2005, p. 339 
6 D. Mertens 2006 



~ 11 ~ 
 

alla prima metà del IV secolo a.C.; manufatti in metallo e in osso; pesi e rocchetti da telaio; statuine, ecc. 
Di particolare interesse è l’accennata matrice �ittile con testa di probabile s�inge in stile dedalico, 
datata alla �ine del VII secolo a.C., mentre al VI secolo si data un’arula in terracotta con combattimento 
di animali. Dall’area della fonte d’acqua individuata sulla scarpata di sud-ovest proviene in�ine una 
statua arcaica. In linea generale, i materiali dall’area della città suggeriscono uno standard di vita 
medio-basso della popolazione locale, considerazione avvalorata dai ritrovamenti nelle necropoli, dove 
si distinguono, comunque, alcuni vasi corinzi e a �igure nere e rosse di un certo pregio. Più maggiore 
interesse sono i materiali dall’area del tempio, comprendenti soprattutto oggetti in metallo, tra cui 
molte punte di lancia ed attrezzi di uso quotidiano, domestico o da lavoro, oltre a numerosi frammenti 
della decorazione architettonica in terracotta policroma (�ig. 16). 
La ricognizione sul posto e, ancor di più, l’esame della fotogra�ia aerea, nonostante sia stata elaborata 
da tempo7 una pianta della città con individuazione degli assi stradali che copre l’intero pianoro, 
suggeriscono che esso, in realtà non fu abitato interamente. Si individuano, infatti, aree prive di 
strutture e di materiali di super�icie signi�icativi, che presumibilmente non furono occupate se non da 
edi�ici isolati. L’immagine è piuttosto quella di un agglomerato di quartieri, ben individuabili nel 
settore occidentale, in quello centrale ed in quello orientale: tra questi, esistono aree non occupate, la 
più ampia delle quali è quella centro-orientale, mentre un’altra è posizionata nel quadrante nord-ovest. 
L’esistenza di quartieri creati al momento della fondazione riuniti successivamente in un abitato 
compatto è peraltro suggerita da alcune anomalie nell’orientamento dei numerosi stenopoi, che a 
prima vista paiono perfettamente allineati: cosı̀, mentre l’intero settore nord-occidentale appare 
uniforme, con un’inclinazione delle strade di circa 70,50°, quello sud-ovest presenta inclinazioni degli 
stenopoi intorno a 72°, quello centrale a sud della depressione variabile tra 73° e 75° e quello a nord 
tra 70° e 71° ed in�ine quello orientale intorno a 73,50°. Ciò potrebbe essere indizio di preesistenze che 
si è cercato di superare uniformando l’intero abitato ad una maglia regolare che perfettamente tale non 
è risultata e corrisponderebbe all’esistenza di agglomerati originari di case di prima fase nei diversi 
settori descritti.  
Il settore meglio studiato della città sul Monte Casale rimane ad oggi quello occidentale. Il tempio, con 
il relativo temenos, furono scavati prima da Orsi e poi da Voza. Del rinvenimento di innumerevoli ex 
voto in metallo, dalle punte di lancia agli schinieri miniaturistici agli arnesi da lavoro, si conosce tutto, 
comprovando che da un lato la divinità a cui era dedicato il tempio doveva essere un nume protettore 
di corpi militari, e dall’altro che questi ultimi erano proprio coloro che abitavano la città, assieme alle 
loro famiglie. La presenza di questo edi�icio, architettonicamente comparabile a quello di altre poleis 
coloniali di Sicilia, ha fatto quali�icare l’estrema parte nord-occidentale come acropoli sacrale8, 
sebbene gli edi�ici che circondano il santuario appaiono a prima vista più come normali case 
d’abitazione. I rilievi effettuati in questo settore evidenziano la maglia di stenopoi nei quali si 
inseriscono perfettamente sia il santuario che l’unico isolato di case �in qui esplorato 
sistematicamente. La continuità d’impianto delle strade al di qua e al di là della via campestre che 
attraversa questo versante del pianoro, con muri che af�iorano nel piano della stessa, escluderebbero 
che si tratti, come alcuni hanno sostenuto9, di una arteria di transito antica. E’ da rilevare, poi, che la 
distanza tra gli stenopoi di questo settore non è perfettamente costante, ravvisandosi talvolta un 
minore spazio tra gli stessi rispetto alla media di 25 metri, corrispondente alla larghezza degli isolati. 
In�ine, è ipotizzabile che sia stata quest’area la prima ad essere occupata dai coloni venuti da Siracusa, 
essendo comunque quella più prossima alle vie di transito antiche che giungevano presso il Monte 
Casale da ovest. Il tempio, che in base a diverse indagini mostra una prima fase corrispondente agli 
anni della fondazione (la cella, a cui sarebbe stata aggiunta la peristasi nella seconda metà del VI 
secolo), sarebbe stato il primo edi�icio pubblico della città, realizzato come punto di riferimento per la 
comunità che si stanziava sul monte. 
                                                             
7 Pianta elaborata negli anni ’30 dal disegnatore di P. Orsi, R. Carta 
8 Voza 1999 
9 Gabba-Vallet 1980 
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Figg. 14-16. Pianta delle strutture visibili nel settore nod-occidentale del plateau; strutture della forti�icazione di età classica 
sovrapposte a case di epoca arcaica a nord-est del tempio; elementi �ittili policromi di copertura del tempio arcaico 
sull’acropoli di nord-ovest (Museo Archeologico di Siracusa). 
 
Il pianoro sommitale di Monte Casale, che si sviluppa da sud-ovest a nord-est per una lunghezza 
massima di c.a 1380 metri ed una larghezza massima di quasi 600 metri, raggiunge il punto più alto in 
corrispondenza del bordo nord-orientale e di quello sud-orientale (820 metri s.l.m.). Contrariamente a 
quanto generalmente si ritiene, quindi, era questa l’acropoli “geogra�ica“ della città greca, da sempre 
identi�icata nel settore occidentale, dove si trova il tempio, che raggiunge un’altezza massima di 806 
metri. Il settore occidentale è in buona parte percorso da una profonda depressione, che si smorza man 
mano che si procede verso est, originandosi quasi al centro del pianoro. La parte centro-orientale è 
occupata da una vasta area (circa 11 ettari), corrispondente a quasi un quinto dell’intero suolo 
compreso entro la linea di forti�icazione, nella quale si è ipoteticamente identi�icata la possibile sede 
dell’agorà10. La fotogra�ia aerea non evidenzia qui l’esistenza di alcuna struttura; tale constatazione è 
confermata dalla ricognizione sul posto, dove peraltro sono quasi del tutto assenti materiali 
archeologici, ad eccezione di radissimi frammenti di ceramiche. Il terreno si presenta ovunque quasi 
privo di vegetazione e fessurato, evidenziando una possibile incoerenza del substrato roccioso e la 
presenza, in profondità, di cavità. In ogni caso, è da escludere che la città si sviluppasse anche in 
quest’area, probabilmente lasciata libera come possibile piazza d’armi o estremo rifugio in caso di 
attacco. L’area è peraltro delimitata ad ovest da un lungo muraglione che si sviluppa in senso nord-sud 
per deviare verso est nella parte meridionale, quasi a de�inire uno spazio ulteriormente protetto in 
caso di attacchi. Le planimetrie della città mostrano una griglia di strade (stenopoi) con orientamento 
                                                             
10 D. Mertens 2006 
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N/NO-S/SE, che percorrono il pianoro da un margine all’altro in maniera continua, uno di seguito 
all’altro a distanza costante. La planimetria dell’abitato elaborata da R. Carta a seguito delle ricerche 
eseguite da P. Orsi rimane un punto di riferimento per lo studio dell’urbanistica di Kasmenai: essa, 
offrendo uno schema sempli�icato della trama viaria impostata esclusivamente su stenopoi nord-sud,  
contiene una serie di dettagli oggi dif�icilmente rintracciabili sul terreno, come le piante di isolati con 
dettaglio su singole unità abitative in settori non interessati dagli scavi archeologici degli anni 70-80 
(�ig. 17). E’ evidente che questa pianta è stata elaborata sulla base di fotogra�ie aeree a risoluzione non 
altissima, che effettivamente mostrano un’impressionante uniformità schematica sull’intera area 
occupata dalla città. In realtà, un esame più attento dell’immagine aerea, possibilmente ad alta 
risoluzione, evidenzia delle anomalie, peraltro non ravvisabili neanche sul terreno11. Sulla base delle 
ricognizioni effettuate e di un attento esame delle immagini aeree più aggiornate, è stata eseguita una 
rielaborazione della planimetria di R. Carta, che si propone in questa sede come base di studio. 
 
