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“Memorie dalla Terra” - un’iniziativa tesa a promuovere e a presentare il ricco patrimonio archeologi-
co di una parte consistente della Sicilia centro-settentrionale  - dimostra ancora una volta come, grazie
allo sforzo congiunto tra Istituzioni Regionali ed Enti Locali, si possano conseguire risultati proficui per
la conoscenza del patrimonio storico-archeologico isolano e per il suo utilizzo corretto e responsabile
nell’ambito della promozione  culturale, economica e sociale del territorio.
La conoscenza approfondita del patrimonio culturale che connota un comprensorio territoriale ben defi-
nito anche nei suoi aspetti geomorfologici, costituisce, infatti, il mezzo più efficace per delineare  un
adeguato sistema di tutela, recupero e  valorizzazione dei beni in esso ricadenti, assicurandone  la con-
servazione  ma esaltandone  nel contempo la capacità di creare occasioni di crescita anche economica
e di avviare iniziative a carattere didattico, divulgativo e scientifico.  
In questa direzione la mostra di Caltavuturo, mediante un percorso di fruizione ragionata, sostenuto
anche da una pubblicazione che ne definisce ed esplicita i contenuti, palesa con chiarezza come le testi-
monianze archeologiche siano un potente strumento conoscitivo in grado di interagire anche con un
pubblico vasto ed eterogeneo e di attivare nuove possibilità di sviluppo culturale e turistico. 
La mia gratitudine, dunque, va al Comune di Caltavuturo ed alla Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali di Palermo che hanno sostenuto fortemente l’iniziativa offrendo alla collettività, attraverso
una selezione accurata e di assoluta eccellenza qualitativa dei reperti, un’occasione significativa per la
conoscenza e la “ messa in valore” di un’area fra le più ricche dell’isola.

Nicola Leanza
Assessore Regionale

dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione
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È per me motivo di soddisfazione e di compiacimento presentare un evento di evidente rilievo che ben
s’inserisce nell’ambito della politica di decentramento culturale che il Dipartimento dei Beni Culturali
ed Ambientali ed Educazione Permanente persegue ormai da alcuni anni. 
Ed è proprio in quest’ottica che sia la mostra che la pubblicazione - con taglio scientifico e al contem-

po divulgativo - illustrano, in un quadro d’insieme coerente, l’età ellenistica, un periodo particolarmen-
te vitale per la storia dell’antica Sicilia, prezioso scrigno di un patrimonio culturale veramente unico. 
L’originalità dell’ iniziativa, protesa a sottolineare l’intimo collegamento esistente tra i vari siti delle
diverse vallate della Sicilia centro-settentrionale, sta nel superamento dei limiti insiti in un semplice
studio di storia locale e nell’attivazione di nuovi percorsi  in grado di integrare testimonianze archeo-
logiche e monumentali nell’ambito degli itinerari di valorizzazione di questa parte occidentale
dell’Isola. La mostra, infatti, lungi da una dimensione puramente localistica, induce a riflettere come
la presenza di ciascuna comunità sulla scena della storia generale abbia senso solo se rapportata a
quella delle altre comunità che le stanno intorno.
E’ opera meritoria, pertanto, aver messo a disposizione della comunità,  inserendoli in un contesto  gene-
rale ben definito, beni archeologici di così grande rilevanza per la conoscenza della storia del territorio
nella sua complessità. 

Romeo Palma
Dirigente Generale

per i Beni Culturali ed Ambientali
ed Educazione Permanente
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Restituire a dei reperti di eccezionale valenza artistica e documentaria, quali la phiale aurea di
Caltavuturo e i due decreti in bronzo da Entella, il loro più ampio contesto storico, cronologico e terri-
toriale -  per molto tempo negato da quell’ efferata attività illecita che li aveva allontanati dalla loro terra
e dalla loro storia -  non può che costituire, per quei preziosi documenti, un valore aggiunto fondamen-
tale rispetto a quello intrinseco certamente, a prima vista, più ovvio ed evidente. 
In questo senso ci è sembrato quanto mai opportuno promuovere, assieme al Comune di Caltavuturo,
un’iniziativa che in primo luogo rispondesse a tale esigenza, fortemente sentita da chi - nell’esclusivo
interesse della ricerca scientifica, della conoscenza e della tutela del nostro patrimonio - spesso con fati-
ca, ma sempre con rinnovato entusiasmo, opera nel territorio giorno dopo giorno, a contatto diretto con
quella “terra” che restituisce preziose memorie  del suo passato.   E’ stato possibile così, grazie ad un
modus operandi teso a definire a contorni più netti facies culturali e periodi storici, raccogliere un’am-
pia messe di “dati materiali” che rappresentano la testimonianza tangibile dello sviluppo dell’attività
umana nel corso dei secoli.
La sistematica organizzazione di alcuni di quei dati ha permesso, anche in questo caso, di raggiungere
risultati di straordinario interesse sotto il profilo scientifico, ponendo particolare attenzione ad un
momento della storia antica della parte occidentale dell’isola, l’età ellenistica, particolarmente proble-
matico sotto il profilo politico ma certamente fecondo e positivo  per gli aspetti economici e sociali e,
più in generale, per le manifestazioni culturali.
L’esposizione prelude peraltro al definitivo allestimento, nella stessa sede - il Convento di San
Francesco appena restaurato e restituito alla pubblica fruizione - del Museo Civico di Caltavuturo,  nel-
l’ottica di una scelta di valorizzazione che, pur salvaguardando il valore universale dei beni, risponda
legittimamente, attraverso la nascita di specifiche e qualificate realtà espositive,  al criterio di una “resti-
tuzione” diffusa già ampiamente messo in atto dalla nostra Soprintendenza attraverso la realizzazione
di una serie di poli espositivi connessi a specifiche  realtà archeologiche ma strettamente legati da un
filo unico che rende possibile la ricostruzione di quella complessa e avvincente storia a cui si aggiun-
gono, giorno dopo giorno, nuovi e fondamentali tasselli.
Personalmente e profondamente grata a Francesca Spatafora, a Stefano Vassallo e a tutti gli straordina-
ri colleghi dell’Archeologica, veri autentici celebratori della nostra terra, perché mai distratti o smarriti
da segnali  di incolta, confusa banalità cessino la loro appassionata fatica.

