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ABSTRACT 
 
The Kalat project was born in 1994 during the "Sicilian spring" to 

combine tourism and archaeological research, through the drafting of 
territorial mappings. Performed for three years in the Trapani area, 
among countless contrasts, since 1998 he has worked in the Munici-
pality of Campobello di Licata where for the first time in Italy, he has 
mapped the entire territory. In the Trapani area the research con-
cerned: a) the areas of the Montagnola of Burrania with its 42 arc-
haeological sites, in the Municipality of Trapani; b) an area around 
3km2 around the Castellazzo di Paceco, with the identification of a 
section of the Roman road for Marsala; c) the deserted area of Pizzo-
lungo of the so-called «Ludi Virgiliani», the Roman fortifications on 
the west side of Mount Erice and the network of historic paths on the 
eastern slope of the same Mount; d) an area at S. Andrea at Bonagia, 
with the identification of a large Roman villa built on pre-existing 
structures as well as further finds in the cave at Rocca Giglio and fur-
naces at Misericordia. For more info about the project:  
http://zeimuls.lv/wp-content/uploads/2018/01/kalat-presentation.pdf 

 
PREMESSE 
 
L’idea del Progetto Kalat nacque nell’estate 1994, 

quando, durante le temperie della primavera siciliana dopo 
le stragi di Capaci e Via D’Amelio, mentre sembrava che 
tutto, in Sicilia, potesse finalmente cambiare, pensai di co-
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niugare le mie trascorse esperienze dei campi scuola ar-
cheologici in Toscana con l’attività di ricerca di superficie 
che praticavo in quei giorni al Morgantina Survey del-
l’Università della Virginia. Coniugare il turismo «utile» 
dei Campi estivi con la mappatura dei territori per sfrut-
tarne e metterne in relazione le risorse naturali, storiche, 
archeologiche, monumentali e paesaggistiche, sembrava 
una idea strategica in Sicilia, che potesse dare senso alla 
mia formazione progettuale e archeologica (Foto 1). 

L’idea alla base del Progetto Kalat fu insomma quella 
di promuovere dei nuovi tipi di campi archeologici facen-
do survey territoriale, in modo da:  
a) effettuare delle estensive e sistematiche mappature e 
schedature del nostro patrimonio, per conoscerlo, valutarlo 
come un palinsesto e salvare il salvabile con «buon sen-
so», mettendo al sicuro le risorse significative del territo-
rio, limitando in modo intelligente il degrado progressivo 
del nostro patrimonio diffuso. 
b) coinvolgere giovani e ricercatori, ancor più stranieri, of-
frendo loro vacanze di studio, di ricerca e di lavoro in Sici-
lia, in modo da ridurre la perifericità dell’isola, creare pon-
ti e relazioni, fare turismo «utile» e intelligente. 

Da queste premesse e con il coinvolgimento complessi-
vo di oltre mille giovani italiani e stranieri, in turni biset-
timanali, sono state effettuate 20 edizioni dei campi estivi, 
con 150 partecipanti nel trapanese, mentre a Campobello 
di Licata (AG), tra il 1999 e il 2014, ha per la prima volta 
in Italia, consentito la mappatura archeologica intensiva e 
sistematica di un intero territorio comunale. 

Nel comprensorio dei quattro comuni di Trapani, Erice, 
Paceco e Valderice, nelle estati siciliane dei tre anni 1995-
1997, le ricerche del Kalat hanno così consentito di setac-
ciare oltre 27 kmq, percorrendo a piedi, complessivamente 
una distanza pari a 2700 km, individuando circa 83 siti ar-
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cheologici su circa il 6% per cento del territorio dei quat-
tro comuni.  