 

 
 

Fig. 17. Dettaglio del settore di centro-sud della planimetria di R. Carta (da Voza 1976-77) 
 
La griglia di stenopoi è perfettamente regolare nell’intero settore occidentale, dove peraltro sono stati 
eseguiti scavi in estensione che hanno messo in luce il tempio con il relativo temenos e, a poca distanza, 
un intero blocco di abitazioni: le strade si allineano perfettamente, sempre a distanza costante, 
oltrepassando la strada rurale che percorre il piano dall’ingresso all’area archeologica verso sud-est. La  
sfalsatura di 2,5° circa rilevata nella parte centrale, nonostante il numero progressivo di ogni stenopos 
sui due lati della depressione rimanga identico, determina un orientamento diverso di tutte le strade a 

                                                             
11 Per la presente analisi del sito di Monte Casale tramite fotogra�ia aerea si sono utilizzate le numerose risorse 
liberamente disponibili sul web. Le immagini più de�inite (e aggiornate al 2012) sono quelle di Bing Map di 
Microsoft; in alternativa e ad integrazione sono stati utilizzati i servizi di web mapping della Regione Siciliana 
(SITR), del Portale Cartogra�ico Nazionale (Ortofoto 2000) e di Google Maps. 
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nord rispetto a quelle a sud e potrebbe avere spiegazioni diverse, prima fra tutte una messa in opera 
dell’impianto urbano in momenti diversi tra i due settori (con quello nord antecedente a quello sud?). 
O anche un errore degli ingegneri nel mettere in pratica il progetto iniziale di piani�icazione urbana. 
All’interno della depressione sembra, in�ine, svilupparsi una strada ad andamento non rettilineo, 
pavimentata in ciottoli, e seguibile verso est, anche all’interno del settore non occupato, per alcune 
centinaia di metri, la cui cronologia è dubbia, ma che sembra percorrere l’intero pianoro �ino al suo 
limite orientale. 
Le strade che de�iniscono gli isolati della parte più orientale del pianoro, tra loro parallele e sempre a 
distanza costante, presentano sostanzialmente la stessa inclinazione degli stenopoi descritti prima a 
sud della depressione centrale. In sostanza, la città sembra essere stata organizzata sı̀ con un rigido 
schema di strade parallele, ma probabilmente in momenti diversi corrispondenti, rispettivamente, ai 
settori ovest e nord-ovest e sud e sud-est. Sarebbe importante, in proposito, conoscere gli esiti di 
eventuali saggi di scavo eseguiti nelle sue sezioni, per constatare eventuali differenze di cronologia tra 
gli isolati dell’uno e dell’altro settore. 
Alcuni caratteri peculiari dell’impianto sono già stati osservati da H. Tréziny12, che considera come i 
settori di abitato al di qua e al di là della depressione centrale mostrino effettivamente differenze di 
orientamento, giudicati nel complesso poco rilevanti in assenza di dati di scavo precisi. Tréziny 
ipotizza l’esistenza di una strada che, risalendo dal profondo vallone di sud-ovest, segue lo sviluppo 
della depressione �ino alla parte centrale del pianoro per poi dirigersi verso il quartiere orientale, 
osservando come in effetti una via d’accesso in quel settore sarebbe stata sı̀ poco agevole, ma allo 
stesso tempo la più opportuna per una città che aveva nell’impianto difensivo la principale esigenza. Le 
tesi dello studioso francese appaiono convincenti, anche perché frutto di lunghe esperienze di ricerca 
maturate in siti arcaici, da Megara Hyblaea a Marsiglia relativamente alle problematiche di urbanistica, 
viabilità e impianti difensivi, e trovano riscontro sul terreno e nell’analisi della fotogra�ia aerea. 
La questione più dibattuta su Kasmenai resta quindi l’esistenza o meno di una o più plateiai che 
percorressero il pianoro da est ad ovest determinando una griglia di tipo pseudo-ippodameo. I saggi di 
scavo, eseguiti peraltro su porzioni limitate di terreno, non hanno mai rintracciato queste grandi 
strade, vere direttrici della viabilità interna, circostanza che renderebbe la nostra città un unicum nel 
panorama delle poleis d’occidente: tutte le fondazioni coloniali di età arcaica presentano almeno una 
plateia a raccordo degli stenopoi che probabilmente furono tracciati già in una fase precoce come spazi 
di disimpegno tra strigae assegnate ai coloni. In alcuni casi è peraltro verosimile che veri e propri assi 
portanti, inizialmente percorsi trasversali di limitata ampiezza, siano stati resi de�initivi solo in una 
fase matura dell’impianto urbano13. Dalle ricerche eseguite in successione da Di Vita e Voza, nella 
nostra città sembrerebbe, piuttosto, che esistessero solo dei brevi passaggi, veri e propri vicoli di 
ampiezza variabile all’interno di questi isolati di case molto allungati, che permettevano, pur in 
maniera alquanto angusta, di dirigersi in ogni parte della città. Questa “anomalia” è stata spiegata in 
vario modo, ma soprattutto tenendo conto della natura militare dell’insediamento, �inalizzata ad una 
maggiore dif�icoltà del nemico in caso di penetrazione all’interno della cinta muraria: eventuali truppe 
nemiche, creatisi un varco, avrebbero potuto percorrere lo stenopos corrispondente senza tuttavia 
potere occupare in tempi brevi l’intero tessuto urbano.  
L’esame della fotogra�ia aerea, accompagnata dall’osservazione sul terreno, ha invece suggerito 
l’esistenza di possibili plateiai, con andamento ortogonale alla serie continua di stenopoi. In effetti, le 
immagini ad alta risoluzione oggi disponibili evidenziano alcune strade che tagliano il pianoro in 
lungo, sebbene se ne possa seguire il percorso solo a tratti. Una prima strada (A) è stata individuata 
nell’estremo settore meridionale ed è seguibile per una lunghezza di circa 180 metri. Questa plateia, 
larga 6,5 metri, oltretutto determina un diverso orientamento degli stenopoi che si affacciano su di 
                                                             