Adele Mormino
Soprintendente ai Beni Culturali

e Ambientali di Palermo
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La vallata del fiume Himera Settentrionale rappresenta un giacimento archeologico di notevole interes-
se. Gli insediamenti ellenistici che sono stati portati alla luce nel corso dei decenni nei territori quasi
tutti contermini di Termini Imerese, Caltavuturo, Sclafani Bagni, Collesano, Polizzi Generosa, danno la
cifra della civiltà urbana e agreste che  sin dal VI secolo avanti Cristo si organizzava attorno al grande
fiume, così veniva denominato l’Himera Settentrionale, che nasce alle pendici delle Madonie per rag-
giungere il mar Tirreno in prossimità dell’attuale località  Buonfornello. Si è anche detto che il “grande
fiume” fosse persino navigabile. E’ per tale ragione che il fiume Himera probabilmente svolgeva, in
quanto via di comunicazione e di trasporto, anche una funzione commerciale non trascurabile. Del resto
analoga funzione strategica veniva attribuita al fiume Himera Meridionale che, anch’esso, nascendo alle
pendici meridionali delle Madonie e attraversando buona parte dell’attuale territorio del nisseno e del-
l’ennese, costituiva la prosecuzione di un asse fluviale che tagliando in due  la Sicilia ha segnato dal
punto di vista socio-economico la parte interna della Sicilia. Il territorio del Comune di Caltavuturo
essendo al centro di questo asse fluviale ha finito col rimanerne caratterizzato più diffusamente. La
mostra dei reperti archeologici, dal titolo suggestivo “Memorie dalla Terra”, rinvenuti negli insediamen-
ti ellenistici lungo le vallate della Sicilia centro settentrionale, da quella dell’Himera a quelle dello Jato,
del Torto, del San Leonardo e del Sosio, che il Servizio Archeologico della Soprintendenza di Palermo
organizza al Museo Civico di Caltavuturo d’intesa con il Comune e per iniziativa diretta
dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali, vuole essere sicuramente un evento culturale e scientifico
dal quale ricavare ulteriori elementi di conoscenza della nostra storia. La mostra Memorie dalla Terra è
per Caltavuturo anche l’occasione per rilanciare e promuovere la ricerca archeologica sui diversi siti
presenti all’interno del vasto territorio comunale non solo per le implicanze di carattere scientifico che
ciò comporta  ma anche per quelle legate direttamente allo sviluppo di un’offerta turistica di tipo cultu-
rale. Ci è sembrato infine importante imprimere alla vita del Museo Civico di Caltavuturo che muove i
primi passi con la mostra Memorie dalla Terra e il suo prologo costituito dall’esposizione a partire dal
9 agosto u.s. della Phiale Aurea di Caltavuturo, uno spessore culturale e scientifico che faremo di tutto
per mantenere nel tempo futuro.

On. Domenico Giannopolo
Sindaco di Caltavuturo
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Il IV secolo a.C. segnò, per la Sicilia, l’avvio di  tra-
sformazioni profonde, frutto della complessa storia dei
decenni precedenti, contrassegnati dalla caduta delle
tirannidi, dalle rivolte “nazionalistiche” dei Siculi gui-
dati da Ducezio, dal nuovo conflitto scatenatosi intor-
no al 416 a.C. tra Selinunte, appoggiata dai Siracusani,
e Segesta, aiutata dagli Ateniesi. La disastrosa conclu-
sione dell’impresa ateniese in Sicilia, portò  ad una
temporanea affermazione della potenza di Siracusa, a
cui tuttavia, cogliendo l’occasione del riaccendersi del
conflitto tra Selinunte e Segesta, si contrapposero ben
presto  i Cartaginesi, pronti ad espandere il loro potere
sull’isola: il conflitto (409-405 a.C.) ebbe, per la Sicilia
occidentale, un effetto dirompente, causando tra l’altro
la distruzione delle due principali colonie di quell’area,
Himera e Selinunte e la devastazione di molte altre
città greche, tra cui Agrigento e Gela. Alla guerra mise
fine un primo trattato, stipulato nel 405 a.C., che deli-
neava le rispettive aree di influenza: gli insediamenti
punici, elimi e sicani sarebbero appartenuti a Cartagine
e le popolazioni delle sopravvissute città greche della
Sicilia occidentale avrebbero pagato un tributo alla
città africana, con la condizione di non erigere mura.
Ma, una volta affermato il suo potere dentro e fuori
Siracusa, Dionisio I, nel 398 a.C., riprese le ostilità
contro Cartagine, attaccando molte città e distruggen-
do, tra le altre, Mozia e Solunto. La controffensiva car-
taginese interessò tutta l’isola, minacciando anche
Siracusa e ad essa pose fine il trattato del 374 a.C. che
sanciva in maniera definitiva il controllo politico ed
economico di Cartagine sulla Sicilia centro-occidenta-
le, ad Ovest del Fiume Halykos. 

Il periodo che seguì alla morte di Dionisio il

Vecchio, fu tuttavia caratterizzato, soprattutto nella
Sicilia centro-orientale, da disordini e ostilità continue
che portarono all’indebolimento di Siracusa, dove
regnava Dionisio II. La richiesta d’aiuto a Corinto -
che inviò un piccolo esercito guidato da Timoleonte -
fu decisiva per la storia dell’isola: il condottiero corin-
zio avviò una campagna militare che in pochi anni gli
permise di controllare l’intera Sicilia e, nel 339 a.C.,
affrontò e sbaragliò i Cartaginesi presso il fiume
Crimiso, forse l’odierno Belice: la cacciata di molti
tiranni e il ristabilimento della democrazia a Siracusa,
oltre all’impegno dei Cartaginesi a rispettare il confine
sul fiume Lykos e a non fornire alcun sostegno ai tiran-
ni delle città siceliote, contribuirono certamente a crea-
re le condizioni per un periodo di sviluppo e prosperi-
tà che, del resto, ben si evidenziano anche attraverso la
documentazione archeologica. 

Come narra Diodoro Siculo “avendo provveduto
(Timoleonte) all’assetto politico complessivo della
Sicilia con metodi pacifici, fece in modo che le città
progredissero rapidamente verso una grande prosperi-
tà. Da molto tempo, infatti, a causa delle discordie e
delle guerre interne, ancora per il gran numero di tiran-
ni che via via spuntavano, le città erano prive di abitan-
ti, le campagne si inselvatichivano per l’abbandono ed
erano improduttive di frutti coltivati; allora, invece, per
il gran numero di coloni che si dedicavano all’agricol-
tura e per la lunga pace sopraggiunta, le campagne
furono disboscate dall’operosità dei contadini e pro-
dussero frutti in gran numero e di ogni varietà” (Diod.
XVI, 83).

L’enfasi data da Diodoro all’operato di Timoleonte
è volutamente ingigantita dal fine elogiativo nei con-
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fronti del grande condottiero di Corinto, cui viene attri-
buito il merito di un generale risanamento dell’isola.
Pur tuttavia è indubbio che si determinarono condizio-
ni politiche ed economiche tali da favorire il ripopola-
mento ed una generale rinascita non solo dei grandi
centri urbani ma anche, in maniera più capillare, di
quel fitto tessuto costituito dai numerosissimi insedia-
menti minori sviluppatisi in tutto il territorio siciliano. 

Purtroppo, però, il ritiro di Timoleonte dalla vita
politica e, successivamente, la sua morte, provocarono
ben presto un altro periodo di instabilità: al regime oli-
garchico che si era imposto a Siracusa si oppose una
rivolta popolare che portò al potere Agatocle, eletto
stratego con pieni poteri  e “curatore dello stato”,
sostanzialmente un sovrano assoluto. Così come gli
altri tiranni siracusani, Agatocle avviò una politica di
conquiste a cui, ovviamente, reagì Cartagine: la san-
guinosa guerra - che vide Agatocle stabilire la sua base
militare in Africa nell’inutile tentativo di conquistare
Cartagine - non portò ai risultati sperati: le insurrezio-
ni scoppiate in Sicilia  nel 307 a.C. lo costrinsero a
ritornare nell’isola  e a trattare la pace con i Cartaginesi
che, però, rinunciarono definitivamente  ai loro pro-
grammi di espansione. Nel 304 a.C., così come i suc-
cessori di Alessandro Magno, Agatocle assunse il tito-
lo di basileus, sposò Teoxena, figlia di Tolomeo I
d’Egitto e diede in sposa la figlia a Pirro, re dell’Epiro,
assicurando così all’isola quel respiro internazionale
garantito dalle relazioni con i regni ellenistici orienta-
li.  Con la sua morte, tuttavia, avvenuta nel 289 a.C., il
suo regno si dissolse rapidamente, lasciando - così
come molte tirannidi - anarchia, disordine e instabilità.
Una lunga sequenza di guerre ed agguati tra Greci di
Sicilia  e tra mercenari (Mamertini) e Greci , provocò
la reazione di Cartagine che tentò una nuova invasione
spingendosi fino a Siracusa. Contro la minaccia carta-
ginese,  i Greci di Sicilia cercarono aiuto e protezione

in Pirro, re dell’Epiro che, sbarcato a Taormina, scon-
fisse Mamertini e Cartaginesi, spingendosi fino a
Lilibeo; la roccaforte punica, tuttavia, resistette all’as-
sedio, causando il definitivo ritorno di Pirro in Italia.

