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Autori antichi
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e del Thesaurus Linguae Latinae. Index, ed. Teubner, Lipsiae 1904, ad eccezione 
dei seguenti casi: Apoll. Rhod., Diod., Demosth., Mythogr., Plato.

Opere generali
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BTCGI = Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e nelle 

Isole Tirreniche (fondata da G. Nenci e G. Vallet, diretta da C. Ampolo), Pisa-
Roma 1977-1994, Pisa-Roma-Napoli 1996-2012.
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EAA = Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica ed Orientale, Roma 1958-
FGrHist = Die Fragmente der griechischen Historiker, Berlin 1923-
ICO = M.G. Guzzo Amadasi, Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in 

Occidente, Roma 1967 (Studi Semitici, 28).
ICret = M. Guarducci, Inscriptiones Creticae, I-IV, Roma 1935-1950.
IG = Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae 

Borussicae editae, Berolini 1873-
IGDS = L. Dubois, Inscriptions grecques dialectales de Sicile: contribution à 

l’étude du vocabulaire grec colonial, Rome 1989.
IGRRP = R. Cagnat (a cura di), Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes, 

I-IV, Parigi 1906-1927.
IGUR = L. Moretti (a cura di), Inscriptiones Graecae Urbis Romae, Roma 

1968-1990.
ILAlg = Inscriptiones Latinae de l’Algerie, Paris-Alger 1922-
ILS = H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin 1892-1916.
LIMC = Lexicon Iconographicum Mythologie Classicae, Zürich-München 1981-
LSCG = F. Sokolowski, Lois sacrées des cités grecques, Paris 1969.
LSS = F. Sokolowski, Lois sacrées des cités grecques. Supplément, Paris 1962.
RE = Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (neue 

bearb.), Stuttgart-München 1893-1972.
RIC = H. Mattingly, E.A. Sydenham and other, Roman Imperial Coinage, 
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x Abbreviazioni

Periodici

Sono state adottate, di norma, le abbreviazioni dell’Année Philologique, ad 
eccezione delle seguenti e dei titoli riportati per esteso:

AnnInst = Annali dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica.
ArchMed = Archeologia Medievale.
BCA Sicilia = Beni Culturali e Ambientali. Sicilia.
BCSFLS = Bollettino del Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani.
QuadAMessina = Quaderni dell’Istituto di Archeologia della Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università di Messina.
QuadMusSalinas = Quaderni del Museo Archeologico Regionale «A. Salinas».
SicA = Sicilia Archeologica.



1. Introduzione

La catena montuosa intorno a Palermo, caratte-
rizzata da cime che raggiungono quasi 1000 metri 
s.l.m., degrada progressivamente verso il Golfo di 
Castellammare in alture di modeste dimensioni. Il 
Monte d’Oro costituisce una delle ultime propaggi-
ni occidentali, situato immediatamente a Nord del 
sottostante paese di Montelepre. Qui il territorio 
si presenta ricco di torrenti e sorgenti naturali che 
alimentano, insieme a quelli della zona di Sagana, 
il bacino idrografico del fiume Nocella. Sul versan-
te nord-orientale del monte è stato segnalato da 
tempo un insediamento indigeno1, in passato iden-
tificato con l’antica Hykkara2. Il villaggio occupava 
probabilmente soltanto una superficie di 10 ettari3 e 
si affacciava sulla piana di Partinico, dominando il 
valico Alvano che conduceva alla piana di Carini, 
quest’ultima distante 3 km ca. in linea d’aria. Il sito 
dell’abitato non è stato oggetto di indagini siste-
matiche ed è conosciuto dai numerosi rinvenimenti 
occasionali, dai sopralluoghi della Soprintendenza 
negli anni Sessanta del Novecento e dalle ricognizio-
ni effettuate dal Giustolisi in quegli stessi anni4. 

La ricerca archeologica si è concentrata nella ne-
cropoli in località Manico di Quarara alle pendici 
di una piccola collina calcarea, chiamata ‘Grotta  
Bianca’, posta di fronte al versante settentrionale del 
Monte d’Oro. Verso la fine dell’aprile 1968 la So-
printendenza scavò 15 tombe a grotticella artificiale, 
tentando di sottrarle al saccheggio degli scavatori 
clandestini5. Nel 1989 si effettuarono alcuni piccoli 
saggi e si realizzarono i rilievi delle strutture funera-
rie già portate alla luce6. 