 
Furono quelli trapanesi anni esaltanti, non solo per 

l’interesse delle diverse aree indagate, ma anche per la rea-
lizzazione di numerosi sotto-progetti, come il «campeggio 
archeologico» (Foto 2 ), realizzato nella pinetina dell’ex 
ristorante PAL a Paceco per ospitare gli oltre 60 parteci-
panti, con 23 tende adibite a alloggio, deposito, segreteria, 
direzione, laboratorio, sala conferenza; o gli studi condotti 
sulla sentieristica storica ericina, che consentirono di rea-
lizzare la prima mappa dei sentieri trekking di Erice, venti 
anni prima del boom turistico odierno; o l’allestimento 
dell’antiquarium di Paceco, in cui venne presentata la sin-
tesi delle ricerche condotte, prima di essere smontato dalla 
nuova giunta comunale succeduta a quella del Sindaco To-
tò Pellegrino, il primo amministratore a credere nel pro-
getto. 

Sono stati, però anche anni turbolenti e tormentati, per-
ché mentre stimavamo in oltre 1.500 le aree di interesse 
archeologico abbandonate a se stesse (ancor oggi) nei 443 
Kmq del territorio rurale dei 4 comuni, arrivavano silen-
ziose telefonate notturne, amici ci suggerivano di non an-
dare troppo in giro per le campagne, estranei si fingevano 
del Kalat per intrufolarsi in strutture ed aree rurali non 
proprie, contadini o proprietari terrieri ci venivano incon-
tro con il fucile carico intimandoci di andare via, aratri per 
scassi profondi seguivano i nostri giovani nelle aree di ri-
cerca devastando siti su cui avevamo avuto il torto di sof-
fermarci troppo. 

Così, mentre realizzavamo il primo sito internet per 
l’archeologia e il turismo in Sicilia, grazie alle collabora-
zioni del Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Uni-
versità di Palermo, con un numero di pagine pari a quello 
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della Fiat, un potente consigliere di opposizione di Paceco, 
suggeriva di inviare «tutto questo internet» alla procura 
della Repubblica e gli uffici turistici regionali ci negavano 
un loro sostegno allo sviluppo del sito stesso, perché ave-
vano già il Videotel. 

Così mentre sudavamo andando in pieno agosto su e 
giù per campi riarsi, mappando il nostro patrimonio più 
antico e sognando una riconversione turistico culturale del 
territorio, uomini delle istituzioni perdevano per ben quat-
tro volte la nostra richiesta di finanziamento, altri addetti 
all’ordine pubblico distruggevano Castellazzi medievali, 
altri preposti alla tutela non rinvenivano reperti datanti, e 
facevano sopralluoghi osservando incomprensibili muri 
sepolti di due metri; altri facevano foto che poi «perdeva-
no»; altri ci invitavano ad effettuare le nostre ricerca su 
ben altri contesti. 

 
Stato dell’arte 

 
Malgrado i problemi tipici dei progetti che partono dal 

basso, Kalat non si è fermato e sebbene abbia interrotto 
nel 1998 le sue attività nel trapanese per la preconcetta o-
stilità politica dei nuovi governi locali subentrati ai prece-
denti, ha proseguito dal 1999 le sue ricerche di superficie a 
Campobello di Licata (AG), dove è stato gestito dal locale 
Archeoclub, sempre sotto la presidenza di Emilia Bella, la 
direzione scientifica del prof. Oscar Belvedere e la consu-
lenza del compianto prof. Sebastiano Tusa. È qui che il 
Kalat ha potuto condurre, per la prima volta in Italia, 
l’indagine archeologica sistematica di un intero territorio 
comunale e ricostruire con assoluta certezza le sue dina-
miche insediative antiche (Foto 3), con la scoperta e sche-
datura di 183 siti, inseriti oggi nelle mappe elettroniche di 
un modernissimo GIS (Foto 4 ), e i cui risultati di ricerca 
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sono stati editi in una prima pubblicazione del 2008 e in 
una seconda, esaustiva, attualmente in corso di stampa e di 
prossima pubblicazione sul sito www.academia.com. 