Entrava nel frattempo in scena la nascente potenza
romana che, impadronitasi del resto d’Italia, guardava
con estremo interesse all’isola ed allo Stretto a cui,
però, anche i Cartaginesi si mostravano particolarmen-
te attenti: Ierone II di Siracusa, salito nel frattempo al
potere,   portò avanti, in un primo momento, una poli-
tica di equilibrio tra le due potenze ma nel 263 a.C.
firmò un trattato di pace e alleanza con Roma. Da quel
momento in poi, uscite ormai dalla scena politica le
poleis greche, la partita si giocò esclusivamente tra
Cartaginesi e Romani, entrambi interessati al predomi-
nio sul Mediterraneo: nel 260 a.C. i Punici furono bat-
tuti a Mylai dalla flotta del console G.Duilio e, nel 254,
dopo un lungo assedio, i Romani presero Panormo; la
prima guerra punica  si concluse solo nel 241 a.C. con
la vittoria della flotta romana alle Isole Egadi, a cui
seguì un trattato di pace che determinò l’abbandono
della Sicilia da parte dei Cartaginesi. Poco dopo, nel
227 a.C., la Sicilia divenne la prima provincia di
Roma, una delle più prospere e tranquille, anche se la
completa conquista dell’isola avvenne solo nel 212
a.C. con la presa di Siracusa da parte di Marco Claudio
Marcello. Questa data, almeno dal punto di vista politi-
co, segna la fine dell’ellenismo in Sicilia ma, indubbia-
mente, sotto il profilo culturale, l’eredità greca e le tra-
dizioni puniche dovettero permanere ancora per tutta
l’età repubblicana, sebbene, già nel I sec.a.C., si assiste
ad un lento ed inesorabile declino di quella koiné artisti-
ca e culturale che aveva permeato l’intera isola nei seco-
li immediatamente precedenti; una Sicilia tanto vitale e
splendida da fare dichiarare a Cicerone, nel processo
contro Verre, che essa fu  “la prima ad insegnare ai nostri
antenati come è bello governare paesi stranieri.”
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In questo contesto storico, l’area centro-settentrio-
nale dell’isola, situata nel cuore dell’epicrazia punica,
fu pienamente partecipe e protagonista di tutte le tra-
sformazioni politiche ed economiche avvenute nei
circa 150 anni di controllo cartaginese, sino alla con-
quista e al rapido consolidamento del dominio romano.
Le ricerche archeologiche ci consentono oggi di trac-
ciare le linee generali dell’evoluzione del popolamen-
to di un territorio molto vasto e diseguale per paesaggi
e contesti naturali. La stretta fascia costiera è, infatti,
delimitata a Sud da una catena di monti attraversati da
vallate che da sempre hanno segnato le direttive privi-
legiate dei collegamenti tra i centri sulla costa e l’en-
troterra, dove si apre un  ampio sistema collinare dal
quale emergono isolati massicci rocciosi, come nel
caso della Rocca Busambra e dei Monti Sicani. 

In queste vallate, che prendono il nome dai princi-
pali corsi fluviali - Eleuterio, Torto, San Leonardo,
Imera Settentrionale, Belice ed alto Sosio - la fase elle-
nistica presenta un quadro dell’insediamento umano
ricco ed articolato, soprattutto nel IV e nel III sec. a.C.,
quando le città costiere di Palermo, Solunto, Termini
Imerese e Cefalù, ebbero grande incremento demogra-
fico e sviluppo culturale. Parallelamente, negli abitati
dell’interno si assiste ad una stagione di rinnovamento
che investì l’organizzazione della struttura urbana e
delle case, la costruzione di nuove fortificazioni, la
realizzazione di importanti edifici pubblici e in genera-
le una circolazione di merci e di prodotti alimentata da
un’economia florida e sana.

Dal punto di vista urbanistico è significativo il caso
di Solunto, rifondata dai Punici sul Monte Catalfano e
dotata di un “moderno” ed organico impianto urbano;
ma anche in altre città dell’eparchia (Palermo, Iato,
Entella, Cefalù, Monte Riparato e Montagna dei
Cavalli) si attuò un grande sforzo per dare regolarità
agli spazi dell’abitato secondo regole e dinamiche che

rendessero funzionale il rapporto tra le particolarità del
sito e lo sviluppo ordinato della città. Anche la difesa
degli abitati fu oggetto di particolare attenzione, in
alcuni casi, come a Palermo, vennero riprese le prece-
denti fortificazioni, in altri furono costruite nuove cinte
murarie, come accadde a Cefalù, con la realizzazione
di un muro di cinta in tecnica megalitica, a Solunto,
alla Montagnola di Marineo e a  Montagna dei Cavalli.
La prosperità degli abitati ellenistici si rivela pure attra-
verso la realizzazione di nuovi edifici pubblici di tipo
sostanzialmente greco; basti citare i teatri di Solunto,
Iato e  Montagna dei Cavalli, la cui esistenza è anche
un’eloquente manifestazione del livello culturale medio
di queste città, in cui era sentita fortemente l’esigenza
di disporre di spazi cittadini per spettacoli teatrali.

Un palese indizio del benessere e della vitalità arti-
stica e culturale di cui godettero le popolazioni di que-
ste città è offerto, indirettamente, dalla qualità e varie-
tà dei reperti rinvenuti nei corredi funerari; insieme
alle consuete ceramiche a vernice nera o ai vasi figura-
ti sicelioti ed italioti, si riscontra nelle necropoli finora
maggiormente esplorate di Solunto, Cefalù, Entella,
Monte Riparato, Polizzi Generosa e Montagna dei
Cavalli, una discreta presenza di terracotte figurate,
con tipi anche di una certa originalità. Tale varietà è
sintomatica di un territorio pienamente inserito nel cir-
cuito di produzione e distribuzione di oggetti pregiati
che accomuna tutta l’isola nella prima età ellenistica. 

Ma nei nostri centri circolavano anche materiali di
maggiore prestigio, legati ad un mercato aperto a pro-
dotti di lusso; è il caso della phiale mesomphalos d’oro
- scoperta, secondo l’indagine della magistratura, nel
territorio di  Caltavuturo- e delle oreficerie rinvenute a
Montagna dei Cavalli e databili tra la fine IV e gli inizi
III sec.a.C. 

Il panorama del popolamento di età ellenistica non
era limitato, tuttavia,  ai soli centri abitati; anche l’in-
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sediamento rurale ebbe un forte incremento, così come
evidenziato dai tanti lavori di ricognizione sistematica
avviati lungo le principali vallate fluviali  della Sicilia
centro-settentrionale. A cavallo dei secoli IV e III a.C.,
infatti, insieme  alla decisa crescita demografica ed al
notevole sviluppo culturale che abbiamo visto nelle
città costiere e nei grandi abitati dell’entroterra, come
Entella, Iato e Montagna dei Cavalli, si assiste anche
alla nascita di numerosi piccoli siti a carattere rurale,
che componevano il tessuto connettivo di un sistema
dell’insediamento fortemente radicato nel territorio e
volto ad un funzionale sfruttamento delle abbondanti
risorse agro-pastorali esistenti nell’area .