Nuovi dati su Manico di Quarara sono scaturiti 
dalla revisione della documentazione di scavo del 
1968 e soprattutto dallo studio dei numerosissimi 
materiali provenienti dalla tomba XII. Si tratta di 
circa 400 vasi conservati al Museo Archeologico 
Regionale ‘A. Salinas’ di Palermo e presso il Museo 
Civico di Montelepre. Il confronto con i corredi 

delle sepolture limitrofe ha permesso di delineare il 
lungo periodo di frequentazione della necropoli che 
ricopre un range compreso fra metà VI e fine IV/in-
izio III sec. a.C.7

2. Le grotticelle: analisi delle strutture e rituale 
funerario

Di notevole interesse sono le grotticelle artificiali 
ovvero le sepolture collettive di tradizione protostor-
ica8 (fig. 440) che mostrano alcune caratteristiche co-
muni: l’orientamento verso il Monte d’Oro e il dro
mos, parzialmente ricavato dal banco roccioso, spes-
so accompagnato da muretti in pietrame e da piccole 
nicchie situate presso l’accesso alla camera ipogeica9. 
Le tombe XII e XIV, fortemente in antitesi dal punto 
di vista planimetrico, costituiscono le due principali 
varianti tipologiche: la prima (fig. 441) ha una pianta 
ellittica molto allungata e misura circa 5 x 2 m di 
lunghezza e 1,40 m di altezza, la seconda (fig. 442) 
invece, di forma pseudo circolare, ha una larghezza 
massima di circa 4,60 m. Ma ciò che caratterizza 
maggiormente quest’ultima tomba è il prospetto: un 
muro costruito interamente con lastrine lapidee ir-
regolari, alto 1,65 m e spesso 75 cm, nel cui centro 
si apre l’accesso trapezoidale10. Altrettanto peculiare 
è l’organizzazione dello spazio antistante la camera: 
qui, al posto del consueto dromos, si trova un ‘recin-
to’ delimitato da un muretto in pietrame e dal banco 
roccioso accuratamente intagliato11. Purtroppo oggi 
di questa tomba eccezionale non rimane quasi più 
traccia a causa dei pesanti danneggiamenti ad opera 
dei clandestini. 

L’accesso alle grotticelle veniva chiuso da una pic-
cola massicciata, composta da blocchetti squadrati, 
nel caso della T. XII e T. XIV, oppure da tegole piane 
incassate in appositi blocchi lapidei con incavo per 
l’incastro, come nella T. III e T. XIII.

Una parte del rituale funerario si doveva svolgere 
sicuramente nel dromos, in cui il Mannino afferma 
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di aver rinvenuto sempre del vasellame – spesso in-
tegro  – in strati di terra compatti12. Qui venivano 
infatti deposte oinochoai (fig. 444) e scodelle inter-
pretabili come indicatori di pasti consumati in loco13 
oppure come semplici contenitori di offerte per i de-
funti. La presenza di manufatti all’esterno della ca-
mera ipogeica risulta scarsamente documentata nelle 
necropoli indigene di età arcaica e sembra che tale 
rituale abbia avuto origine già nell’età del Bronzo, 
emblematico a riguardo è il caso di Mokarta14.

Per il rituale di inumazione si può fare riferimento 
soltanto ai dati antropologici riportati nel giornale di 
scavo15. Nella T. XIV sorprende l’elevato numero di 
individui sepolti al suo interno, il Mannino ricorda 
di aver rinvenuto circa 58 crani spesso disposti lungo 
il perimetro della cella. Tale situazione, che presup-
pone una continua scomposizione dei corpi e dei re-
lativi corredi durante il lungo utilizzo della tomba16, 
sembra essere stata imposta, al di là delle possibili 
motivazioni religiose, dalla esigenza di creare nuovo 
spazio all’interno della camera. Nella T. XII invece 
non si riscontra una scelta analoga, forse perché il 
numero degli inumati doveva essere minore, tutta-
via si potrebbe anche pensare ad un diverso rituale di 
deposizione del cadavere e ciò potrebbe essere sug-
gerito dalle differenti planimetrie delle tombe. Un 
altro aspetto, connesso sempre alla pratica dell’inu-
mazione, riguarda la probabile esistenza di sarcofagi 
lignei. Si tratta di un’ipotesi scaturita dalla presenza 
di grandi maniglie e lunghi chiodi sia in ferro che in 
bronzo all’interno di alcune grotticelle17. Questi po-
chi elementi potrebbero testimoniare un isolamento 
del corpo all’interno della tomba collettiva. Un trat-
tamento simile non doveva essere riservato a molti 
perché i rinvenimenti di questi oggetti metallici ri-
sultano sempre sporadici. Esistevano comunque altri 
indicatori di rango che vanno oltre la semplice sele-
zione di vasellame pregiato ovvero armi in ferro: asce 
ad occhiello (T. XIII e T. XIV), coltelli, un puntale 
di lancia a cannone (T. XII), manufatti interpretabili 
come segni di potere, che esprimono l’elevata posi-
zione sociale raggiunta da alcuni individui identifica-
bili come aristoi locali. Tale posizione inoltre poteva 
anche essere rimarcata dal possesso di suppellettile 
bronzea: strigili, un colino con anse a protome di ci-
gno, anelli, fibule e un frammento di lamina decorata 
a sbalzo con un fiore di loto o ruota18. Non mancano 
infine piccoli oggetti da toilette come i rasoi in ferro19.