12 H. Tréziny, De Megara Hyblaea à Selinonte, de Syracuse à Camarine:le paysage urbain des colonies et de leurs 
sous-colonies. Colonie di Colonie: Atti del Convegno Internazionale. Lecce 2006. 
13 Ad esempio, a Himera e Selinunte e probabilmente anche a Gela, con la riorganizzazione dell’abitato nel corso 
del VI secolo a.C., a Megara Hyblaea già nel secolo precedente. 
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essa, con quelli a nord con il noto andamento N/NO-S/SE e quelli a sud con andamento esattamente 
nord-sud, a delimitare 5-6 isolati di case che occupano l’estremo settore meridionale della città. Questa 
strada sembrerebbe avere origine dall’avvallamento che caratterizza la porzione sud-ovest del pianoro, 
dove potrebbe essere ubicata una porta nelle forti�icazioni, e potrebbe avere avuto uno sviluppo ad est 
come strada pomeriale a margine della forti�icazione meridionale, su cui trovavano sbocco tutte le 
strade che coprono il tessuto urbano di Kasmenai nella parte centro-orientale.  
Una seconda ipotetica plateia (B), larga circa 4,5 metri, sembra tagliare la città 120 metri più a nord, 
tra gli st. 13 e 21, ed è osservabile per una lunghezza di circa 210 metri, continuando forse verso est 
�ino a delimitare sul lato meridionale l’ampio spazio libero centro-orientale. Qui una lunga strada est-
ovest (G) taglia l’intero quartiere di case, per una lunghezza di 370 metri circa. Questa sorta di plateia, 
visibile dalla foto aerea ma percettibile anche sul terreno, doveva costituire il naturale raccordo tra la 
parte centro-occidentale della città e quella orientale: partendo dallo stenopos n. 29, o anche prima, 
essa si raccorda con il sistema viario del quartiere orientale in corrispondenza dello stenopos n. 40 
L’area abitata in questione, che si sviluppa in larghezza, da nord a sud, solo per 90-100 metri, nacque 
probabilmente lungo un percorso originario che permetteva il collegamento tra le due estremità del 
plateau, sebbene non si disponga di dati stratigra�ici che possano confermare una tale ipotesi.  
Tre brevi strade (D-E-F) con andamento est-ovest a distanze non costanti (D-E 48 metri, E-F 86 metri) 
sembrano intersecare gli stenopoi nn. 40-45 nell’estremo settore orientale, dove si addensa un �itto 
quartiere le cui strutture sono ancora in buona parte visibili sul terreno, posizionato a margine della 
grande area non occupata. Questa parte della città copre una super�ice complessiva di quasi 5 ettari: 
non si dispone di dati circa la sua cronologia, considerato che qui non sono stati eseguiti saggi, ma se 
ne potrebbe ipotizzare un impianto successivo al resto dell’abitato. Questo settore dovrebbe essere 
raggiunto dalla lunga strada (C) con andamento non rettilineo ipotizzata da Tréziny, che sembra 
originarsi dalla fenditura di sud-ovest: da qui questo percorso costeggiava la depressione �inché non si 
esauriva al centro del plateau, per proseguire verso est attraverso la spianata sterile, dove 
effettivamente è leggibile sul terreno quanto resta di una via pavimentata in pietre locali di medio-
piccole dimensioni, larga mediamente 4-5 metri, che si esaurisce in prossimità dello stenopos n. 40. La 
lunghezza complessiva di questa strada non rettilinea è di oltre 900 metri ed il suo percorso, 
effettivamente rintracciabile a tratti sul terreno, potrebbe avere costituito il cardine su cui si incentrava 
l’intero sistema viario di Kasmenai. A prescindere dall’esistenza o meno di plateiai rettilinee, seppure 
di limitata lunghezza, la città avrebbe quindi potuto mantenere una viabilità fondata sulla maglia di 
strade nord-sud, che si collegavano al percorso centrale e, alle estremità, alla via pomeriale in 
corrispondenza delle mura di forti�icazione, in maniera piuttosto ef�iciente, seppure non ordinaria 
secondo gli schemi più evoluti dell’urbanistica greca. 
Un ultimo tratto di strada est-ovest (H), lungo circa 120 metri, è stato individuato tra gli stenopoi 20 e 
24, all’interno di un �itto quartiere di case poste a nord-est della depressione mediana. Sembra 
comunque che scavi eseguiti nella parte più orientale di questa ipotetica plateia non abbiano 
individuato un vero e proprio incrocio tra strade ortogonali, che tuttavia appare molto evidente 
dall’immagine aerea. 
Saggi limitati, sostanzialmente inediti14, hanno interessato possibili incroci tra queste plateiai e gli 
stenopoi corrispondenti, senza tuttavia confermare mai l’esistenza delle prime. Si è quindi ritenuto che 
eventuali tratti di strade trasversali agli stenopoi potessero esistere, ma solo occasionali e a raccordo di 
due strade successive, circostanza questa che costituirebbe comunque una novità nell’ambito degli 
standard urbanistici di epoca greca. Voza15 riferisce dell’individuazione di un tratto di strada est-ovest 
in una delle aree scavate nel corso di indagini condotte negli anni ’70 del secolo scorso: l’area in 
questione (denominata C nella planimetria allegata) si trova nel settore centrale, a sud della 
depressione, e potrebbe coincidere con quella che, dalla fotogra�ia aerea, sembrerebbe una delle  
strade est-ovest visibili per un tratto nella parte centro-meridionale del pianoro. 
                                                             
14 Cenno in Voza 1999 
15 Voza 1999 
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Fig. 18. Fotogra�ia aerea rielaborata del plateau di Monte Casale (Microsoft Bing Maps) 
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Fig. 19. Carta archeologica di Monte Casale elaborata da R. Carta revisionata in base all’immagine aerea. In azzurro le aree 
scavate nell’ultimo cinquantennio. La numerazione degli stenopoi  è quella risultante dalla loro individuazione combinata sul 
terreno e tramite foto aerea. 
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Figg.  20-21. Immagini aeree di dettaglio rielaborate dei settori centrale e sud-occidentale (Microsoft Bing Maps) 
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Fig. 22. Settore sud: planimetria delle strutture af�ioranti 

 
 

 
Fig. 23. Struttura viaria interpretata dalla fotogra�ia aerea nel settore sud-ovest 

 
Le strade che tagliano il plateau in senso nord-sud, pavimentate in semplice battuto o con gettate di 
pietrisco, hanno generalmente un’ampiezza compresa tra 3,10 e 3,50 metri. Fanno eccezione alcuni 
stenopoi di limitata lunghezza presenti nel settore centro-meridionale, a margine della vasta area 
inoccupata, che misurano anche 4-4,5 metri di larghezza, “anomalia” che sembra ripetersi anche nel 
�itto quartiere orientale, che a sua volta sembra percorso, come detto, da almeno tre strade est-ovest. 
Le 44-45 strade NO-SE si collegavano alla strada pomeriale che costeggiava interamente le 
forti�icazioni, la quale, in origine, quando l’intero plateau fu suddiviso in lunghe fasce, dovette 
costituire il vero e proprio asse portante, di “disimpegno”, dell’intero impianto urbano. L’esistenza di 
questa strada annessa alle mura è peraltro suggerita dal fatto che nessuna delle case individuate sul 
pianoro si addossa o si avvicina concretamente all’imponente muraglia di difesa, lasciando uno spazio 
di rispetto appunto occupato dal percorso più esterno. 
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Fig. 24. Planimetria delle strutture visibili dalla fotogra�ia aerea nel settore centro-occidentale 

 

 
Fig. 25. Mappa delle anomalie del tessuto viario rilevate nel settore centrale 
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Figg. 26-27. Percorso pavimentato con pietre informi lungo la parte meridionale dell’ampia area non occupata di nord-est, 
visto da est; tratto della c.d. plateia A delimitata da muri in pietra locale visto da nord-est 
 
In de�initiva, l’ipotesi che si avanza in questa sede è che esistesse, anzitutto, una strada a margine delle 
mura di forti�icazione, un po’ come è stato accertato in recenti saggi eseguiti lungo le forti�icazioni 
arcaiche di Megara Hyblaea16. Un tale percorso facilitava certamente lo spostamento delle truppe a 
controllo della città da un punto all’altro, ed eventualmente, però, anche il nemico che fosse penetrato 
all’interno di essa. Va osservato che Kasmenai, fondata a metà del VII secolo a.C., fu abbandonata solo 
nella seconda metà del IV secolo a.C. e mutate esigenze strategiche e nuove politiche di organizzazione 
urbana potrebbero aver indotto ad apportare modi�iche al tessuto viario, magari con l’apertura di 
nuove strade (plateiai) che permettessero un rapido collegamento tra i vari quartieri della città. La rete 
di stenopoi rigidamente allineati sembra risalire alla metà del VI secolo a.C. piuttosto che all’epoca di 
fondazione, quando è probabile che solo una parte del pianoro, pur interamente difeso da mura, sia 
stata occupata da isolati di case. L’ipotizzata17 strada che percorreva l’intero pianoro da ovest verso est, 
risalendo la depressione naturale che caratterizza il settore sud-ovest, sarebbe la continuazione, in 
area urbana, della principale strada d’accesso alla città, che risaliva appunto lungo quell’avvallamento. 
Essa non aveva un andamento ortogonale agli stenopoi, ma potrebbe essere stata una direttrice di 
transito in uso �in dalla fondazione, di cui il tratto leggibile, cui si è accennato prima, in posizione 
centrale, e quello con pavimentazione in ciottoli presente nella parte meridionale della grande area 
non occupata a centro-est, potrebbe essere una sopravvivenza. I tratti di plateiai (o stenopoi 
trasversali), alcuni dei quali effettivamente visibili anche sul terreno e non solo dall’immagine aerea, 
potrebbero essere serviti a de�inire la viabilità di quartieri ben de�initi, anche per consentire ai 
cittadini di Kasmenai che abitavano nei vari settori del pianoro, di percorrere questo in maniera più 
agevole. In proposito, si è sempre giusti�icata l’assenza di grandi assi est-ovest con esigenze difensive 
portate all’estremo, trascurando la circostanza che comunque la città era abitata da una comunità alla 
quale dovevano essere riservate condizioni di vita il più possibile agevoli, come lo era la presenza di 
un’adeguata vivibilità del luogo, già di per sé inospitale in quanto lontano da altri centri abitati, in 
altura e con condizioni climatiche non favorevoli.    
Ad oggi, di Kasmenai non si conosce l’ubicazione dei principali monumenti pubblici, quelli tipici di ogni 
città greca dall’arcaismo all’ellenismo. E’ nota un’unica area sacra, in posizione molto decentrata (il 
tempio di nord-ovest), ma questo non impedisce di ipotizzare l’esistenza di altri santuari urbani, anche 
piccoli edi�ici e sacelli privi di monumentalità, che dovevano essere necessariamente inseriti nella �itta 
maglia urbana, piuttosto estesa: futuri scavi potrebbero individuarli in alcuni settori chiave, quali 
quello centrale, dove le abitazioni si allineavano �ittamente lungo gli stenopoi, nonché in quello 
dell’estrema parte orientale, �inora non indagato. E’ più che ipotizzabile l’esistenza di un’agorà, quale 
indispensabile luogo di incontro della comunità, di condivisione di interessi e di scambi commerciali. 
Praticamente non è esistita città greca d’occidente, anche la più antica, che non avesse previsto 
l’esistenza di uno spazio aperto comunitario. Osservando le planimetrie �inora edite e soprattutto 