Probabilmente le ricerche in atto e quelle future ci
aiuteranno a comprendere ancora più approfondita-
mente le vicende e le dinamiche insediative di questo
territorio, pienamente inserito nel più ampio contesto
siciliano di età ellenistica, caratterizzato da una parte
da una certa instabilità politica e da forti contrasti etni-
ci, dall’altra da una felice stagione di diffusa crescita
economica, culturale ed artistica. 

Nota bibliografica
P.ANELLO, Il trattato del 405/404 a.C. e la formazione

della “eparchia” punica di Sicilia, in Kokalos XXXII (1986),
pp. 115-179.

P. ANELLO, La pace e la guerra nella Sicilia di IV secolo
a.C., in Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico
(VIII-III sec. a.C.): Arti, prassi e teoria della pace e della
guerra, atti delle Quinte Giornate di Studi sull’area elima
(Erice, 12-15 ottobre 2003), pp.91-105.

N.BONACASA, Scultura e coroplastica in Sicilia nell’età
ellenistico-romana, in I Greci in Occidente, a cura di
G.Pugliese Carratelli, Milano 1996, p.421 ss.
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tà dell’Università di Messina, Messina 2000, pp. 446 ss.
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La fascia costiera nord-occidentale dell’isola,
probabilmente già dalla fine dell’VIII sec.a.C., venne
pienamente investita da quel fenomeno di “coloniz-
zazione” fenicia che, a partire dal secolo precedente,
aveva interessato l’intero bacino del Mediterraneo
centro-occidentale.

A prescindere da Mozia, situata su un’isoletta di
fronte la cuspide occidentale dell’isola, la fondazione
di Palermo e Solunto, sulla costa nord-occidentale e
poste ad una distanza di poco più di quindici chilome-
tri l’una dall’altra, dovette in qualche modo obbedire
ad esigenze particolari di controllo del territorio,
soprattutto dopo la fondazione delle più occidentali
colonie greche, Himera a Nord e Selinunte e Sud: se da
una parte, infatti, il piccolo emporio costiero di
Solunto costituiva una testa di ponte di fondamentale
importanza per i commerci transmarini in direzione tir-
renica e un punto di snodo vitale per le attività mercan-
tili con le popolazioni locali che detenevano saldamen-
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te il controllo dell’entroterra, la cittadella fortificata di
Panormos, in un primo momento leggermente arretra-
ta rispetto alla linea di costa - con il suo grande, sicuro
e ben attrezzato porto - doveva garantire il controllo
delle rotte e la sicurezza rispetto ad eventuali attacchi
dal mare. Tale situazione, già evidente in età arcaica, si
protrasse per molti secoli, anche quando, caduta la vec-
chia Solunto sotto il tiro di Dionisio I di Siracusa nel
396 a.C., la città venne rifondata sul Monte Catalfano,
in posizione elevata e sicura rispetto al territorio circo-
stante ed alle sue aree di attracco. Anche Panormos
mantenne a lungo la sua funzione strategica, respin-
gendo dapprima gli innumerevoli attacchi dei Greci
delle colonie in continuo conflitto con i Cartaginesi e,
successivamente, quelli dei Romani in lotta con i
Cartaginesi per la supremazia sul Mediterraneo, fino
alla definitiva presa della città nel 254 a.C.

Diverso è pure il ruolo che le due città ebbero
rispetto ai territori più interni, saldamente occupati
dalle popolazioni locali che fondavano la propria sus-
sistenza sull’utilizzazione agricola intensiva di quelle
aree e sulla pastorizia: se Panormos si limitò probabil-
mente a sfruttare il fertile comprensorio agrario situato

immediatamente ad Ovest della città e chiuso, verso
occidente, da una barriera di alti rilievi collinari, oggi
denominati “Monti di Palermo”, Solunto basò certa-
mente la propria economia sul commercio e sugli
scambi con le popolazioni del suo naturale entroterra
costituito dalla Vallata dell’Eleuterio, intensamente
abitata fin da età arcaica anche grazie alle caratteristi-
che geomorfologiche dell’intero bacino idrografico. 

Il fiume Eleuterio, le cui sorgenti sgorgano dal ver-
sante settentrionale della Rocca Busambra, scorre infat-
ti per un percorso di circa 30 Km lungo una stretta val-
lata delimitata da rilievi collinari e pendii compresi tra i
600 e i 1200 metri di altezza, mentre pochi e modesti
rilievi collinari, di altezza compresa tra i 200 e i 600
metri, caratterizzano l’area del basso corso fino alla
zona della foce, costituita da una fascia pianeggiante
costiera.

“La Montagnola”, sede dell’antica Makella, domina
l’intera vallata: dalle sue parti più elevate sono ben visi-
bili, verso Nord-Ovest, il basso corso del fiume e la
costa tirrenica settentrionale e, in direzione Sud, il baci-
no meridionale dell’Eleuterio fino alla barriera naturale
costituita dal massiccio della Rocca Busambra.
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Se rimangono solo labili tracce per quanto riguarda il
popolamento dell’area in età preistorica, la più consi-
stente occupazione del territorio in epoca arcaica si lega
certamente alla fondazione delle colonie puniche costie-
re e al profondo processo di ellenizzazione avviato nel-
l’entroterra dalle colonie greche della costa settentriona-
le (Himera) e meridionale (Selinunte, Agrigento, Gela).
Ciò anche in considerazione della prossimità  dei rispet-
tivi territori e del facile collegamento con la via di per-
correnza naturale costituita dalla Vallata del fiume
Belice, le cui sorgenti sgorgano dal versante meridiona-
le della Rocca Busambra, che metteva in comunicazio-
ne l’entroterra occidentale con la costa meridionale del-
l’isola e, in particolare, con Selinunte.

Tra i siti di maggiore rilievo di età arcaica si anno-
verano quelli di Monte Porcara e Pizzo Cannita,
entrambi situati nell’area del basso corso dell’Eleuterio
la cui vita, dopo una leggera  contrazione del popola-
mento nel pieno V sec. a.C., continuò in maniera flori-
da durante l’età ellenistica, così come avvenne per la
città posta sulla Montagnola; un vistoso incremento
dell’insediamento rurale sembra tra l’altro caratterizza-
re i secoli IV e III a.C., ovvero quel periodo in cui l’in-

tera Sicilia centro-occidentale, dal punto di vista poli-
tico ed economico, passò sotto il diretto controllo di
Cartagine a seguito del trattato del 374 a.C. tra Greci e
Cartaginesi che stabilì una netta linea di demarcazione
tra le rispettive aree di influenza.

Nota bibliografica
S.F. BONDÌ, La Sicilia fenicio-punica: il quadro storico e

la documentazione archeologica, in Bollettino di Archeologia
31-32, 1985, pp.13-32.

Storia di Palermo I, Dalle origini al periodo punico-
romano (diretta da R. La Duca), Palermo 1999 (con biblio-
grafia precedente).

Palermo punica, Catalogo della Mostra, Palermo 1998
(con bibliografia precedente).

A. SPANÒ GIAMMELLARO, I Fenici in Sicilia: modalità
insediamentali e rapporti con l’entroterra. Problematiche  e
prospettive di ricerca, in Fenicios y territorio. Actas del II
Seminario Internacional sobre temas Fenicios, Alicante
2000, pp. 295-327.