Comparando i corredi funerari della T. XII e T. XIV 

sono emersi diversi criteri di selezione delle forme 
ceramiche. Nella prima ad esempio sono stati rinve-
nuti pochissimi vasi indigeni di grandi dimensioni20, 
presenti invece nella seconda in quantità notevol-
mente maggiore. Nella T. XIV sembra infatti parti-
colarmente apprezzato il cratere, sia di produzione 
locale che di importazione21; è inoltre interessante 
notare che – secondo il Mannino – gli esemplari di 
tipo laconico venivano ritrovati sempre capovolti, 
quelli indigeni invece erano diposti in maniera più 
casuale, un accorgimento che forse serviva a cautela-
re il vaso più prezioso, la cui integrità poteva essere 
messa a rischio dalle frequenti aperture della tomba. 

3. La tomba XII

I corredi della T. XII22 si distinguono, rispetto a 
quelli delle altre tombe a grotticella, per la notevole 
quantità e varietà di manufatti ceramici di cui l’80% 
ca. è composto da importazioni greche23. 

I materiali indigeni, che raggiungono solo il 20%, 
presentano un repertorio morfologico piuttosto ri-
dotto. La ceramica a decorazione geometrica impres-
sa e incisa è attestata soltanto da pochi frammenti24, 
fra questi uno è riferibile ad una scodella carenata, 
decorata da un triangolo campito con tremoli (fig. 
448,1), confrontabile con un esemplare da Mon-
te Maranfusa25. La classe a decorazione geometrica 
dipinta risulta molto diffusa e si notano influenze 
stilistiche riconducibili all’area elima e sicana: le for-
me aperte, piatti e scodelle (fig. 448,2-3), sono le più 
ricorrenti, mentre quelle chiuse, hydriai e oinochoai 
(fig. 448,5-6), seppur meno numerose, mostrano 
nell’apparato decorativo notevoli analogie con esem-
plari provenienti da Monte Iato e dalla Montagnola 
di Marineo26. Del tutto singolare è invece una broc-
chetta triansata al momento priva di stringenti con-
fronti (fig. 448,4). 

È interessante notare che sul fondo di alcuni di 
questi vasi indigeni sono stati incisi dei segni a crudo: 
un motivo a Ψ o a tridente. Dalla T. XIV provengono 
invece altri simboli come archi contrapposti e motivi 
ad X con lettera Λ o Υ27 (fig. 447). 

Le associazioni con i materiali greci lasciano intra-
vedere la presenza del vasellame locale fino alla prima 
metà del V sec. a.C., periodo in cui sembra percepirsi 
un certo progresso tecnico nella lavorazione dell’ar-
gilla, come dimostra l’ottima qualità dell’impasto. Le 
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oinochoai raggiungono adesso una notevole plastici-
tà che le distingue da quelle di VI sec. a.C., queste ul-
time caratterizzate da un corpo ovoide poco slancia-
to e da una sintassi decorativa notevolmente diversa. 

I manufatti greci più antichi non sembrano risalire 
oltre il 560 a.C., fra questi si segnalano alcune coppe 
di tipo ionico ascrivibili a produzione coloniale: una 
A2 e sette B228 (fig. 449,1-2). La ceramica attica ini-
zia ad essere importata verso il terzo venticinquen-
nio del VI sec. a.C. e fra i pochi manufatti di questo 
periodo si segnala una bandcup dei Piccoli Maestri 
caratterizzata da due cerbiatti contrapposti29. A que-
sto primo nucleo di materiali appartengono anche 
alcune lucerne del tipo 12A 30 (fig. 450,4). 

Dal 525 al 475 a.C. si assiste ad un massiccio in-
cremento delle importazioni e la comunità indigena 
del Monte d’Oro incomincia probabilmente ad avere 
contatti più intensi con la costa. La ceramica a ver-
nice nera, che costituisce oltre il 40 % del vasellame 
della T. XII, è testimoniata da un’ampia varietà di 
forme: coppe di tipo Bloesch C sia attiche che di pro-
duzione coloniale (fig. 449,3)31, una plemochoe con 
coperchio, uno skyphos di tipo laconico32 (fig. 449,6) 
e numerose patere33 (fig. 450,1). Fra i manufatti de-
corati a bande di tradizione ionica si ascrive una mike 
dalla forma molto elegante, caratterizzata da un cor-
po globulare e un alto collo svasato sormontato da 
due anse a doppio bastoncello34 (fig. 450,7). La cera-
mica corinzia, scarsamente attestata in tutta la necro-
poli, si affianca cronologicamente alla vernice nera 
ed è rappresentata da una piccola kotyle appartenen-
te al corinzio tardo35. Le coppe di tipo Iato K480 sono 
documentate da un solo esemplare36. 

Agli inizi del V sec. a.C. compaiono i primi un-
guentari attici, in particolare si segnala una lekythos 
della bottega del Pittore di Haimon37 con scena di 
partenza di una divinità su carro e due vasi plastici: 
uno a protome muliebre che presenta alcuni fori per 
la riparazione38 e un altro a forma di anatra. Le lu-
cerne (fig. 450,5) continuano ad essere molto diffuse 
fino all’ultimo quarto del secolo.