                                                             
16 MEFRA 2007 119.1 
17 Vedi anche H. Treziny, Urbanisme et voirie dans le colonies grecques archaiques de la Sicile Orientale. 2002 
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comparando la fotogra�ia aerea con l’osservazione sul posto, piuttosto che nella vasta area centro-
occidentale, da alcuni ipotizzata come sede di un’area pubblica (peraltro troppo estesa, oltre 10 
ettari!), l’agorà andrebbe cercata in posizione più centrale, in un’area libera da costruzioni a nord della 
depressione di mezzo, le cui misure sono di circa 120 x 140 metri, compresa tra edi�ici allineati sugli 
stenopoi, alcuni dei quali con caratteri di monumentalità rispetto alla generalità delle costruzioni. 
L’area in questione è compresa tra le strade n. 11 e n. 15 della planimetria qui riportata.  
 

  

  
Figg. 28-31. In alto: struttura circolare nella parte occidentale dell’area in cui si individua ipoteticamente l’agorà; crinale del 
settore sud-occidentale con tracce della linea di forti�icazione; in basso: l’ampia area non occupata di nord-est vista dal 
quartiere meridionale; arula con combattimento di animali dall’area di abitato scavata nel settore nord-ovest (Museo 
Archeologico di Siracusa). 
 
L’ubicazione dell’agorà in questo punto risponderebbe ad una sua centralità nell’impianto urbano, 
forse preordinata al momento stesso della fondazione, rispetto all’ipotesi che la vede ubicata nel 
settore centro-orientale, peraltro distante dalle vie d’accesso alla città di sud-ovest. In tutti i casi in cui 
sono state eseguite ricerche nelle agorai delle colonie d’occidente, si è sempre riconosciuto il loro 
impianto �in dall’insediamento: i nuovi arrivati avrebbero subito messo in atto un progetto che 
prevedeva una ripartizione degli spazi pubblici e privati. Si è anche osservato come questi spazi 
comunitari avessero dimensioni notevoli e spesso irregolari: se a Megara Hyblaea l’agorà arcaica ha 
forma trapezoidale e  misura circa 2500 mq., a Kamarina ha forma pressoché quadrangolare e misura 
poco più di 1 ettaro, a Selinunte ha forma pentagonale e misura circa 3 ettari, a Paestum forma 
rettangolare di 10 ettari e a Metaponto addirittura di 15-20 ettari. In tutti questi casi, l’agorà ospitava 
strutture religiose, commerciali e politiche. A Kasmenai dovremmo aspettarci una piazza piuttosto 
estesa, nell’ambito della quale trovare pochi edi�ici di tipo cultuale, ma strutture destinate piuttosto ad 
accogliere la popolazione in occasione di pubbliche riunioni, magari in vista di campagne militari, 
come ci si aspetterebbe da una città nata principalmente come colonia di reclutamento. 
Nell’ambito delle ricerche eseguite da chi scrive sul Monte Casale sono per il momento stati privilegiati 
alcuni settori ritenuti di un certo interesse ai �ini della comprensione dell’urbanistica della città 
arcaica, non essendo ancora possibile estendere all’intero abitato una ricognizione dettagliata sul 
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terreno delle strutture af�ioranti e della trama viaria. In questa occasione si è privilegiato l’esame della 
fotogra�ia aerea accompagnato, quando possibile, dal riscontro in situ.  
Si accenna preliminarmente a quanto osservato, ad esempio, nel prolungamento del pianoro 
meridionale, ad est dell’avvallamento, dove, come detto, è stata individuata la plateia A (�ig. 23). Su 
questa, perfettamente leggibile sul terreno, avente andamento pressoché SO-NE e larga circa 6,5 metri, 
convergono due sistemi di stenopoi: quelli a nord hanno il consueto orientamento NO-SE, quelli a sud si 
sviluppano invece nord-sud, per dirigersi verso la forti�icazione, di cui sono leggibili alcuni tratti sul 
ciglio, arrestandosi presumibilmente in corrispondenza di uno spazio lasciato libero tra la 
forti�icazione stessa e le case (strada pomeriale?). Gli isolati de�initi dagli stenopoi a sud della plateia 
hanno larghezza leggermente inferiore rispetto a quelli nord (23 metri circa contro i 25 canonici); 
anch’essi presentano al loro interno due �ile di case separate da un muro o ambitus, per una grandezza 
stimata di 11,5 x 11,5 metri (132 mq. contro i consueti 156 mq. delle case presenti nelle altre aree 
indagate). Gli stenopoi a nord e quelli a sud, in�ine, si aprono sulla plateia in modo disallineato, in 
maniera similare a quanto è stato accertato nella vicina Akrai, dove gli scavi della principale strada est-
ovest hanno evidenziato che le stradine nord-sud non solo non sono perfettamente ortogonali ad essa, 
ma non sono neppure in asse tra loro, secondo uno schema che costituisce un unicum nell’ambito 
dell’urbanistica arcaica d’occidente18 (�ig. 35). In considerazione del fatto che gli stenopoi a nord di 
questa plateia hanno orientamento identico a quello dell’intera citta, si può supporre verosimilmente 
che sia gli isolati a sud della strada che essa stessa siano da riferire ad un momento successivo 
all’impianto originario della struttura urbana di Kasmenai.  
Un altro settore in cui è stata condotta la ricerca sul terreno è quello appena a nord-est della 
depressione centrale, dove un �itto quartiere di abitazioni appare compreso tra due aree non occupate 
(�ig. 32): quella molto ampia ad est, de�inita sul margine occidentale dalla muraglia avente andamento 
nord-sud, quella a sinistra, meno ampia, ipoteticamente identi�icata come possibile agorà. Il quartiere 
si sviluppa lungo gli stenopoi da 17 a 25, per una super�icie di circa 3 ettari. Lunghi isolati di case 
presentano la consueta ripartizione interna tra abitazioni di forma quadrata aperte sulle strade e 
separate da una linea continua in senso longitudinale. In alcuni casi si riesce a leggere la loro 
ripartizione interna con vani affacciati su un cortile, in maniera molto simile alle case scavate 
sistematicamente più a ovest. Qui una strada est-ovest (H) sembra incrociare per un tratto di circa 120 
metri il sistema di vie nord-sud: essa non solo appare visibile dall’immagine aerea, ma se ne riconosce 
il percorso sul terreno attraverso i muri degli isolati che vi si affacciano. Uno di essi, tra gli st. 20-21, 
sembra comprendere 16 case distribuite in due �ile da 8, apparentemente senza interruzione. A nord, 
gli isolati si arrestano in corrispondenza di un’area delimitata da ciò che resta di un muro (?), 
pressoché allineato con la linea di forti�icazione, larga mediamente 12 metri, una sorta di area di 
disimpegno destinata probabilmente ai movimenti di truppe eventualmente occupate in azioni di 
difesa. A sud il quartiere sembra prolungarsi, in maniera meno �itta, verso un percorso est-ovest di cui 
rimane parzialmente visibile il piano in acciottolato, lo stesso che Tréziny ipotizza come possibile 
percorso di congiunzione dell’intero plateau. In questo settore sembra di intravedere chiaramente 
l’impostazione assegnata alla viabilità interna, con la serie di strade nord-sud che con�luiscono a nord 
su un’area di disimpegno �iancheggiante le mura e a sud su uno spazio forse non occupato da strutture 
in corrispondenza del percorso est-ovest. La strada est-ovest (H) riconosciuta per un tratto potrebbe 
essere stata tracciata in una fase successiva all’impianto appena descritto. 
Più dif�icoltose si sono rivelate le indagini nella striscia abitata a sud dell’ampio settore centro-
orientale non occupato e nel quartiere est, a causa sia della minore visibilità del terreno per via della 
vegetazione, sia dell’incerta interpretazione delle strutture af�ioranti, meno percettibili negli 
allineamenti. Tali dif�icoltà sono state superate attraverso la lettura della fotogra�ia aerea, che rende 
più comprensibile l’assetto di questa parte della città. A prima vista, questi quartieri sembrano 
un’espansione del nucleo originario, ipotizzato sul versante centro-occidentale, la cui cronologia è 