F.  SPATAFORA, Indigeni, Punici e Greci in età arcaica e
tardo-arcaica sulla Montagnola di Marineo e nella valle
dell’Eleuterio, in Terze Giornate Internazionali di Studi
sull’Area Elima. Atti II (ottobre 1997), Pisa-Gibellina 2000,
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Una straordinaria continuità di vita caratterizza la
storia di Palermo, iniziata circa 2700 anni fa sullo stes-
so sito dove ancora oggi sorge una parte della città: un
palinsesto di non facile lettura, dunque, che si caratte-
rizza per una pluristratificazione di fasi e strutture che,
senza soluzione di continuità, si sono sovrapposte e
spesso intrecciate. 

Fin dalla sua fondazione ad opera dei Fenici, la città
si insediò su una piccola piattaforma calcarenitica
affacciata sul Tirreno e delimitata a Nord e a Sud da
due fiumi, il Papireto ed il Kemonia.  Il sito, una sorta

di penisola  lunga circa 1 km in senso Est-Ovest  ed
elevata, nella sua parte occidentale, fino a 30 m s.l.m.,
era  delimitato, verso l’interno, da una vasta e fertile
pianura chiusa ad Ovest da una catena di alti rilievi col-
linari: è innegabile, dunque, che la sua configurazione
geomorfologica, la presenza di un fertile entroterra, la
conformazione delle insenature marine, profonde e
protette, svolsero un ruolo di primaria importanza nella
storia e nello sviluppo urbanistico della città. 

Per quanto riguarda la storia e gli avvenimenti più
importanti che caratterizzarono la vita della città, la
documentazione letteraria antica, a prescindere dal rac-
conto di Tucidide che riguarda la fondazione del primo
emporion, non è molto copiosa: le prime notizie su
Panormos riguardano il conflitto tra Greci e Cartaginesi
del 480 a.C. e si devono allo storico Diodoro Siculo
che ci descrive il porto di Panormo dove trovarono
riparo le navi di Amilcare provenienti da Cartagine e
dirette ad Himera (Diodoro Siculo IX, 1, 5; 2, 1).
Sempre Diodoro (XIII, 63, 4) racconta che nel 409 a.C.
il territorio dei Panormiti venne saccheggiato da
Ermocrate di Siracusa. Negli anni a seguire la città fu
sempre fedele a Cartagine: in particolare, agli inizi del
IV sec. a.C., allorquando Dionisio di Siracusa riaccese
il conflitto con i Punici dell’isola e con Cartagine,
avviando quelle iniziative militari che portarono alla
distruzione di Mozia e di Solunto, anche il territorio
dei Panormiti venne devastato, ma proprio da quella
città partì  la controffensiva cartaginese che costrinse
Dionisio ad abbandonare le mire di conquista della
Sicilia occidentale; gli anni successivi si caratterizza-
rono alternativamente per periodi di pace o episodi di
guerra e fu solo nel 374 a.C. che si raggiunse un punto
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di equilibrio che prevedeva il controllo politico ed eco-
nomico di Cartagine su tutta la parte centro-occidenta-
le dell’isola. Anche se le fonti sono scarne di notizie
per questo periodo, è certo che Panormo, sia in virtù
della sua posizione che dell’importanza del suo porto,
dovette mantenere un ruolo di primaria importanza
nell’ambito della cosiddetta “epicrazia punica”, così
come testimoniato dalle pagine di Polibio (I, 38, 7) e
come dimostrato dall’offensiva di Pirro re dell’Epiro
che nel 278 a.C., nell’ambito della sua spedizione di
conquista, prese con la forza Panormo e ne divenne il
re, seppure per pochi anni: nel 276 a.C., infatti, abban-
donò definitivamente l’isola dopo l’inutile assedio di
Lilibeo che resistette ai suoi attacchi. La discesa in
campo dei Romani, chiamati in aiuto dai Mamertini
contro i Punici che avevano imposto un loro presidio
militare a Messana, scatenò la Prima Guerra Punica e
anche in questa occasione Panormo, certamente in
virtù dell’importanza del suo porto da cui si muoveva-
no le navi cartaginesi contro la flotta romana, ebbe un
ruolo importante.  Proprio a causa di ciò i Romani
concentrarono le loro forze contro la città fin quando,
nel 254 a.C., …penetrati nel porto, ormeggiarono le
navi presso le mura e, sbarcato l’esercito, chiusero la
città con una palizzata e un fossato…Quindi i
Romani…buttarono giù le mura e, impadronitisi della
città esterna, uccisero parecchi nemici; gli altri fuggi-
rono nella città vecchia e, mandati ambasciatori ai
consoli, chiesero di essere risparmiati (Diodoro
Siculo, XIII, 18, 3-5). 

Dopo lungo assedio, la città cadde nelle loro mani e
malgrado i tentativi di riconquista da parte di Cartagine,
Panormo restò saldamente in mano ai Romani.

Il riassetto politico-amministrativo seguito alla
definitiva conquista dell’isola da parte dei Romani
nel 210 a.C., portò alla formazione della “provincia”
di Sicilia: Panormo fu annoverata tra le città immu-

nes ac liberae, esenti da tributo e dotate quindi di
una certa autonomia rispetto a Roma. 

Cicerone, per i secoli della repubblica, ci tramanda
l’immagine di una città prospera e popolosa,  protesa,
anche dal punto di vista commerciale, verso il mare,
ma fortemente legata al suo fertile entroterra. Tuttavia,
nel I sec. a.C., la città si trovò coinvolta nella grave
crisi economica causata dalle continue lotte che prece-
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dettero l’avvento di Ottaviano Augusto fin quando,
nell’ambito del riassetto politico-amministrativo delle
città siciliane, non divenne “colonia” di Roma, con
tutte le prerogative che le derivarono dalla sua nuova
condizione giuridica.

Sotto il profilo archeologico, almeno per i secoli
IV- II a.C., le ricerche di questi ultimi anni hanno per-
messo di documentare una riorganizzazione del piano

urbano ancora  parzialmente leggibile al di sotto del-
l’attuale assetto urbanistico del Cassaro, così come
sembra in parte riconoscibile la probabile suddivisione
dei principali spazi urbani. 

Sulla base di riscontri archeologici certi può datar-
si, infatti, alla seconda metà del IV sec. a.C. l’organiz-
zazione della città secondo quella maglia regolare
ripresa in età romana e in periodo medievale e ancora
rispecchiata dall’attuale trama viaria.

Il piano urbano regolare, organizzato su un unico
asse portante che, probabilmente, doveva costituire la
spina dorsale dell’insediamento fin da età tardo-arcai-
ca,  sembra riassumere in sé caratteristiche tipicamen-
te coloniali  ed elementi ricorrenti nella organizzazio-
ne delle città puniche d’occidente: si tratta di un piano
cosiddetto per strigas, fortemente condizionato dalla
morfologia dei luoghi, costituito da isolati stretti e
allungati che dall’asse centrale arrivavano fino alle
strade interne alle mura, scanditi da una viabilità
secondaria di cui solo oggi, alla luce di alcuni recenti
ritrovamenti, abbiamo tracce concrete.