Verso il 480 a.C. si diffondono le lekythoi del Pit-
tore della Megera39, decorate con motivi geometrici e 
naturalistici (fig. 443)40, mentre si riducono le kylikes 
a vernice nera: una vicup41 (fig. 449,5) e quattro stem
less fra cui una del cosiddetto tipo ‘Castulo’42 (fig. 
449,4); cresce invece il numero degli skyphoi, alcuni 
a figure rosse del tipo a civetta43 (fig. 449,8).

Nella seconda metà del V sec. a.C., in termini di 

quantità, si assiste ad un forte ridimensionamento 
dei corredi. Compaiono alcune lekythoi ariballiche44 
(fig. 450,2) e altre del tipo Pagenstecher45. Si segnala-
no inoltre alcune forme baccellate come unguenta-
ri46, boccaletti47 (fig. 450,9) e un askos attico a corpo 
lenticolare48 (fig. 450,3). 

Nella prima metà del IV sec. a.C. la T. XII viene 
ancora frequentata anche se in maniera sporadica. 
Fra i materiali databili a questo periodo si ascrive 
un’oinochoe con ansa configurata a protome di sile-
no e menade49 (fig. 450,8) e un guttus a vernice nera 
caratterizzato da un beccuccio a protome leonina50 
(fig. 450,6). 

I materiali più tardi non scendono oltre la fine del 
IV/inizi del III sec. a.C. e consistono in skyphoi a 
vernice nera di fattura mediocre (fig. 449,9) e in un 
piccolo gruppo di unguentari miniaturistici presenti 
nelle necropoli puniche di questo periodo.

Dalla T. XII infine proviene un graffito anellenico, 
una testimonianza epigrafica che si va ad aggiungere 
a quelle già note provenienti da altre tombe51. Il testo, 
in alfabeto greco, si trova sul fondo di uno skyphos 
attico a vernice nera (figg. 445-446) databile al primo 
quarto del V sec. a.C.52. Il vaso, che si distingue per 
le notevoli dimensioni53 e la qualità della vernice, è 
caratterizzato morfologicamente da una vasca larga 
e dal baricentro molto basso (fig. 449,7). L’iscrizione 
è purtroppo incompleta ma sono identificabili otto 
lettere, che raggiungono un’altezza di circa 0,8 cm, 
intervallate regolarmente da spazi di 0,5 cm. La lettu-
ra non è del tutto immediata in quanto la superficie 
su cui si è inciso il testo ha subito una forte abrasione, 
tuttavia la sequenza identificabile è: kutenhou L’ini-
zio con ‘k’ è certo poichè l’ingobbio rossastro dello 
skyphos è ben conservato in questa zona. Dopo l’ul-
tima lettera leggibile si notano due piccoli tratti che 
si possono interpretare come una parte di lettera: ‘L’, 
‘M’, ‘N’, oppure ‘A’. Si è cercato di confrontare la se-
quenza con quelle dei graffiti noti dagli scavi di Sege-
sta54 ma si sono rilevati pochi elementi significativi55. 

 

4. Considerazioni conclusive

La necropoli di Manico di Quarara, incrociando 
i dati provenienti dall’analisi delle tipologie tomba-
li con quelli scaturiti dallo studio dei corredi, sem-
bra rivelare forme di apertura verso il mondo greco 
abbastanza eterogenee. Il sostrato culturale locale, 
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molto radicato nella tradizione funeraria delle grot-
ticelle artificiali con dromos, mostra la sua massima 
espressione nell’eccezionale esempio della T. XIV 
che appare isolata dal vicino gruppo formato dalla T. 
XII, T. III e T. XIII, un fatto forse non casuale. La co-
esistenza di tombe monosome di matrice greca – già 
a partire dal VI sec. a.C. come dimostrano i casi di 
enchytrismoi – e a deposizione plurima di tradizione 
indigena, ci fornisce il quadro di una società polie-
drica56, ben evidenziato inoltre dalle diverse scelte di 
vasellame funerario, come il maggiore o minore im-
piego della ceramica locale e in generale la presenza/
assenza di alcuni prodotti d’importazione57. L’alfa-
betizzazione, raggiunta forse da alcuni membri della 
comunità indigena che entrarono in stretto contatto 
con Greci itineranti o residenti in zone limitrofe, ri-
mase comunque un fenomeno elitario. 

Lo sviluppo economico di questo villaggio fu pro-
babilmente favorito dalla vicinanza alla costa. Si sot-
tolinea in proposito la possibile esistenza già in età 
arcaica di un non lontano scalo commerciale, sorto 
vicino la foce del fiume Nocella, che doveva verosi-
milmente essere un punto di riferimento anche per 
alcuni altri piccoli insediamenti indigeni della Piana 
di Partinico 58. 