                                                             
18 Voza-Lanza 1994 
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tuttavia non de�inibile in assenza di dati stratigra�ici e di materiali datanti, quantomeno di super�icie. 
In proposito si potrebbe richiamare quanto contenuto nell’iscrizione bronzea SEG IV 27, con cui si 
concedevano l’esenzione da tasse ed altri privilegi, compresa la concessione di terre, ad un gruppo di 
Gamoroi siracusani o megaresi, datata all’inizio del V secolo a.C. (vedi pag. 2). Essa fa supporre la 
disponibilità di terreno indiviso da occupare, evidentemente all’interno dell’area forti�icata, che 
comprendeva l’intero pianoro sommitale. Se si osserva la planimetria dell’abitato e si fa riferimento 
alla sicura occupazione della parte ovest di questo già nel VII-VI secolo a.C., confermata dai saggi 
stratigra�ici ivi eseguiti, appare possibile ricondurre la distribuzione di nuovi lotti indivisi, come 
suggerito dall’iscrizione, nella parte originariamente non abitata, che doveva essere quella orientale, 
peraltro separata da quella ovest dal lungo muro nord-sud cui si è fatto cenno prima. Si rimane, 
comunque, nel campo delle ipotesi, poiché non esistono dati di scavo che assegnino una cronologia di 
occupazione abitativa di quest’area al V secolo a.C., mentre la struttura urbana appare qui 
perfettamente coerente con il resto dell’abitato, sebbene appaiano presenti strade trasversali alla 
maglia di stenopoi in maniera più evidente che nel resto del plateau, possibile indizio di un suo 
impianto più tardo. Nel contempo, si potrebbe sostenere che l’ampia area non occupata che 
caratterizza questa parte del sito, ben de�inita non solo dal lungo muraglione nord-sud, ma da limiti 
più recenti che con tutta probabilità ripetono l’andamento di muraglioni antichi, è quanto rimane di 
una più vasta porzione dell’altura non occupata in origine. In proposito, andrebbe veri�icata la natura 
delle strutture murarie che la circondano anche lungo il margine settentrionale, radente la cinta 
muraria, per qualche motivo costruite in posizione molto decentrata e non collegata al resto 
dell’abitato. 
 
 

 
Fig. 32. Planimetria sempli�icata del quartiere a nord-ovest della depressione centrale 