Sempre a Campobello di Licata, inoltre, il progetto Ka-
lat ha consentito in questi anni l’approvazione di progetti 
per oltre 2 milioni di euro, finanziati da Fondazione con il 
Sud, Dipartimento della Gioventù, Agenzia giovani, dalla 
Regione Siciliana, oltre che da contributi e quote di parte-
cipazione con la realizzazione, tra l’altro, di un Antiqua-
rium comunale, un deposito di reperti, tre laboratori didat-
tici e con il recente recupero e allestimento di una moder-
nissima sede operativa la KISS (Kalat International Sum-
mer School), un edificio comunale di 1000 mq con una fo-
resteria per 24 persone, un’area mostre temporanee, una 
sala polivalente, una cucina, un centro di documentazione, 
sale per uffici, aule per corsi di formazione e workshop, 
oltre ad una cucina professionale e un bar (Foto 5 e 6). 

 
Le ricerche archeologiche nell’area trapanese 

 
Viene qui presentata una breve sintesi delle ricerche ef-

fettuate nei comuni di Trapani, Erice, Paceco e Valderice 
(Foto 7) (NICOLETTI, VULTAGGIO, TUSA 2004). Si ricorda 
che i materiali rinvenuti nel corso delle ricerche si trovano 
depositati presso la Biblioteca Comunale di Paceco (Kalat 
95), presso i depositi della locale Soprintendenza (Kalat 
96), mentre lo studio dei sentieri storici svolto su Erice, 
nel 1997, non ha comportato il recupero di reperti, ma la 
pubblicazione della Carta dei sentieri trekking del Monte 

Erice a cura dell’APT nel 1998. 
 

Comune di Erice 
 

Nel Comune di Erice, nel 1995, è stata indagata intera-
mente la vasta area del cosiddetto Parco Virgiliano, intor-
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no alla Stele d’Anchise a Pizzolungo. Nel luogo, in cui si 
ritiene si siano svolti i giochi narrati da Virgilio e sia stato 
sepolto Anchise, non è stata rinvenuto nulla che possa at-
testare la presenza di un qualunque sito archeologico. Tale 
dato, così, se da un lato testimonierebbe sull’arbitrarietà 
della localizzazione dell’evento epico, effettuata in età fa-
scista, dall’altro rafforza invece il valore delle scoperte ar-
cheologiche effettuate nella contrada costiera di S.Andrea 
a Valderice.  

Ulteriore area indagata è quella del Castellazzo di Eri-
ce, in cui sono stati rivelati sulle pendici degli insediamen-
ti dell’età del Bronzo ed opere di taglio e verticalizzazione 
della vasta area sommitale, condotti in modo da trasforma-
re la rocca in un fortilizio e un importante punto di vedet-
ta, collegato, a mezza costa del versante occidentale del 
monte, attraverso una cinta muraria al promontorio imme-
diatamente superiore il Convento di Sant’Anna su cui A. 
Filippi, credo correttamente, ha individuato i resti del for-
tilizio dell’Egitallo (FILIPPI 1998). Ulteriore scoperta com-
piuta dal Kalatin quell’area è il rinvenimento di un raro 
camminamento sotterraneo, scavato nella roccia e coperto 
con lastroni in pietra, parallelo alla cinta muraria di mezza 
costa, il cui ingresso è stato oggi ostruito dai detriti con-
nessi alla realizzazione della funivia per Erice. Durante le 
ricerche del Kalat venne pure localizzata, ripulita e rileva-
ta la chiesa di S. Maria della Scala che si credeva scom-
parsa, ma che negli anni successivi è stata interamente di-
strutta, nel silenzio generale, da incauti lavori forestali 
(Foto 8). 