Il V sec. a.C. è stato per la comunità del Monte 
d’Oro un periodo di notevole trasformazione socio-
culturale e la crisi che coinvolse numerosi centri del-
la Sicilia occidentale59 qui non sembra manifestarsi 
pienamente; i materiali della T. XII – e non solo – di-
mostrano infatti una sostanziale continuità fino alla 
fine del secolo.

Nel corso del IV sec. a.C. si avverte un nuovo e 
profondo cambiamento politico-sociale ben rifles-
so nella necropoli, dove si nota un progressivo ab-
bandono delle grotticelle artificiali a favore di altre 
tipologie di sepolture, come quelle alla cappuccina 
rinvenute nei pressi delle antiche tombe indigene60 e 
in un caso direttamente all’interno del dromos della 
T. XII. Un ulteriore indizio di questo nuovo asset-
to politico lo si può notare nella presenza di monete 
puniche di bronzo rinvenute anche nell’abitato61. È 
abbastanza probabile infatti che il centro del Mon-
te d’Oro sia passato sotto il controllo cartaginese62, 
a causa soprattutto della sua posizione strategica in 
prossimità di un valico montano, molto rilevante per 
l’accesso alla vicina Panormos.

Gianclaudio Ferreri

 Lo studio dei materiali della necropoli di Manico di Quara-
ra è stato reso possibile grazie alla disponibilità e all’incoraggia-
mento della Dott.ssa A. Villa, alla quale va il più sentito ringra-
ziamento. Esprimo sincera gratitudine al Prof. C. Ampolo per 
aver accolto la pubblicazione del presente lavoro. Non posso 
dimenticare il sostegno e la supervisione scientifica del Prof. N. 
Allegro e gli importanti suggerimenti del Dott. S. Vassallo, del 
Prof. L. Agostiniani e della Prof.ssa A. Brugnone. Ringrazio inol-
tre doverosamente G. Mannino per aver messo a disposizione la 
documentazione di scavo e tutto il personale del Museo Archeo-
logico Regionale ‘A. Salinas’ di Palermo e del Museo Civico di 
Montelepre.

1 Amico 1856, s.v. Montelepre.
2 Giustolisi 1973, 45-47; Di Stefano, Mannino 1983, 83; 

Greco 1993, 199.
3 La superficie dell’intera collina è di circa 20 ettari.
4 Giustolisi 1973, 45-68.
5  Il responsabile di scavo Giovanni Mannino, nel suo dia-

rio di scavo, puntualizzò che le tombe a grotticella venute alla 
luce nel 1968 furono in realtà 16, l’ultima  fu però scoperta dagli 
scavatori clandestini poco dopo la chiusura delle indagini del-
la Soprintendenza e venne completamente saccheggiata. E’ co-
munque verosimile che il numero attuale delle grotticelle sia più 
elevato, in quanto i clandestini nel corso degli anni continuarono 
a scavare nella necropoli. 

6 Greco 1993, 196-202.
7 Non è da escludere che esista una fase anche anteriore alla 

metà del VI sec. a.C., al momento molto nebulosa, attestata da 
due fibule in bronzo: una a navicella con arco incavato, databi-
le fra la fine dell'VIII e gli inizi del VII sec. a.C., vicina ad un 
esemplare proveniente da Monte Maranfusa, in De Simone 
2003, 372, fig. 307, n. 7, l’altra, appartenente al tipo a placchet-
ta, è confrontabile con un esemplare di Segesta, in Chiovaro 
2008, 676, tav. CXV, n. 1. A partire circa dalla metà del III sec. 
a.C.  la necropoli sembra che sia stata del tutto abbandonata. 
Soltanto in età medievale si riprese a frequentare parzialmente 
l’area, riutilizzando forse alcune grotticelle come testimoniano 
i rinvenimenti sporadici di monete bizantine e aragonesi citati 
nella documentazione di scavo. 

8 Le tipologie tombali documentate fino ad oggi sono quattro: 
grotticella artificiale, cappuccina, enchytrismos e fossa terragna. 
In questa sede si intende però prendere in analisi solo il tipo a 
grotticella artificiale. Sulle altre tipologie tombali: Di Stefano 
1988-1989, 249; Greco 1993, 199-201. Per una panoramica 
dell’architettura funeraria indigena nella Sicilia occidentale: 
Giustolisi 1981, 68-102; Frisone 1992, 299-313; Falsone, 
Mannino 1997, 613-642. Per un confronto con la Sicilia orien-
tale: Tomasello 1997. 
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9 I muretti a secco dei dromoi potrebbero essere solo ciò che 
resta di ambienti forse originariamente coperti. Ad Alcamo, sulle 
pendici del Monte Bonifato, si sono rinvenute tombe di analoga 
tipologia: Filippi 1996, 37.

10 E’ noto che la forma trapezoidale dell’accesso al vano ipo-
geico trova stringenti confronti nei modellini fittili di capanna 
diffusi, soprattutto, nella Sicilia centrale, in Gullì 2009, 259-265.