In particolare, nello scavo del Palazzo Arcivescovile
di Palermo condotto tra il 1999 ed il 2000, si è riportato
alla luce un tracciato stradale in terra battuta di cui sono
stati riconosciuti almeno sei livelli d’uso,  compresi  tra
la fine del IV e la fine del II sec. a.C., orientato in senso
NO/SE e largo circa 3 m; si tratta di uno degli stenopoi
che incrociavano la plateia SO/NE, l’attuale Corso
Vittorio Emanuele, il cui orientamento originario dove-
va essere dunque leggermente più inclinato verso NE e
la cui larghezza doveva essere circa il doppio delle stra-
de secondarie. Altri utili elementi per l’identificazione
di un secondo stenopos o, più probabilmente, di un
ambitus delimitato ad Ovest da un edificio riportato
alla luce per una lunghezza di oltre 25 m, sono emersi
dagli scavi di Piazza Sett’Angeli: il percorso risulta
parallelo a quello del cortile del Palazzo Arcivescovile
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e tra i due si apre oggi l’ampio sagrato della Cattedrale
normanna  che, molto probabilmente, in epoca romana,
doveva coincidere con l’area del foro, così come hanno
suggerito alcuni ben noti ritrovamenti della fine
dell’Ottocento. In considerazione del fatto che l’orga-
nizzazione urbanistica di età romana sembra ricalcare
abbastanza fedelmente il precedente assetto, non è da
escludere che anche in età ellenistica questa zona fosse
utilizzata come spazio pubblico destinato  a quelle fun-
zioni civili proprie dell’agora o della piazza-mercato
tipica degli insediamenti punici. Qualche indizio si è
raccolto pure circa la destinazione di alcune specifiche

aree urbane, soprattutto per la tarda età ellenistica e per
il periodo immediatamente successivo alla conquista
della città da parte dei Romani: sulla base delle tipolo-
gie degli edifici messi in luce e della larghezza delle
strade secondarie, è possibile supporre un diverso
carattere delle due parti che componevano la città, la
paleapolis - il nucleo più antico situato nella zona occi-
dentale e più elevata della piattaforma - e la neapolis -
l’ampliamento della città fino alle aree portuali e di
ormeggio. Mentre la prima sembra destinata ad una
edilizia residenziale di elevato tenore, così come docu-
mentano le lussuose dimore di Piazza della Vittoria, la
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documentazione archeologica riportata alla luce in alcu-
ne zone della neapolis - in particolare nella parte a Sud
dell’asse viario principale e prossima alle zone portuali -
sembra indicare, almeno per l’età ellenistica e romano
repubblicana, l’esistenza di più modeste abitazioni dota-
te in qualche caso di piccoli impianti di tipo artigianale,
forse connessi ad attività  produttive/commerciali che
potevano svolgersi negli ambienti di piano terra degli
edifici, secondo un uso ampiamente attestato, per la stes-
sa epoca, in molti altri siti  della Sicilia. 

A prescindere dalla vera e propria cittadella murata
- racchiusa entro la piattaforma delimitata dai due
fiumi - quartieri artigianali e commerciali dovevano
necessariamente distribuirsi attorno alle profonde inse-
nature che costituivano il porto della città, gli arsenali
e le zone di ormeggio: lo testimoniano i numerosi sca-
richi di materiali, soprattutto anfore da trasporto, rinve-
nuti nel corso di varie indagini condotte nell’area intor-
no all’attuale Piazza Marina o sullo sperone che chiu-
deva a Sud-Est il bacino portuale dove sono stati rac-
colti indizi significativi che permettono di ipotizzare la
presenza di una piccola area sacra connessa all’area
portuale e alle attività marinare.

Per quanto riguarda le necropoli, infine, la vasta
area cimiteriale posta ad occidente del centro abitato
venne ininterrottamente utilizzata dalla fine del VII
sec. a.C. al I sec. d.C.; in particolare a partire dal III
sec. a.C. inizia a diffondersi in maniera più frequente il
rituale dell’incinerazione: anfore, brocche ed olle con-
tenenti i resti combusti degli incinerati caratterizzano
infatti lo strato che ricopre gli ingressi delle più antiche
tombe a camera ed il livello delle fosse terragne e dei
sarcofagi di età arcaica e classica.

Nota bibliografica
Storia di Palermo I, Dalle origini al periodo punico-

romano (diretta da R. LA DUCA), Palermo 1999 (con biblio-
grafia precedente).

Palermo punica, Catalogo della Mostra, Palermo 1998
(con bibliografia precedente).

F.  SPATAFORA, Nuovi dati sulla topografia di Palermo, in
Quarte Giornate Internazionali di Studi sull’Area Elima,
Erice, 1-4 dicembre 2000, Atti, Pisa 2003,  pp. 1175-1188. 

F.  SPATAFORA, Da Panormos a Balarm. Nuove ricerche
di archeologia urbana, Palermo 2005.

F. SPATAFORA, Panormos: nuovi scavi nell’area dell’abi-
tato, in Atti del V Congresso Internazionale di  Studi
Fenicio-Punici (Ottobre 2000), Palermo 2005, pp.721-737 

F. SPATAFORA - G. MONTALI, Nuovi scavi nell’area di
Piazza della Vittoria, in Sicilia ellenistica, in Consuetudo ita-
lica. Alle origini dell’architettura ellenistica d’occidente, a cura
di M. OSANNA - M. TORELLI, Roma 2006, pp. 133-151.

I. TAMBURELLO, s.v. Palermo, in Bibliografia
Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e nelle isole
tirreniche, XIII, Pisa-Roma 1994, pp. 205-241.
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L’attività di ricerca sistematica della città di Solunto
sul Monte Catalfano, già avviata alla metà
dell’Ottocento, risale agli anni Cinquanta e fu intrapre-
sa dalla Soprintendenza alle Antichità della Sicilia
Occidentale ad opera di Vincenzo Tusa. Le campagne
di scavo portarono alla luce una parte considerevole di
un centro ellenistico, tant’è vero che Solunto ad oggi
costituisce un esempio tra i più completi ed imponenti
di città ellenistico-romana nel panorama archeologico
della Sicilia.

Meno numerosi rispetto all’abitato i dati, invece,
sulla necropoli d’età ellenistica, a cui appartiene il

nucleo di tombe ritrovate tra la fine dell’Ottocento e i
primi del Novecento da Antonino Salinas, da cui pro-
vengono le “Tanagrine” esposte nel Museo Regionale
Archeologico “Salinas” di Palermo. 

La rifondazione di Solunto sul Monte Catalfano
seguì alla violenta distruzione operata da Dionisio I di
Siracusa agli inizi del IV sec. a.C. (Diodoro Siculo
XIV, 48, 5; 78, 7) dell’insediamento punico arcaico
menzionato da Tucidide (VI, 2, 6) e localizzato sui sot-
tostanti promontorio di Solanto e pianoro San
Cristoforo. Da quest’area la città ellenistica dista
all’incirca due chilometri.
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L’altura (374 m s.l.m.), dunque, consentì di non
scostarsi troppo da una posizione strategicamente
importante in vista di rotte consolidate, prospettando
ad Ovest sul Golfo di Palermo e ad Est sul Golfo di
Termini Imerese, e di mantenere con i centri indigeni
dell’entroterra relazioni commerciali esistenti da seco-
li; inoltre, il rilievo, se pur non facile da urbanizzare,
risultava con la ripidità dei versanti settentrionale,
meridionale e occidentale, confacente alle necessità di
difesa che la precedente sconfitta greca imponeva. 

La città, che si estende su una superficie di diciotto
ettari, mostra una disposizione urbanistica ordinata e
rigorosa, pianificata probabilmente fin dal suo sorgere e

favorita da una progettazione e costruzione che avven-
nero in breve tempo e su un’area completamente libera.