Tra il 1996 e il 1997 è stato infine condotto il faticoso 
survey sulle balze e i pendii intorno ad Erice, funzionale 
alla mappatura dei sentieri dei Runzi, sul versante orienta-
le del Monte Erice fino al Capo delle Scale di Valderice. 
L’attività condotta sul campo da decine di entusiasti vo-
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lontari italiani e stranieri, ha rivelato lo straordinario pa-
trimonio del versante orientale del Monte, oggi in gran 
parte compromesso dagli incendi, e permesso di compren-
dere la millenaria articolazione della sentieristica storica, 
solo parzialmente svelata in Sentierice: Mappa dei sentieri 

Trekking di Erice (Foto 9), che curai già nel 1998 per 
l’Azienda Provinciale di Trapani, con un anticipo di oltre 
20 anni rispetto alla recente moda escursionistica, rispetto 
ai trekking, che ormai si svolgono regolarmente sulla no-
stra montagna. Sempre nel 1997 sono stati effettuati i pri-
mi rilievi e studi mensiocronotipologici, degli interessanti 
basolati ericini, la cui analisi ha consentito di individuarne 
e localizzarne ben 12 tipologie afferenti a 4 classi princi-
pali (Foto 8). 

Sempre nel 1997 vennero effettuati i primi interventi di 
rilievo e di analisi nella chiesa medievale di S. Ippolito, 
rinvenuta a crocevia delle più importanti viabilità storiche 
del Monte, seguiti da un più significativo intervento di 
scavo e di consolidamento, promosso da chi scrive nel 
2005, in occasione del suo acquisto da parte della Provin-
cia Regionale di Trapani. Ancora nel 1997 era stata avvia-
ta una speditiva ricerca d’archivio presso la biblioteca co-
munale di Erice, affidata all’amico Paolo Barresi, mirata 
alla raccolta delle prime informazioni storiche e all’indi-
viduazione del sistema viario della sentieristica dell’agro 
ericino nel secolo XIX, mentre va infine ricordato in que-
gli anni la pubblicazione in internet dell’intero Medagliere 
Cordici, rubato nel 1996 nel Museo di Erice, trasponendo 
in digitale lo studio di Aldina Cutroni Tusa, pubblicato 
anni prima su Sicilia Archeologica (Foto 8 ) (TUSA CU-

TRONI 1969-1971). 
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Comune di Paceco 

 
Le ricerche archeologiche condotte dal Progetto Kalat 

hanno confermato come tutto il territorio di Paceco sia sta-
to interessato dall’insediamento umano sin dalle epoche 
preistoriche con diffuse tracce della più antica produzione 
dell’uomo. Erano infatti già noti choppers e chopping-

tools, tipici della «pebble culture» rinvenuti in diversi pun-
ti del territorio tra cui Sciarrotta e Malummeri e presso la 
valle del Baiata, così come erano noti i reperti neolitici di 
Costa Chiappara, rinvenuti dal Filippi e ai frammenti di 
ossidiana rinvenuti nell’isola della Calcara a sud della foce 
del Baiata, e i siti interessati da una frequentazione punica, 
come attesta il rinvenimento di una statua del dio Bes, 
conservata al Museo Pepoli (Bonacasa 1953), o romana 
come nel sito di Cipponeri. A tali rinvenimenti si somma-
no con il Kalat nuovi rinvenimenti tra cui segnaliamo i 
frammenti di coppe con linee incise formanti angoli o cur-
ve della facies di San Cono-Piano Notaro su un altipiano 
in contrada Misiligiafari e in un’area nei pressi del cimite-
ro, mentre nei pressi del Timpone Sole sono state indivi-
duate alcune piccole grotte a grotticella violate in antico 
con due probabili villaggi a capanne sparse di età castel-
lucciana. Frammenti di ceramica indigena incisa, cosiddet-
ta «elima», databili alla metà del IX sec. a.C. raccolti in-
sieme a reperti ceramici d’importazione e di imitazione 
greca datati al VI, ed altri datati al III-II sec. a.C. sono stati 
da noi identificati lungo le sponde del torrente Quasarano, 
mentre sulla sommità del Timpone Mosca, inoltre i fram-
menti ceramici indigeni, greci e punici rinvenuti, coprono 
il lunghissimo arco cronologico che va dall’VIII al II sec. 
a.C. Una grande concentrazione di frammenti di ceramica 
attesta la presenza di insediamenti di età classica sulla Co-
stiera delle Xiggiare, posti lungo i corsi dei fiumi e in altu-
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ra in modo da essere salubri, facilmente difendibili e in 
gradodi svolgere un ottimale controllo del territorio.  