11 Il Mannino definisce ‘recinto’ uno spazio tecnicamente as-
similabile ad un prothyron. Questo ambiente in origine potrebbe 
essere stato coperto dalla volta della camera funeraria, una ipo-
tesi suggerita dai dati del giornale di scavo e dalla lettura del-
la pianta della tomba che appare quasi perfettamente bipartita. 
Tombe con recinto si riscontrano anche a Polizzello, in De Miro 
1988, 35-37.

12 Si tratta di informazioni riportate nel giornale di scavo del 
1968.

13 Ipotesi che si basa sul rinvenimento di alcune ossa di ani-
mali all’interno di un’olletta indigena della T. XIV.

14 A Mokarta in alcune tombe dell’età del Bronzo si è rinve-
nuto vasellame integro all’interno del dromos, in Mannino, Spa-
tafora 1995, 30.

15 I reperti osteologici del 1968 sono totalmente perduti e si 
conservano soltanto quelli rinvenuti nella campagna del 1989, 
non riferibili però agli individui sepolti nelle grotticelle.

16 Queste informazioni sulle modalità di rinvenimento dei 
crani non sono riportate nel giornale di scavo, ma scaturiscono 
da un recente colloquio con il Mannino. E’ comunque certo che 
all’interno della T. XIV si trovavano anche le ossa del corpo, la 
cui presenza è attestata dalla documentazione fotografica.

17 Maniglie in ferro si sono rinvenute nella T. XII e nella T. III, 
mentre da un contesto tombale poco chiaro proviene una mani-
glia bronzea, caratterizzata da due foglie d’edera contrapposte: 
Di Stefano 1988-1989, 252, fig. 9. Alcuni confronti  provengo-
no da altri contesti necropolari come quello di Terravecchia di 
Cuti, in Militello 1960, tav. XIIId, e Agrigento, Poggio Gia-
che, tomba 69B, materiali oggi esposti al Museo Archeologico. 
La ricostruzione delle modalità di deposizione dei corpi diventa 
ancora più complessa se si considera anche il rinvenimento di al-
cune placchette in ferro modanate dalla T. III, pertinenti a mobili 
in legno, forse klinai .

18 Il frammento di lamina bronzea, proveniente dalla T. XII, 
se fosse riferibile ad un cinturone potrebbe trovare un confron-
to con un esemplare di Mainz, che però presenta motivi a ruota 
realizzati con tecnica a perline, in Vassallo 1999b, 96, fig. 106, 
MA1.

19 I rasoi presentano spesso un manico terminante a voluta 
con resti di rivestimento ligneo.

20 Si tratta di crateri, hydriai, brocche e mortai.
21 Nella T. XII è stato rinvenuto soltanto un cratere di tipo 

laconico molto lacunoso. La presenza di tali manufatti a Manico 
di Quarara è già  nota: Stibbe 1989, 108-111, F50, F60, F75, F80, 
F89, F90, pl. 10.4, pl. 13.2.

22 Si è scelto di parlare di ‘corredi’ piuttosto che di ‘corredo’ 
perché i materiali della T. XII – così come quelli delle altre tombe 
collettive – si sono rinvenuti senza una apparente attribuzione 
ad un singolo individuo e ricoprono un arco cronologico di circa 
200 anni.

23 Si sottolinea che le percentuali e le tipologie delle forme 
ceramiche riferibili alla T. XII possono notevolmente variare ri-
spetto a quelle delle altre tombe (come riscontrato nel caso della 
T. XIV), ma la scansione cronologica rimane invariata. 

24 La ceramica a decorazione geometrica impressa e incisa è 
attestata nella T. XII da una decina di frammenti molto consun-
ti, probabilmente provenienti dalla zona del dromos e riferibili 
a forme aperte e chiuse. Questa classe di materiale risulta in ge-
nerale poco diffusa a Manico di Quarara: in altre tombe  si sono 
rinvenuti solo un piatto-attingitoio e un’anforetta, quest’ultima 
esposta presso il Museo Archeologico Regionale ‘A. Salinas’ di 
Palermo.

25 Cfr. Spatafora 2003a, 120, fig. 132, n. 32.
26 Si tratta di hydriai a decorazione metopale con motivi ad 

‘S’; per Monte Iato: Isler 2002, 83, n. 146; per la Montagnola di 
Marineo: Spatafora 2002, 93, n. 163.

27 La presenza di questi simboli non sembra essere stata una 
prerogativa del vasellame del dromos, poiché si riscontrano an-
che all’interno della camera ipogeica. L’interpretazione di questi 
marchi appare molto problematica, in quanto la documentazio-
ne archeologica risulta carente anche in altri contesti. Non è da 
escludere che questi segni siano dei numerali, come suggerireb-
be la scomponibilità del simbolo a tridente in un arco e in una 
stanghetta, questi ultimi notati singolarmente su altri vasi della 
necropoli. Sui marchi vascolari indigeni: Albanese Procelli 
2003, 86-87.