 
Il rigido impianto per strigas di Kasmenai presenta marcate caratteristiche di arcaicità, dif�icilmente 
rintracciabili estensivamente in altri siti siciliani, dove le sovrapposizioni di epoca successiva rendono 
quasi sempre illeggibile l’originario tessuto urbano. E’ qui evidente la politica adottata per distribuire 
ai nuovi coloni lotti di terreno edi�icabile preordinati ed egualitari. L’organizzazione planimetrica delle 
case scavate evidenzia come quella distribuzione non fu alterata successivamente da modi�iche 
importanti: le case presentano super�ici similari, una distribuzione interna degli ambienti analoga, 
mentre non si sono osservati accorpamenti di più unità abitative o ampliamenti. Per certi versi, un sito 
siciliano in cui si possono ravvisare similarità d’impianto è Himera, sul versante opposto dell’isola, che 
a partire dagli anni ’60 del secolo scorso è stata scavata per larghi tratti, soprattutto nel pianoro 
sommitale (città alta). Qui, i saggi in profondità eseguiti in diversi punti hanno rintracciato resti di case 
di epoca arcaica (seconda metà VII – inizio VI secolo a.C.) orientate lungo ipotizzati stenopoi disposti in 
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senso O/SO-N/NE rispetto allo sviluppo del pianoro occupato in senso nord-sud (�ig. 34). Per questo 
impianto originario, risalente alla fondazione di VII secolo a.C., entro cui si inseriscono perfettamente 
gli edi�ici di culto posizionati nell’area di nord-est (Temenos di Atena). potrebbe non essere esistita 
una plateia che incrociasse la rete di strade parallele, essendo l’obiettivo principale quello di 
distribuire la terra lungo fette di terreno (strigae) similari. In seguito, nella prima metà del VI secolo 
a.C., questo impianto fu interamente riveduto e riorganizzato in maniera del tutto nuova: una serie di 
stenopoi orientati stavolta est-ovest si succede con regolarità da nord a sud. Saggi limitati sembrano 
avere individuato una strada trasversale (plateia) a partire da un’area libera interpretata 
dubitativamente come agorà superiore, il cui sviluppo lungo la spianata, tuttavia, rimane ipotetico, 
soprattutto a partire dall’solato scavato in posizione centrale. Come per Kasmenai, anche qui una parte 
del pianoro compreso entro le mura urbiche, nella parte più meridionale, sembra essere stato lasciato 
inoccupato, forse con lo scopo di costituire un’area di raccolta nel caso di attacchi dall’esterno. Saggi 
nella città bassa, nella piana di Buonfornello, hanno individuato una �itta maglia di stenopoi orientati in 
senso S/SE-N/NO, su cui si disponevano isolati di case allungati, probabilmente de�initi da una o più 
strade in senso trasversale, una delle quali sarebbe stata individuata poco ad ovest di quella che 
ultimamente è individuata come possibile area dell’agorà bassa, posizionata immediatamente a nord 
del tempio della Vittoria, non distante dal porto funzionante alla foce del �iume. Purtroppo in questo 
settore della città, la limitatezza delle ricerche non consente al momento di cogliere l’organizzazione 
urbana e rimangono poco più che ipotesi quelle �in qui descritte. Tuttavia potrebbe ritenersi che 
questo impianto regolare della città bassa, difforme da quello della città alta, risalga già alla fase di 
fondazione, anche qui impostando una serie di lunghe fasce di terreno da occupare separate da 
stradine, a partire dalla base del pianoro �in quasi alla linea di costa. 
La constatazione che a Kasmenai, nel corso di saggi condotti in profondità, al di sotto dell’impianto 
urbano visibile, datato al VI secolo a.C., si siano scoperti i resti di un impianto di fase precedente, con 
tutta probabilità risalente al periodo di fondazione e con una disposizione delle strutture differente, 
pare una signi�icativa coincidenza con quanto appurato ad Himera. Entrambe le città presentano una 
riorganizzazione urbana da collocare intorno alla metà del VI secolo a.C., in una fase di rinnovamento e 
sviluppo che potrebbe avere coinvolto anche altre poleis siceliote e le cui motivazioni di tipo sociale, 
culturale ed economico andrebbero approfondite. 
Piuttosto si osserva come, dopotutto e nonostante alcune importanti scoperte avutesi negli ultimi 
decenni, l’urbanistica siceliota di età arcaica, almeno �ino alla metà del VI secolo a.C., rimanga ancora 
poco conosciuta. La ragione di questo risiede nella limitatezza dei saggi in profondità. che 
irrimediabilmente interferiscono con gli impianti più recenti delle città che si sovrappongono ai resti 
più antichi. Vale per tutti l’esempio di Naxos (�ig. 36), dove in diversi punti dell’area urbana è stato 
rintracciato l’impianto arcaico, totalmente difforme da quello ben noto di V secolo a.C., senza tuttavia 
coglierlo nell’insieme, per cui viene ipotizzata una serie di strade non allineate e talvolta divergenti cui 
si allineano edi�ici di culto e blocchi di abitazioni, secondo un impianto non del tutto canonico qual è 
quello per strigas. L’impressione è che nelle prime fasi, in particolare dagli ultimi decenni dell’VIII al VII 
secolo a.C., ogni colonia si sia sviluppata secondo modelli autonomi, successivamente riveduti in un 
quadro programmato di riorganizzazione degli abitati, più rispondente alle esigenze di un centro 
ormai maturo e vitale che non fosse quello delle prime generazioni.  
Per Kasmenai potrebbe valere lo stesso discorso, considerato che la trama urbana come la conosciamo 
oggi sembra risalire a non prima della prima metà del VI secolo a.C. e si sostituisce a quella di un 
abitato embrionale e probabilmente non compatto di prima fase. La divisione in lunghe fasce di 
terreno edi�icabile delimitate da strade, corrisponderebbe ad una suddivisione democratica del 
plateau tra gli occupanti, e rimase pressoché inalterata �ino all’abbandono del sito. Si ritiene, in 
sostanza, che la suddivisione dell’intero plateau in similari strisce di terreno occupate da lotti abitativi, 
privi di un vero e proprio asse stradale di raccordo, ma piuttosto di “percorsi” irregolari, non sia altro 
che l’espressione più evidente di quelli che erano i criteri arcaici di distribuzione di un area tra coloni.  
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Figg. 33-39. In questa pagina e nella precedente, strutture urbane di epoca arcaica e classica a confronto: Kasmenai (VII-VI 
secolo a.C.,) rielaborazione da Gabba-Vallet 1980; Himera, città alta, impianto di VII e di VI secolo a.C., rielaborazione da Greco 
1999; Akrai (VI-I secolo a.C.), da Mertens 2006; Naxos di Sicilia (impianti di VIII-VII secolo a.C. in rosso e V secolo a.C. in 
verde), da Lentini 2009; Megara Hyblaea (VIII-VI secolo a.C.) da Mertens 2006, già Megara Hyblaea V 2004; Locri Epize�iri 
(VII-IV secolo a.C.), da Mertens 2006; area dell’agorà di Selinunte, da Deutches Archaologisches Institut . Jahresbericht 2007. 
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L’unica città arcaica di Sicilia scavata in estensione e con risultati estremamente signi�icativi per la 
comprensione delle modalità insediative dei coloni e dell’evoluzione dell’abitato nel corso di 3-4 
generazioni resta ancora oggi Megara Hyblaea, dove al di sotto dei livelli classici ed ellenistici si è 
riusciti a recuperare importanti lembi dell’impianto di �ine VIII-VII secolo a.C. La prima cosa che 
appare evidente osservando la pianta della città arcaica19 è la presenza di una �itta maglia di strade 
orientate nord-sud, pur con alcune anomalie non ancora bene interpretate, come la divergenza di 
gruppi di stenopoi rispetto all’asse principale. Le due plateiai che tagliano il pianoro nord in senso est-
ovest non sono perfettamente rettilinee, segno che il loro percorso fu condizionato da preesistenze20 e 
fu tracciato successivamente all’iniziale suddivisione di lotti su strisce di terreno allineate nord-sud, 
che dovette essere la prima preoccupazione dei coloni una volta insediatisi sul pianoro. 
Più articolata si presenta l’evoluzione della trama urbana di Selinunte (�ig. 39), subcolonia di Megara 
fondata nel 650 a.C. Se dell’impianto originario, distribuito in maniera discontinua su quella che sarà 
l’area della città di epoca tardoarcaica-classica, rimangono poche tracce, è stato ricostruito invece con 
una certa precisione, grazie ai saggi di scavo ed alle rilevazioni geomagnetiche, quello della polis di VI-V 
secolo a.C., incentrato su una serie di grandi strade dall’andamento trasversale, che delimitavano spazi 
coperti da isolati di case di differenti dimensioni, separati a loro volta da stenopoi. Il fulcro di questo 
sistema viario è la grande agorà (circa 3 ettari) di forma trapezoidale, collegata verso sud con il 
quartiere dell’acropoli attraverso una plateia nord-sud e a sua volta delimitata da altre 3 plateiai in 
direzione est-ovest a sud, NO-SE sul lato occidentale e ancora SO-NE su quello nord. Si venivano cosı̀ a 
determinare lunghe strigae occupate da edi�ici, la cui distribuzione nell’ampia area urbana non sempre 
risulta di facile comprensione. Si tratta di una struttura urbana che non trova confronti in altri siti di 
Magna Grecia e Sicilia, sicuramente condizionata dalla morfologia dei terreni (due basse colline 
delimitate ai �ianchi da corsi d’acqua) ma non necessariamente, potendosi trattare di assi viari in uso 
nei primi decenni che si vollero rispettare nel loro percorso al momento in cui si decise di mettere in 
atto il grande progetto urbanistico di VI secolo a.C. 
Il necessario cenno ad altre poleis arcaiche, quantomeno di Sicilia, serve a fare ri�lettere su alcune 
considerazioni. Anzitutto che esistono differenze d’impianto tra l’uno e l’altro abitato, dettate 
principalmente dalla morfologia dei luoghi, e che non possiamo cercare un modello standard di 
struttura urbana applicabile ovunque. In secondo luogo, occorre considerare quale sia stato il 
principale scopo dei coloni una volta preso possesso di una zona: evidentemente, quello di assegnare a 
ciascuno adeguate possibilità di insediamento e sostentamento, e la distribuzione di lotti di terreno di 
pari estensione era la soluzione più opportuna. Occorreva, peraltro, destinare �in dall’inizio degli spazi 
al culto, accessibili da chiunque, e collegare quindi le varie super�ici occupate ad uso privato e 
collettivo mediante una viabilità dapprima approssimativa, poi via via più ef�iciente: la realizzazione di 
veri e propri assi stradali principali a raccordo dei lotti (plateiai) dovrebbe essere avvenuta quindi in 
un secondo momento ed è frutto di una maturità raggiunta dall’abitato, ormai organizzato in spazi 
pubblici e privati pienamente funzionanti e integrati nel tessuto urbano. Sul Monte Casale, all’arrivo dei 
coloni si decise sicuramente di prendere possesso dell’intero pianoro �in dall’inizio, poiché occorreva 
per prima cosa munirlo di una cortina difensiva, appro�ittando della particolare morfologia dell’altura, 
assegnando allo stesso tempo a ciascun nucleo familiare un lotto edi�icabile incardinato su una serie di 
lunghe strisce di terreno. E’ probabile che la perifericità di questo sito rispetto ai centri ubicati sulla 
costa abbia determinato il permanere delle condizioni iniziali per molto tempo, compresa la mancanza 
di una o più strade principali che percorressero interamente la spianata.  
Nel quadro delle prime esperienze di urbanistica in ambito coloniale, appare sempre più evidente che 
il criterio base applicato all’arrivo di ogni gruppo umano nel sito prescelto è stato quello di dividere la 