Le ricerche del Kalat rivelano ancora come il diffuso 
popolamento, tipico dell’età romana, caratterizzi anche il 
territorio pacecoto, in cui la più importante testimonianza 
è ad oggi quella di Cipponeri, con una villa romana da cui 
provengono una testa dell’imperatore Caracalla, un capi-
tello ionico, resti di colonne doriche e numerose monete, 
oltre all’abbondante ceramica invetriata di un insediamen-
to che restò in vita sino all’epoca medioevale. Con le ri-
cerche del Kalatsono stati anche rinvenuti numerosi picco-
li siti allineati lungo la regia trazzera, odierna strada pro-
spicente il Cimitero e Baglio Cantello che si rivela essere, 
con relativa certezza, una viabilità storica tra Trapani e 
Marsala di età romana e precedente, visto il gran numeri di 
insediamenti rurali romani e preistorici che vi si allineano 
(Foto 10). 

È verosimile pensare che tale viabilità abbia conosciuto 
delle modifiche di tracciato in età medievale, vista la diffe-
rente localizzazione dei siti, come quello del baglio della 
famiglia Fardella e in corrispondenza dell’antico pozzo 
Draunara, oppure le antiche strutture con mura di circa due 
metri in altezza e pavimento in cocciopesto rinvenute sulla 
cima del Timpone Castellazzo, in cui abbiamo, con certez-
za, riconosciuto i resti di una struttura fortificata, magari la 
stessa distrutta da Roberto D’Angiò agli inizi del XIV 
sec., se non i resti fortificati del «Manzil Al Giafar» casale 
e luogo di sosta di età araba o altomedievale, il cui topo-
nimo resta tutt’oggi nel territorio di Paceco, per il quale 
sono state pure proposte altre identificazioni, nella villa 
Torrearsa dei Fardella. Un’altra piccola traccia del popo-
lamento di età medioevale è attestata lungo il versante Est 
della Costiera della Xiggiare, mentre è merito del progetto 
Kalat l’individuazione di una torre medioevale o rinasci-
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mentale, che si individua nel nucleo centrale di un com-
plesso rurale posto sul Verderame, lungo la strada per Pie-
tretagliate, sul cui blocco calcarenitico dell’architrave si 
legge lo stemma della famiglia Fardella ed un motivo sti-
lizzato interpretabile come una «Torre arsa».  

 
Comune di Trapani 

 
Tra il 1995 e il 1996 è stata interamente ricognita l’area 

della Montagnola della Burrania, un complesso collinare, 
su cui insiste una discarica comunale, ubicato tra i comuni 
di Trapani e Marsala, a 15 Km in linea d’aria da Mozia e a 
20 Km da Marsala, costituito da una serie di colli calcarei 
argillosi tra i 100 e i 220 metri sul livello del mare, che 
dominano le pianure costiere del trapanese e che erano sta-
ti in passato spesso oggetto di scavi clandestini. 

Nell’ambito del Progetto Kalat, nelle estati del 1995 e 
del 1996 si sono così svolte nell’area due campagne di ri-
cognizione, in collaborazione con la Sovrintendenza BB. 
CC. AA. di Trapani e sotto la direzione scientifica del 
Prof. Oscar Belvedere, ordinario di Topografia dell’Italia 
Antica presso l’Università di Palermo, condotte in modo 
sistematico ed intensivo, che hanno permesso di identifica-
re 42 unità topografiche sorte tra preistoria e alto-medio-
evo, che hanno fatto del complesso un palinsesto delle cul-
ture che si sono avvicendate nella Sicilia occidentale, la 
cui lettura integrale è stata nel 2003 resa possibile dal-
l’ampia pubblicazione scientifica, curata dalla dott.ssa D. 
Lauro dell’Istituto di Archeologica dell’Università di Pa-
lermo sotto la direzione scientifica del Prof. Oscar Belve-
dere (LAURO 2003). 