28 La coppa A2 trova confronti vicini in alcuni esemplari pro-
venienti dalla stipe del tempio A di Himera, in Tardo 2004, 390, 
fig. 3; 391, fig. 4. Le coppe B2 sono molto diffuse nella necropoli 
di Manico di Quarara, numerosi frammenti provenengono dai 
dromoi di altre tombe. Sulle problematiche inerenti le coppe di 
tipo ionico: Boldrini 1994, 137-235.

29 Si tratta di un tipo iconografico non ancora attribuito ad un 
ceramografo, in Iacobazzi 2004, 137-138, nn. 365-374; Moore, 
Philippides 1986, tav. 111, 1700; Mingazzini 1930, cat. n. 601, 
inv. 88, tavv. XCI, 6, XCIII, 5.

30 Cfr. Howland 1958, 71, n. 26; Galli 2004, tav. 3, n. 44.
31 Sulle problematiche inerenti questo tipo di coppe: Bloesch 

1940, 111-114; Sparkes, Talcott 1970, 88, 91-92, tav. XIX, nn. 
398-413; Roberts 1986, 4-15. 

32 Cfr. Tigano 1999, 127, fig. 4. 
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33 Si tratta di un prodotto attico databile al secondo quarto del 
V sec. a.C.; la forma é caratterizzata da un labbro a profilo con-
cavo con banda risparmiata e da una vasca poco profonda su alto 
piede a disco, in Sparkes, Talcott 1970, 141, n. 989.

34 Questa myke sembra poco diffusa in Sicilia, alcuni esempla-
ri sono attestati a Naxos (attualmente esposti  presso il Museo del 
parco archeologico). In Magna Grecia si riscontra sia a Palinuro 
che a Velia: Otto 1994, 73, fig. 100, b; Gassner, 2003, 95-96, 
Abb. 40. 

35 Cfr. Newhall Stillwell, Benson 1984, 186, pl. 44, n. 991.
36 Le coppe di tipo Iato K480 sono comunque attestate a Ma-

nico di Quarara da altri esemplari provenienti dalla T. XIV e da 
diversi frammenti rinvenuti nel riempimento di vari dromoi. 
Per l’analisi di questo tipo di coppa: Vassallo 1996, 91-113; Id. 
1999a, 199-202.

37 Cfr. Beazley 1956, 539-583; Boardman 1998, 156-157.
38 Questo vaso plastico a protome muliebre appartiene alla 

classe di Cook, Gruppo N, in Beazley 1963, 1539-1544; Id. 
1971, 503-504. Per il tipo si veda Campus 1981, 103-105, tav. 
LXXXIX, 71; XC, 72; XCI, 73; Griffo 1997, tav. CLXXX , n. 3. 
Per le attestazioni in altri centri indigeni: Magro 1996, 118, fig. 
16.; Fiorentini 2003, tav. XCIV, n. 3; Panvini, Guzzone 2006, 
92, B, T. 6.

39 Sul Pittore della Megera: Beazley 1956, 586-587; Board-
man 1998, 157. La lekythos a palmette è molto diffusa nei conte-
sti necropolari tardo arcaici greci e indigeni, per Selinunte: Meo-
la 1998, tav. 197, n. 2, tav. 105, t. 752, n. 2; Kustermann Graf 
2002, 318; per Gela: ΤΑ ΑΤΤΙΚΑ 2003, 468-469, PH2-PH3; per 
Entella: de Cesare 1997, tav. LV, n. 4.

40 Per una descrizione del tipo: Haspels 1936, 170-191. Que-
ste lekythoi a fondo bianco decorate con motivi geometrici e na-
turalistici risultano abbastanza diffuse nelle necropoli selinunti-
ne: Meola 1998, tav. 77, t. 300, n. 5; tav. 90, t. 276, n. 2; tav. 91, t. 
733, n. 4, t. 266, n. 3;  tav. 106, t. 46, n. 2, t. 599, n. 3, t. 454, n, 2; 
tav. 107, t. 611, n. 2, t. 709 n. 2; tav. 117, t. 709, n. 2; tav. 118, t. 183, 
n. 3, t. 690, n. 2-4, t. 753, n. 2; Kustermann Graf 2002, 80; at-
testate anche a Mozia: Griffo 1997, tav. CLXXIX, n. 3; per Gela: 
ΤΑ ΑΤΤΙΚΑ 2003, 469-471, PH4-PH10. Si segnalano inoltre 
esemplari provenienti da centri indigeni. Per Sabucina: Panvi-
ni, Guzzone 2006, 74c-d. Per Vassallaggi: Panvini 2006, 155b.

41 Cfr. Sparkes, Talcott 1970, 265, n. 436; Meola 1998, 
tav. 90, t. 696, n. 1; tav. 91, t. 733, n. 2; tav. 92, d 451, n. 2; Ku-
stermann Graf  2002, 69, n. 417. 