                                                             
19 Vedi in ultimo Megara Hyblaea V (�ig. 37) 
20 Le due plateiai individuate che tagliano l’area della città in senso est-ovest potrebbero essere il risultato della 
regolarizzazione di percorsi originari non perfettamente rettilinei che collegavano i lotti assegnati, distribuiti 
lungo strisce a sviluppo nord-sud. Ai margini di questi potrebbero essersi installate strutture che sarebbero state 
risparmiate, condizionando il successivo andamento delle strade. 
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terra in maniera egualitaria. E’ probabile che un piano di spartizione sia stato elaborato 
preliminarmente, dopo una presa di visione dei luoghi da parte di coloro che avrebbero guidato i 
coloni ad insediarsi in una nuova località. A Megara Hyblaea si è accertato che la suddivisione in lotti di 
uguale misura doveva assicurare ad ogni gruppo familiare lo spazio suf�iciente a costruire una casa ed 
a coltivare il terreno che la circondava. I lotti si disponevano lungo assi viari pressoché paralleli, 
probabilmente attraversati originariamente da percorsi di raccordo, quelli che diverranno dopo 
qualche decennio gli assi portanti dell’insediamento, le plateiai, a percorrere l’intero pianoro in modo 
da facilitare gli spostamenti da un punto all’altro della città. Uno spazio comunitario, libero da 
strutture (l’agorà), fu impiantato sin dall’inizio e successivamente monumentalizzato con edi�ici 
pubblici e stoai. Il nuovo insediamento si presentava quindi come una distesa di terreni di misura 
uguale, delimitati prima da staccionate in legno e poi da muretti: un abitato sparso, che nel giro di 
poche generazioni crebbe con l’ampliamento progressivo delle strutture abitative all’interno dei lotti, 
�inché questi non furono interamente occupati da edi�ici. Lo spazio originariamente destinato alle 
colture agricole all’interno dei fondi assegnati venne adesso trovato appena fuori dalla città, nella 
chora. La città assume quindi, nel giro di circa un secolo, l’aspetto di un �itto agglomerato di edi�ici ad 
uso abitativo, a destinazione pubblica (santuari, sale per adunanze e per la gestione del governo) e 
commerciale (laboratori ceramici, of�icine, luoghi per la vendita). Circostanze simili sono state 
accertate, attraverso gli scavi più recenti, in altre colonie siciliane, come Himera e Selinunte. 
Si potrebbe verosimilmente pensare che anche per Kasmenai furono adottati in origine gli stessi 
criteri, con la differenza che la natura militare e di passaggio dell’insediamento non favorı̀ una sua 
evoluzione sotto l’aspetto urbanistico, come del resto confermano i dati degli scavi che assegnano al 
pieno VI secolo a.C. la gran parte delle strutture abitative con pochi rimaneggiamenti, nonostante esse 
siano state occupate ancora per oltre un secolo e mezzo. Il piano programmato di occupazione 
dell’area aveva previsto soprattutto la suddivisione dello spazio disponibile in fasce di terreno separate 
da vie longitudinali, fondamentalmente quelle che da lı̀ a poco avrebbero costituito l’impianto viario 
della città, in uso �ino all’abbandono del sito. Considerata l’ampiezza notevole del pianoro, è pensabile 
che inizialmente sia stata occupata solo una parte di esso, probabilmente quella nord-occidentale dove 
si trova il tempio, se non altro per la sua vicinanza alla strada di collegamento con la madrepatria ed in 
considerazione che i materiali recuperati all’interno del santuario si datano effettivamente agli ultimi 
decenni del VII secolo a.C. In ogni caso, l’intera sommità dell’altura dovette essere ben presto resa 
sicura attraverso la realizzazione di una possente forti�icazione.   
L’iniziale insediamento in cima al Monte Casale aveva prioritariamente previsto la realizzazione di una 
cortina muraria che cingesse l’intero pianoro sommitale. L’espansione dell’abitato, che raggiunse le 
dimensioni che conosciamo già nel VI secolo a.C., avvenne a margine e a discapito di “aree di rispetto” 
lasciate volontariamente libere in vista di ulteriori incrementi demogra�ici. In effetti, se si osserva la 
planimetria dell’abitato, si può constatare come esso copra una parte del plateau forti�icato (ampio 
circa 60 ettari), pari all’incirca a 2/3 di esso. L’abitato appare �itto nel settore occidentale, in quello 
centrale ed in quello orientale, con ampie zone quasi del tutto prive di strutture abitative nelle aree 
intermedie, con l’ampia zona centro-orientale di 10-11 ettari totalmente vuota: questa, che potrebbe 
benissimo quali�icarsi come una “piazza d’armi” per addestramenti, è delimitata ad ovest e a sud-ovest, 
ma probabilmente anche a sud, da una muraglia continua spessa originariamente tra 3 e 4 metri, la cui 
esistenza suggerisce che quell’area vuota fosse di per sé destinata a rimanere inoccupata anche in vista 
di eventuali assedi, per accogliere la comunità in dif�icoltà. L’esistenza di “aree di rispetto” all’interno 
dello spazio urbano è stata accertata o ipotizzata in diversi siti coloniali, dove frequentemente la linea 
di forti�icazione sembra raccogliere un’area troppo vasta per un abitato. A Himera, ad esempio, la si 
ipotizza nell’estrema parte meridionale del plateau (città alta), su entrambi i �ianchi declivi ai margini 
di esso e soprattutto nel contiguo Piano del Tamburino, ma anche nella città bassa. A Locri Epize�iri 
(�ig. 38), addirittura, l’area forti�icata raggiunge i 300 ettari ed è impensabile che fosse interamente 
coperta dalla città. Analoga ipotesi si può fare per Kroton e Metaponto. Purtroppo le conoscenze circa 
l’estensione delle forti�icazioni, soprattutto in Sicilia, sono ancora troppo frammentarie per giungere a 
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conclusioni generali. Di contro, le conoscenze acquisite in siti di minore estensione come Megara 
Hyblaea, dove l’intera area entro le mura appare occupata �in dalle prime generazioni di Megaresi, 
escludono che il primo impianto di una colonia, con la quasi immediata costruzione di forti�icazioni, 
non prevedesse l a possibile occupazione dell’intera area cosı̀ delimitata. 
Raggiunta la sua massima estensione, l’abitato sul Monte Casale si presentava quindi distribuito in 
settori che dovettero essere collegati in qualche modo da strade trasversali alla �itta e monotona rete di 
strade nord-sud. Se è da accogliere l’ipotesi di Tréziny di una strada arcaica, non rettilinea, che 
percorresse, a partire all’avvallamento di sud-ovest, tutto il pianoro, è da ipotizzare anche la successiva 
apertura, se non di vere e proprie plateiai, quantomeno di stenopoi trasversali di limitata lunghezza, a 
raccordo dei quartieri distribuiti all’interno della forti�icazione. Un indizio in tal senso è offerto dal 
quartiere meridionale, dove si segue il solito allineamento di strade nord-sud tra le quali furono 
edi�icati isolati di case di lunghezza massima di 70-90 metri, che dovettero, per logica, con�luire su una 
strada est-ovest che metteva in collegamento le due estremità del quartiere stesso e la parte 
occidentale con quella orientale della città. 
 

  

  
Figg. 40-43. Strutture murarie leggibili sul terreno nei settori ovest e centrale 

 
I dati di scavo e delle ricognizioni mostrano che già nella seconda metà del VI secolo a.C. la città nella 
sua estensione aveva assunto le dimensioni che conosciamo, probabilmente attraverso successivi 
rimpinguamenti di nuclei familiari al seguito dei componenti la guarnigione militare, provenienti da 
Siracusa e da altri centri abitati. Un numero di 7000-8000 cittadini, per l’epoca di cui trattiamo, non 
era trascurabile, come non lo erano le dimensioni �isiche della città. E’ pertanto più che ipotizzabile 
l’esistenza di strutture al servizio di questa consistente comunità. Primo fra tutti uno spazio collettivo, 
ovvero un’agorà in cui si svolgessero le caratteristiche attività politiche, civili, militari e commerciali 
risapute in qualsiasi polis greca; poi una serie di edi�ici sacri, magari non tutti dotati di monumentalità 
e per questo non facilmente individuabili sul soprassuolo. L’esistenza di laboratori artigianali per la 
produzione di terrecotte e utensili in metallo è evidente dalla presenza diffusa in tutta l’area di 
manufatti ceramici ricchi della locale sabbia vulcanica e di scorie di lavorazione del ferro e di 
semilavorati di bronzo e piombo. La città, in ultima analisi, doveva essere pienamente autosuf�iciente, 
considerata la posizione in cui era localizzata, estremamente periferica, ed il trovarsi in pieno 
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territorio siculo, in certa misura ostile, che non doveva certo rendere sicuri i collegamenti con altri 
abitati greci. La sua sfera di controllo, tuttavia, dovette essere limitata, estendendosi sulle alture 
circostanti e gli immediati pedemonti, che consentivano bene le pratiche zootecniche ma poco 
redditizie quelle agricole. In considerazione di quanto abbiamo discusso, non deve meravigliare il 
repentino abbandono del sito dopo appena 3 secoli, non a seguito di eventi traumatici, ma 
semplicemente una volta che era venuta meno l’esigenza di disporre di una folta guarnigione militare 
isolata in cima agli Iblei, poiché il resto dell’isola offriva condizioni di vita assai migliori di quanto non 
offrisse quella città alla periferia di qualsiasi corrente commerciale e culturale. Probabilmente la sua 
popolazione si spostò nella la vicina e prospera Akrai o tornò a Siracusa. 
L’espansione di Siracusa nel settore sud-orientale dell’isola si completò, com’è noto, nell’arco di poco 
più di un secolo, attraverso la fondazione di sub-colonie insediate in punti chiave del territorio. 
Tradizionalmente la creazione di queste città viene imputata a �inalità di consolidamento territoriale, 
secondo un piano programmato. Cosı̀, la prima fondazione, quella di Eloro, già negli ultimi decenni 
dell’VIII secolo a.C. costituisce una prima tappa verso la conquista dell’area a sud della colonia 
corinzia: questa postazione fu probabilmente un avamposto militare e la mancanza di accenni alla sua 
data di fondazione o ad eventi successivi della sua vita, nonché l’assenza di monetazione propria, rende 
Eloro, centro di modeste dimensioni, un’estensione della madrepatria assimilabile a quella di un 
phrourion; quella di Akrai, nel 663 a.C., ebbe come scopo di assicurare risorse produttive e terre da 
coltivare: questa polis mostra un’evoluzione ed un accrescimento precoci e di lunga durata, con spiccati 
tratti di autonomia; Kasmenai, nel 643 a.C., come ampiamente discusso, fu una fondazione “militare”; 
Kamarina, fondata nel 598 a.C., fu una colonia “di popolamento”, dove trasferire un folto gruppo di 
famiglie a margine della sfera di controllo di Siracusa ed al con�ine con il territorio di Gela. Incerta 
appare la fondazione di Akrillai, da collocare negli ultimi decenni del VII secolo, come ulteriore tappa 
verso ovest, a non molta distanza dalla base di Kasmenai. E’ un dato di fatto che di queste subcolonie 
siracusane di fase arcaica, Kasmenai sia l’unica a non oltrepassare l’epoca altoellenistica. L’abbandono 
del sito non fu improvviso, ma si dovette avviare già a partire dalla metà del V secolo a.C., quando 
gradualmente divenne meno strategica una presenza militare stabile sull’altipiano ibleo e dopo che da 
tempo Kamarina, peraltro, si era resa totalmente autonoma dalle madrepatria. 
 