La sistematicità della ricerca condotta su un contesto 
così omogeneo e ben definito caratterizzato da terrazze in-
terne, poste alla base delle colline, idonee all’insediamento 
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umano (Falconera ad O-NO, Borrania a N-NE e Zaffarana 
a S), con versanti variamente inclinati, ha consentito di 
comprendere le vicende insediative nel territorio interno 
della provincia di Trapani dalla preistoria al periodo post-
medievale. 
a) I siti più antichi dell’area sono quelli neolitici, con trac-
ce di selci paleolitiche. Questi siti sono rivolti prevalente-
mente verso la costa, con un grosso insediamento (K96/ 
25) lungo le pendici sud della Montagnola sul pianoro 
sommitale del cozzo di quota 212 che degrada verso N-
NE, con fianchi scoscesi a O e S. 
b) È molto significativa la parcellizzazione dei siti del ra-
me nelle aree interne delle colline con necropoli ad en-

chytrismos entro pithoi e ceramica dello stile di S. Cono-
Piano Notaro-Conca d’Oro e frammenti dello stile di Ser-
raferlicchio, Malpasso e del Protocastellucciano, pertinen-
ti, tra l’altro, ad un vasto sito su pianoro con pareti ripide. 
c) Si nota nell’area l’arroccamento progressivo dei siti del 
bronzo e l’assenza di quelli del ferro, presenti invece nei 
vicini centri di Salemi e Monte Polizzo, ancora legati ad 
un sistema produttivo ed economico basato sullo sfrutta-
mento diffuso delle risorse agricole naturali del compren-
sorio collinare, con piccoli insediamenti diffusi. 
d) Interessante è pure l’orientamento verso il mare dei siti 
di età arcaica, con piccoli insediamenti rurali a contatto 
con Greci e Fenici, che si collegano ad un centro più gran-
de: un villaggio agricolo dalle spiccate caratteristiche di-
fensive (N. 28) dotato di una cinta muraria seppur di ridot-
ta estensione e fragilità, certo collegabile al coevo sito di 
Monte Polizzo, centro indigeno più grande ed importante, 
che sorgeva a 12 Km (Morris, Tusa 2004). Così, dal VI 
sec. a. C. in poi, in un’area in cui fu certo forte l’interesse 
per lo scambio commerciale tra l’entroterra e i punici di 
Mozia, si attesta la compresenza di numerose anfore puni-
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che in alcuni insediamenti (UT28, UT32 e UT36) e di 
frammenti di ceramica indigena dipinta, spesso associata 
con produzioni a vernice nere, disegnando una fase di inte-
razioni tra le popolazioni «elime» e puniche che abitavano 
l’intero territorio. Sotto il protettorato militare di Cartagine 
si assiste, lungo le pendici di Montagnola della Borrania, 
alla creazione di siti agricoli di fondovalle, che testimo-
niano il rifiorire di impianti agricoli nelle campagne, la ri-
costruzione dei centri devastati dal conflitto greco-carta-
ginese e un rinnovato clima di sicurezza, che perdurerà fi-
no all’inizio della Prima guerra punica.  
e) Durante l’età ellenistica continuano le fasi di vita delle 
fattorie arcaiche di valle e alle precedenti se ne affiancano 
di nuove (UT23, UT26, UT30, UT1) segnando un pro-
gressivo abbandono dei siti di altura a favore di insedia-
menti a vocazione agricola, confermata dai frammenti di 
pithoi, di mortai e di anfore, posti negli altipiani interni, 
sui terrazzi lungo i versanti meridionali o prospicienti ai 
fiumi che scorrono ai piedi della collinae in cui è notevole 
la presenza di manufatti provenienti dai centri punici.  
f) Dopo le guerre puniche si assistette inoltre ad un ancor 
più totale abbandono della sommità della collina, a favore 
di insediamenti sparsi lungo le pianure prospicienti i baci-
ni imbriferi, con piccole fattorie, simbolo della ripresa del-
le campagne successiva alle guerre servili, legate alla pro-
gressiva crescita commerciale di Lilibeo che Cicerone, tra 
il 76 ed il 75 a. C., definisce civitas splendidissima, con 
una progressiva diffusione e discesa in pianura dei siti ro-
mani (K96/1; K96/10; K96/13; K96/14), con ricca sigillata 
italiana e africana, rada vernice nera e in genere una buona 
presenza di vasellame da mensa che attesta il benessere 
dei proprietari dei siti. Nel K96/10 rinvenuti pure scarti di 
fornace che ne attesterebbero l’esistenza in situ, mentre il 
sito K96/13, che corrisponde all’odierno Baglio della 
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Cuddia, viene interpretato ormai dai più con la stazio ro-
mana sulla via Valeria, Ad Olivam (FILIPPI 1996, 60). 
g) Il ritorno sulle sommità è invece attestato nel primo pe-
riodo arabo con un sito posto in vetta alla collina (LQ32/3) 
in cui si sono rinvenute abbondanti ceramiche protomaio-
liche in ramina e manganese del X-XI secolo, anforacei 
striati, ceramiche dipinte a fasce brune, e una collegata a-
rea di necropoli (LQ32/4) (Foto 11) con tombe a fossa ri-
vestite in lastre di locale calcarenite, quasi del tutto prive 
di reperti ceramici. Un ulteriore sito del periodo è il 
K96/7sul poggio del Baglio di Borrania Grande, forse do-
tato di fortificazioni. 
h) L’intenso sfruttamento agricolo della Montagnola, fa-
vorito dalla fertilità dei suoi terreni, ha poi segnato i secoli 
successivi, con la creazione degli odierni fabbricati rurali 
in feudi documentati dal 1364 e sopravvissuti in età mo-
derna. 
 