42 Per una trattazione delle problematiche generali di questa 
coppa: Sparkes, Talcott 1970, 101-102, n. 471; Shefton 1996, 
85-98. La Castulo cup è diffusa in numerosi siti della Sicilia, in 
particolare per la parte centro-occidentale si veda: Di Stefano 
1998, 280, 283, N2; Meola 1998, tav. 112, t. 520, n. 1; Del Vais 
2003, 337, fig. 282, 97-98; Panvini, Guzzone 2006, 92a. 

43 Per il tipo: Moore 1997, 63-64, nn. 1317-1318; Boardman 
1989, 39; si veda anche: Banco di Sicilia 1992, 184-185, E99-E102. 

44 Cfr. Meola 1998, tav. 145, t. 429, n. 2; Panvini, Guzzone 
2006, 95, h, 124, c. 

45 Per il tipo: Meola 1998, tav. 147, t. 396, n. 5.
46 Una lekythos dal corpo quasi lenticolare con segno ad ‘X’ 

sotto l’attacco inferiore dell’ansa appartiene ad una tipologia che 
sembra databile a partire dalla fine del V: Guglielmino 2006, 
fig. 241, 6; Miccichè, Panvini 2006, 27, tomba 12, A. 

47 Cfr. Sparkes, Talcott 1970, 84, pl. 16; Di Stefano 1998, 
286, VG 119.

48 Cfr. Sparkes, Talcott 1970, 318, pl. 39, n. 1174.
49 Il rinvenimento di questo vaso era già stato segnalato in Di 

Stefano 1988-1989, 252, fig.10; Greco 1993, 201. Oinochoai 
tipologicamente simili sono state segnalate nel territorio di Vol-
terra, in Morel 1981, 372-374, pl. 178, 5622 a1; per un confron-
to dei motivi a stampo: pl. 175-182. Tuttavia analizzando la fisio-
nomia dei volti del satiro e della menade, databili entro la prima 
metà del IV sec. a.C., non si esclude una possibile provenienza 
dall’area magno greca, forse anche campana.

50 E’ una forma di probabile produzione attica: Sparkes, 
Talcott 1970, 319, pl. 39, n. 1190; Morel 1981, 423, pl. 210, 
n. 8162a1. Viene anche considerata un'ipotesi di origine tirre-
nica, in Pontrandolfo 2000, 125-126. Per quanto riguarda la 
diffusione in ambiente indigeno, si veda per Segesta: Bechtold 
2008, 341-342, tav. XLVII, nn. 417-418. Per Sabucina: Orlan-
dini 1963, tav. XXV, 3; Panvini, Guzzone 2006, 101, y; 106, d.

51 Si pensi alle note iscrizioni αται τυκαι εμι e πινας in Tusa 
1970, 248; Agostiniani 1977, 75, n. 283; 86, n. 319. 

52 Cfr. Sparkes, Talcott 1970, 259, n. 342.
53 Le misure dello skyphos sono: diam. orlo 14 cm, diam. piede 

12 cm, alt. 14 cm.
54 Sui graffiti segestani: Agostiniani 1977, 3-101 e 144-172; 

Biondi 1992, 111-127; Ead. 1997, 141-162. Per un quadro ag-
giornato dello stato degli studi sulla lingua elima: Agostiniani 
2006, 683-688.

55 L’unico graffito segestano confrontabile è: ]κυτιαι εμι (Ago-
stiniani 1977, 183, n. 368), in cui il Prof. Agostiniani, qualora 
l’iscrizione fosse completa a sinistra, noterebbe la stesso tema 
κυτ–. Quest’ultima base onomastica, sempre nell’ambito della Si-
cilia occidentale, si riscontra anche nell’etnico: κυτατταρινί[ω]ν, 
menzionato nel decreto A1 = V Nenci di Entella (IGDS, n. 208, l. 
20) e pertinente al centro indigeno di Kytattara: Gargini, Vag-
gioli 2001, 99.

56 Un fenomeno già osservato nella necropoli di Balate di Ma-
rianopoli, in Albanese Procelli 2003, 238.

57 A Montagna di Marzo nella tomba 31 si nota una situazione 
molto simile: ibid., 242.

58 L’esistenza di questo emporion sulla collinetta di S. Cataldo, 
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distante 7 km ca. in linea d’aria dal Monte d’Oro, sembra essere 
rafforzata dal ritrovamento della relativa necropoli di età arcaica 
in contrada Piano del Re, in Giustolisi 1976, 19-24, tavv. III-
VII. 

59 Vassallo 2000, 983-1008.
60 Greco 1993, 201.
61 Giustolisi 1973, 64-66, tav. XXXII, fig. 1.
62 Ibid., 45. Per un quadro aggiornato degli studi sull’eparchia 

punica nella Sicilia occidentale: Cataldi 2003, 217-252; Bondì 
2006, 131-138.
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