La posizione disagevole del declivio, che raggiunge
la forte pendenza del 25%, non ostacolò l’adesione ad
un modello urbanistico regolare, mutuato dall’urbani-
stica greca, il cosiddetto impianto ippodameo, segno
tangibile del profondo livello di ellenizzazione della
popolazione. L’impianto prevedeva l’ortogonalità delle
vie, la ripetizione uniforme degli isolati e la divisione
razionale e pianificata delle aree cittadine in rapporto
alla funzione svolta.

La direzione dell’asse dell’impianto è condiziona-
ta dalla possibilità di accesso all’altura attraverso una
gola percorribile lungo la parete sud-orientale, con il
conseguente orientamento Nord-Est/Sud-Ovest delle
tre plateiai (vie larghe) su cui s’impernia il tracciato.
La più importante plateia risulta essere la cosiddetta
“Via dell’Agora”, larga 5,60 m, che s’innesta senza
soluzione di continuità sull’irta via di accesso all’altu-
ra e su cui si attestano gli stenopoi (strade trasversali
minori). La strada è lastricata con pietre silicee, poi con
basole di pietra arenaria locale e, infine, con grossi
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mattoni di terracotta; gli stenopoi, invece, sono pavi-
mentati con grossi blocchi di pietra e contraddistinti da
rampe che servivano a superare i notevoli salti di livel-
lo delle balze collinari.

L’ortogonalità delle vie dà luogo a isolati rettango-
lari, insulae, che risultano tutti delle stesse dimensio-

ni: 40 x 80 m. Al centro, longitudinalmente, sono
tagliati dagli ambitus, canali di scorrimento delle
acque piovane che defluivano verso le cisterne pub-
bliche e private, poiché le acque meteoriche costitui-
vano l’unica risorsa idrica della città. Questo efficien-
te sistema di approvvigionamento dell’acqua piovana
è ricorrente nell’ambito della cultura punica, così
come allo stesso contesto rimanda la tipologia delle
cisterne “a bagnarola”, di forma ovale.

La zona residenziale mostra un differente valore
delle aree edificabili, che si rispecchia nella differente
tipologia abitativa da attribuire ad una committenza
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appartenente a fasce sociali diverse.
L’area centrale, segnata dalle vie cosiddette

dell’Agora, Ippodamo da Mileto, Cavallari, Salinas e
Bagnera, offre, infatti, un’esemplificazione della casa
“a peristilio” ellenistica, sontuosa e spaziosa abitazio-
ne organizzata attorno ad una corte centrale colonnata
sulla quale si aprono i vani che si distinguono per la
ricercatezza degli elementi architettonici, della decora-
zione musiva e pittorica. 

Nelle aree periferiche (nel quartiere delle piccole
terme e nel quartiere degli artigiani), si dislocano le
case più umili dei ceti artigianali e produttivi: sono abi-
tazioni di minori dimensioni, caratterizzate da un cor-
tile a cielo aperto su cui si dispongono asimmetrica-
mente gli ambienti, alcuni dei quali destinati alle atti-
vità produttive; nel cortile sono sistemati il pozzo e la
cisterna, provvista di canaletta di scarico del sovrap-
pieno che sfocia nell’adiacente ambitus.

Ambedue i tipi di abitazione si aprono sulle vie tra-
sversali, sviluppandosi, quindi, nel senso della lun-
ghezza, e svolgendosi su diversi piani collegati da
scale interne. E’ presumibile che ogni abitazione sia
stata dotata di terrazze, dando vita ad una configurazio-
ne caratterizzata dalla successione di piani digradanti. 

Sulla via principale d’accesso si affacciavano le
botteghe (tabernae), costituite da un unico locale aper-
to sulla via e da un soppalco a mezzanino (pergula)
destinato a magazzino e dormitorio. 

La zona pubblica investe una superficie pari a quel-
la di quattro insulae e si colloca in posizione eccentri-
ca rispetto alle aree abitative.

Alla fine della plateia di accesso, una stella a sei
punte di mattoni segna l’ingresso alla grande piazza
rettangolare, delimitata a Nord-Ovest da una stoa a
paraskenia (portico a corpi laterali aggettanti) e a
Nord-Est da una grande cisterna pubblica coperta a
volta. All’estremità settentrionale della stoa una scala a
due rampe mette in comunicazione con la soprastante
terrazza dove trovano posto il teatro, il bouleuterion e
il ginnasio. 

Il teatro è orientato verso Nord-Est secondo il cano-
ne vitruviano (IV, 3) “providendum est, ne impetus
habeat a meridie”.  Costruito nel II sec. a.C., mostra
una cavea semicircolare (46,6 m) (koilon) con gradini
realizzati con pietrame calcareo e malta idraulica, inse-
rita in un muro di analemma poligonale. L’orchestra è
semicircolare e di essa si conservano un tratto della
prima costruzione in battuto molto solido e una porzio-
ne in cocciopesto di epoca romana. Della scena rimane
solo il basamento, che mostra degli incavi profondi che
dovevano servire per sostenere scenari mobili di legno. 

Accanto è il bouleuterion, edificio pubblico coper-
to, con cavea gradinata a tre file di posti, destinato alle
riunioni del consiglio cittadino. 

Non è da escludere che i frammenti di telamoni di
medio e piccolo modulo, di cui non si conosce l’esatta
provenienza, possano essere stati inseriti in questo edi-
ficio, come possono anche appartenere alla decorazio-
ne delle ricche case a peristilio. 

Alla struttura del teatro si addossa il grande edificio
pubblico del ginnasio, ovvero una palestra, caratterizzata
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da un grande peristilio cui si accede da un ampio vestibo-
lo fiancheggiato da ambienti di servizio, e da un ambien-
te circolare destinato alla sauna umida o secca degli atle-
ti (pyriaterion), secondo l’uso greco-romano che coniu-
gava l’educazione fisica ed intellettuale dei giovani. 

Gli edifici sacri nulla hanno a che vedere con la
struttura architettonica templare greca, rivelando appie-
no il carattere propriamente punico dell’abitato solunti-
no. Sulla strada principale, poco prima dell’agora, si
trova l’edificio sacro con altare betilico e vaschetta di
raccolta del sangue delle vittime animali sacrificate; su
una terrazza superiore rispetto al teatro è l’edificio
costituito da due celle rettangolari contigue con coper-
tura a volta, dove trovavano posto le due statue, l’una
maschile del cosiddetto Zeus-Baal Hammon, l’altra di
una divinità femminile in trono, oggi conservate al
Museo Archeologico Regionale “Salinas” di Palermo. 

L’esistenza e la persistenza di un ethnos punico in età
ellenistica si manifesta oltre che nella tipologia degli
edifici di culto anche in oggetti per lo più legati alla sfera
religiosa privata: arulae thymiateria (piccoli altari bru-
ciaprofumi), edicole votive e stele. D’altra parte il pro-

gressivo incremento dell’arte “minore” connessa con
l’ambito privato è una nota dominante sin dall’età pro-
toellenistica, legata all’emergere di nuovi ceti sociali.

In due grandi arulae thymiateria in terracotta, prove-
nienti dalla Casa delle Ghirlande, nella decorazione che
si snoda su tre registri sovrapposti, emergono alcuni
simboli religiosi punici, come il caduceo, il crescente
lunare e il segno di Tanit, accompagnati ad una modana-
tura sommitale di stile ionico con fregio a dentelli, o ad
un kyma ionico con fila di ovoli e astragali sormontato
da una fascia aggettante sulla quale sono applicate pic-
cole gronde leonine. In piccole stele votive con timpano
frontonale e acroteri arrotondati rinvenute nella città, la
scelta iconografica di tradizione greca del cavaliere
armato per celebrare la figura del defunto eroizzato, si
coniuga con segni tipici della religiosità punica, il cre-
scente lunare e il caduceo, e con un tratto stilistico che
rivela, attraverso la resa inorganica delle figure, l’estra-
neità della cultura punica alla resa artistica iconica. 