Comune di Valderice 

 
L’indagine condotta nel 1995 e 1996 ha consentito 

l’individuazione di 12 siti archeologici in 4 distinte aree 
(Foto 12). Presso l’area di Rocca Giglio sono stati indivi-
duati nuovi insediamenti rupestri dell’età del rame, come 
una piccola grotta con frammenti ceramici, mentre un va-
sto insediamento romano con fornaci si è individuato pres-
so il Parco suburbano di Montagnola della Misericordia. 

Presso la Collina di S. Barnaba oltre alla nota struttura 
religiosa medievale, di cui è stata effettuata una lettura 
stratigrafica tesa a svelare l’evoluzione del complesso, so-
no stati localizzati una serie di elementi di grande interesse 
archeologico di età romana come cave, una struttura forti-
ficata su un terrapieno circolare e un’area destinata ad ac-
campamento militare con ceramica sia romana che punica 
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certo da mettere in relazione con le vicende delle guerre 
puniche. 

È in località S. Andrea di Bonagia che, però, si sono in-
dividuate le emergenze più significative con un sito arche-
ologico tra i più estesi e ricchidel territorio: si tratta di un 
insediamento costiero, caratterizzato da un grande sito più 
interno, ampio oltre otto ettari e un’annessa area portuale 
in cui è stata individuata una rilevantissima quantità di 
materiale archeologico, anche sommerso, la cui fondazio-
ne risale almeno al V secolo a.C. e un termine ultimo col-
locabile non prima del V secolo d.C. Un sito molto esteso 
quindi, che rivela oltre mille anni di storia e che potrebbe-
verosimilmente identificarsi con la famosa villa di Giulia-
no Nicomano (Pagoto 1931), in cui probabilmente venne 
ospitato Virgilio, che vi ambientò le vicende del V libro, e 
che in relazione alla sua estensione e alla rarità degli inse-
diamenti del periodo posti in località costiere, potrebbe 
persino essere ipotizzato come il sito della colonia greca di 
Eraclea sicula fondata da Dorieo, presso Erice, e vissuta 
tra il 510 e il 480 a.C., qualora non venissero confermate o 
riscontrate altre ipotesi, anche estremamente autorevoli 
come quella di L. Braccesi che vede, invece, il centro gre-
co localizzato nella stessa Trapani (BRACCESI 2000). 
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2. Schema funzionale del primo campeggio di ricerca italiano, realizzato a 
Paceco nel 1996. 
 