 

 
 

 
Figg. 44-45. Immagini panoramiche delle strutture af�ioranti, con evidenza degli assi viari e degli edi�ici prospettanti, nell’area 
della depressione centrale 
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L’impianto urbano di Kasmenai rimase cristallizzato alla fase di prima realizzazione e non venne mai 
modi�icato. Questa circostanza avvalora la quali�ica di questa città in termini di “quartiere militare”, 
rigidamente organizzato un po’ come le moderne città costruite ex novo in Russia e Stati Uniti 
all’interno di basi militari, senza possibilità di sviluppo che non siano strettamente legate agli 
intendimenti di un’autorità centrale. Come in questi moderni quartieri “prefabbricati”, non mancavano 
i servizi essenziali, ma allo stesso tempo erano limitati quegli interventi di crescita del tessuto urbano 
in termini monumentali e architettonici che caratterizzano una vera e propria città. Il nostro 
insediamenti, quindi, non registrò quell’evoluzione che si riscontra in altri siti a continuità di vita 
dall’epoca arcaica a quella classica ed ellenistica, quando frequentemente nuovi programmi urbanistici 
determinano un assetto totalmente nuovo di strade e spazi pubblici. In Sicilia l’esempio migliore di 
rinnovamento urbanistico d’epoca classica è costituito da Naxos, dove dopo la distruzione del 476 a.C., 
un nuovo impianto urbano si sovrappone a quello arcaico con una disposizione del tutto differente: tre 
plateiai incrociano una �itta rete di stenopoi determinando isolati di case molto allungati di 39 x 175 
metri. Il rinnovamento di molte città coloniali fu dovuto spesso ad eventi traumatici, che 
determinarono a volte la distruzione e il temporaneo abbandono del sito; altre volte fu determinato da 
iniziative del governo locale, stimolate dall’incremento demogra�ico, dall’espansione commerciale o da 
politiche di aumentata egemonia. Testimonianze di questo tipo sono state osservate sia per il VI che 
per il V secolo a.C. e coincidono con i momenti migliori di molte poleis. Ma si tratta sempre di entità 
collettive autonome e proiettate nel futuro, circostanza che non valeva per Kasmenai, contenuta 
sempre entro la sua �isionomia programmata di “città satellite” il cui unico motivo di esistenza era 
quello di costituire una testa di ponte nel territorio ed una provvista di forza militare �inché tali 
condizioni rimasero necessarie. La scomparsa dell’elemento indigeno in area iblea nel corso del V 
secolo a.C. ed i mutati rapporti tra Siracusa e le sue subcolonie non resero più necessaria l’esistenza di 
questa roccaforte isolata e priva di prospettive di crescita e ne determinarono il progressivo 
abbandono. In sostanza, mentre i diversi aspetti dell’urbanistica di una città sono contingenti alla 
comunità che la abita, alle sue aspettative di crescita, questo non era previsto per Kasmenai dall’inizio 
e ne bloccò inevitabilmente l’evoluzione, determinandone la �ine in maniera naturale, come se anche 
questa fosse già stata programmata �in dall’insediamento. 
In conclusione, preme rilevare la carenza di dati sulle (poche) ricerche condotte sul Monte Casale. Se 
rimangono praticamente inedite quelle di Paolo Orsi negli anni ‘20-30 del secolo scorso21, con l’unica, 
importante eccezione della planimetria del sito eseguita dal suo disegnatore R. Carta, quelle eseguite 
nella seconda metà del secolo prima da Di Vita e poi da Voza non sono molto più esaudienti e complete. 
Le poche pagine dedicate a questa città contengono resoconti poco dettagliati, che non si soffermano 
più di tanto sulle caratteristiche uniche del suo impianto urbano, giusti�icato brevemente con l’essere 
Kasmenai una città militare, con le conseguenze del caso relativamente alla mancanza di grandi assi 
stradali di raccordo, alla rigidità di schema planimetrico, all’assenza di monumenti e aree pubbliche, 
ecc. Continua a rimanere unico riferimento di studio la planimetria di quasi un secolo fa, non 
aggiornata con gli esiti dei saggi eseguiti nei decenni successivi, di cui non sono mai stati resi noti in 
maniera esaustiva i risultati. La mancanza di dati sulle indagini stratigra�iche, con particolare 
riferimento ai livelli più profondi eventualmente raggiunti nei diversi punti dell’area urbana, non 
consente al momento di avanzare conclusioni ma solo ipotesi sull’evoluzione dell’abitato nel corso dei 
suoi tre secoli di vita. In ogni caso, resta da sottolineare la scarsa attenzione del mondo scienti�ico nei 
confronti di questo sito, del quale si continuano a riproporre poche e in parte superate notizie 
sommarie. La città sul Monte Casale, sicuramente identi�icata con Kasmenai, può riservare ancora 
scoperte di straordinario valore archeologico. Consideriamo che l’area è stata sottoposta a saggi molto 
limitati, sicuramente non esaustivi e tali da cogliere le caratteristiche di questo abitato di non modeste 
dimensioni. Sarebbe possibile comprendere le modalità di vita di una città arcaica, oltretutto non 
ubicata, come tradizione, sulla costa, ma nell’interno, a 900 metri d’altitudine. Si aggiungerebbero 
                                                             
21 Si accenna al contributo  a cura di P. Pelagatti, con note di P. Orsi, in appendice al volume Hesperia 16 - “Il Guerriero di 
Castiglione di Ragusa. Greci e Siculi nella Sicilia sud-orientale” 2002 
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tasselli importanti alla conoscenza dell’urbanistica coloniale greca di seconda fase, quella delle 
subcolonie, in condizioni molto favorevoli, essendo il sito rimasto abbandonato già dal IV secolo a.C. e 
mai più rioccupato. L’auspicio è pertanto una ripresa delle ricerche, possibilmente approfondite e 
sistematiche, una migliore tutela e valorizzazione e si auspica, nel frattempo, un’edizione completa dei 
risultati delle indagini �in qui condotte. 
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Cortona 1981. 1983 

ALLEGRO N. – VASSALLO S. Himera. Nuove ricerche nella città bassa (1989-1992). Kokalos XXXVIII  
1992 pp. 79-148 

BROISE H. – GRAS M. – 
TREÉ ZINY H. 

Megara Hyblaea V. La ville archaique. 2004 

CAHILL N. Household and City Organization at Olynthus. 2002 
CERCHIAI L. – JANELLI L. – 
LONGO F. 

The Greek Cities of Magna Graecia and Sicily. 2004 pp. 222-223 

COARELLI F. – TORELLI M. Sicilia. Guide archeologiche Laterza 1984 
CONSOLO LANGHER S.N. Siracusa e la Sicilia greca tra età arcaica ed alto ellenismo. 2006 
COSTAMAGNA L. –    
SABBIONE C. 

Una città in Magna Grecia, Locri Epize�iri. Guida Archeologica. 1990 

DI STEFANO G. La prospezione aerea nello studio dell’urbanistica delle poleis greche 
siceliote. Revue archeologique de Picardie. N.S. 17 1999 

DI VITA A. La penetrazione siracusana nella Sicilia sud-orientale alla luce delle più 
recenti scoperte archeologiche. Kokalos II 1956 

DI VITA A. L’urbanistica. Sikanie. Storia e civiltà della Sicilia greca. 1985 
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