 
 

 
3. Gli insediamenti antropici nel Comune di Campobello di Licata nelle dive
se fasi della sua storia antica,così come rivelati dalle ricerche del progetto.

 

aliano, realizzato a 

 

 di Licata nelle diver-
ricerche del progetto. 
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4. GIS delle aree archeologiche del comune di Campobello di Licata (in viola) 
con visualizzazione delle altimetrie (dal blu al verde). 
 
 
 
 
 

 

lo di Licata (in viola) 
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5. L’ingresso della KISS (Kalat International Summer School) l’immobile 
comunale interamente recuperato con i progetti Kalat dal 2014 al 2018. 
 
 
 
 

 
 
6. KISS l’interno della sala multifunzionale 
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7. Mappa delle aree di ricerca nei quattro comuni del Trapanese nel 1995
(Rosso) e nel 1996 (giallo) 
 
 
 
 
 

 

Trapanese nel 1995 
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       8. Alcune delle attiv���� ��������������������	������������	�	� 
 
 

 
9. Testata della Carta dei sentieri trekking del Monte Erice

pubblicata nel 1998 ai sensi dell’Azienda Provincia al Turismo.

 

 

Carta dei sentieri trekking del Monte Erice  
Azienda Provincia al Turismo. 
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10. Area del Castellazzo di Paceco, ricognita dal Kalat nel 1995. In basso a 
sinistra si noti come i siti 1,4, 7, 10, 11 si allineano lungo una regia trazzera, 
verosimilmente interpretabile come una antica viabilità tesa a collegar
pani con l’area marsalese transitando sul banco calcarenitico su cui nel XVI 
secolo sorse Paceco. 
 
 

 
11. I resti di una necropoli araba saccheggiata presso la Montagnola della Bu
rania 

 

 nel 1995. In basso a 
no lungo una regia trazzera, 

lità tesa a collegare Tra-
su cui nel XVI 

 

la Montagnola della Bur-
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12. Localizzazione delle aree ricerca del progetto Kalat a Valderice. 
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Trapani: la città e il territorio dalla Preistoria alla tarda antichità. 

Atti della Giornata di Studi. Trapani, Museo Pepoli, 4 maggio 2019. 

 

Un grazie sentito all’Architetto Luigi Biondo, già Direttore del Museo 

Regionale di Trapani «Agostino Pepoli» e attuale Direttore del Museo 

di Arte Contemporanea di Palermo, per la sempre squisita disponibili-

tà. 

Si ringrazia inoltre il personale del Museo Regionale Agostino Pepoli 

per la cortese collaborazione nell’organizzazione dell’evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo Archeologico Drepanon, Trapani 

Supporto editoriale di Giovanna Corradini Editore 

Data di edizione: 18 novembre 2020 

Stampa: Universal Book S.r.l., Rende (Cosenza) 

Codice ISBN: 978-88-941046-6-0 

© Diritti riservati ai sensi delle norme vigenti 

 

 

 

 

 

 
In copertina: Veduta di Trapani dal mare, in una incisione di Francesco  

Zerilli del 1823. 

In quarta di copertina: Veduta di Trapani dal mare in una incisione di  

Tiburzio Spannocchi del 1578. 