La spiccata matrice punica, che emerge nella fase
ellenistica della città, continua ad affiorare nella fase
romana. Nel 252 a.C. Solunto, infatti, in seguito alla
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Prima Guerra Punica, passò definitivamente sotto il
dominio romano (Diodoro Siculo XXIII, 187). La città,
pur mantenendo, probabilmente, l’impianto urbano
precedente, fu investita da un’imponente ristrutturazio-
ne che causò un cambiamento della distribuzione delle
superfici delle case, con l’aumento degli spazi abitati-
vi a discapito dei cortili, e che determinò nuove deco-
razioni effettuate secondo il gusto romano che si anda-
va diffondendo nella città. 

Solunto venne gradualmente abbandonata intorno
agli inizi del III sec. d.C. quando le mutate condizio-
ni socio-economiche della Sicilia tardo-imperiale
provocarono un diffuso e progressivo declino di
molti centri urbani.
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Il recente ritrovamento di una partita di tegole
iscritte con il nome della città, ha permesso di identifi-
care l’insediamento posto sulla Montagnola di
Marineo in posizione elevata rispetto all’alto corso del
Fiume Eleuterio, con l’antica Makella, ben nota attra-
verso fonti storiche ed epigrafiche.

Il sito, situato  a circa 30 Km da Palermo, si presen-
ta come una collina (623,6 m s.l.m.) di forma quasi
conica, circondata da ripidi pendii e da pareti precipiti
soprattutto nel versante settentrionale dove le difese
naturali non rendono necessaria la costruzione di siste-
mi difensivi artificiali.

Le fonti relative alla città riguardano sostanzial-
mente gli eventi legati alla conquista romana dell’iso-
la: Diodoro (XXIII, 4, 2) narra che la città fu invano
assediata dai Romani tra il 263 e il 262 a.C., mentre
secondo Polibio (I, 24, 2) nel 260 a.C. i Romani, men-
tre da Segesta si dirigevano verso Thermae, presero la
città di Makella. Tito Livio (XXVI, 21, 14), infine,

ricorda come la città si fosse ribellata ai Romani nel
211 a.C. La presa della città è ricordata anche in una
iscrizione incisa su una colonna rostrata (CIL I, 2,1)
scoperta a Roma nel 1565 presso l’Arco di Settimio
Severo, ove si legge, nell’elenco delle imprese com-
piute in Sicilia da Caio Duilio “Macelamque opidom
pucnandod cepet”. Più difficile da collocare cronologi-
camente è l’episodio in cui Makella viene menzionata
nel V decreto entellino, quando la comunità dei
Makellinoi, insieme ad altre città, in occasione del
ripopolamento della città di Entella, fornì  una certa
quantità di grano. 

La collocazione geografica del sito, del resto, in posi-
zione chiave anche rispetto alla viabilità antica e ad
alcuni assi naturali di attraversamento, resero la città
uno snodo di fondamentale importanza per il passaggio
di genti e di merci: soprattutto la facilità del collegamen-
to con la costa settentrionale, attraverso l’Eleuterio che
sfocia nel tratto compreso tra gli emporia di Panormos
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e Solunto, agevolò fin dall’età arcaica le relazioni con il
mondo punico, cui la città restò per secoli legata, senza
tuttavia rimanere esclusa dai flussi culturali di cui erano
vivaci vettori le colonie greche occidentali. 

Gli scavi fino ad oggi effettuati, a cura della
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di
Palermo, hanno documentato  l’esistenza dell’insedia-
mento già a partire dall’VIII-VII sec. a.C., anche se le
testimonianze relative a quei primi secoli di frequenta-
zione sono piuttosto frammentarie.

Decisamente più consistente è invece l’evidenza
archeologica  relativa al VI sec. a.C., momento in cui
al vasellame indigeno, sia a decorazione incisa e
impressa che a decorazione geometrica dipinta, si
associa abbondante ceramica d’importazione o di
produzione coloniale.

Ad età tardo-arcaica sembra risalire l’originario
impianto del sistema delle fortificazioni, come testi-
monia anche il rinvenimento, proprio nei pressi delle
mura, di un eccezionale deposito votivo comprendente
parti di armature di tipo greco associate con  vasellame
di produzione indigena e suppellettili di fabbrica colo-
niale: si tratta di un luogo sacro che rispecchia abba-
stanza fedelmente l’uso, rarissimo in Sicilia ma ampia-
mente attestato in Magna Grecia, della dedica di  arma-
ture in ricordo di una battaglia o di una vittoria e che,
proprio in virtù della sua posizione, induce ad ipotizza-
re una stretta connessione con gli avvenimenti militari
e le aspre lotte che caratterizzarono i rapporti  tra Greci
e Punici tra lo scorcio del VI sec. a.C. ed i primi decen-
ni del V e che culminarono con la celebrata vittoria dei
Greci ad  Himera nel 480 a.C. 

Per quanto concerne i decenni successivi, ancora
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scarna è l’evidenza archeologica fino alla prima età
ellenistica, quando la consapevole appartenenza ai ter-
ritori dell’eparchia cartaginese è chiaramente attestata
anche attraverso la monetazione. 

L’età ellenistica costituì, dunque, il momento di
maggiore espansione e floridezza della città: le recenti
campagne di scavo hanno dimostrato con chiarezza
che alla metà circa del IV sec. a.C. può datarsi una
nuova fase edilizia che sembra interessare l’intero abi-
tato, compreso il sistema delle fortificazioni. A quella
fase si data, infatti, il rafforzamento della linea difensi-
va distrutta poi  alla metà circa del III sec. a.C.: oggi,
alla luce dell’identificazione della città, tale circostan-
za risulta chiaramente riconducibile ai fatti della Prima
Guerra Punica e quindi, i consistenti livelli di distru-
zione in più punti intercettati, si riferiscono certamen-
te all’assalto dei Romani del 260 a.C.

Per quanto riguarda l’abitato vero e proprio, lo
scavo di una parte del declivio sud-orientale (Saggio 1)
ha permesso di riportare parzialmente alla luce un
importante complesso architettonico comprendente una
grande cisterna in parte costruita e in parte scavata nel
banco roccioso e caratterizzata dalla copertura a volta,

connessa con un edificio a pianta allungata e pareti into-
nacate posto ad Ovest, sul cui pavimento si rinvennero
le tegole con il nome della città, a conferma quindi della
destinazione pubblica dell’intero complesso. 

Anche nel Saggio 6 e nei Saggi 3 e 5, posti imme-
diatamente all’interno del tratto sud-orientale della for-
tificazione, sono stati rinvenuti ampie porzioni dell’abi-
tato di età ellenistica, particolarmente esteso e consi-
stente nei secoli IV e III a.C.: in particolare nel Saggio
6, i muri di età medievale si sovrappongono a strutture
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più antiche connesse con i relativi piani di calpestio in
terra battuta o parzialmente lastricati; su uno di questi
pavimenti si rinvennero i frammenti di un grosso pithos
il cui fondo era incassato nel pavimento. Sulla base dei
materiali raccolti è possibile datare questo edificio alla
prima età ellenistica (IV-III sec. a.C.). Solo labili trac-
ce sono riferibili ai secoli immediatamente successi-

vi: una parziale rioccupa-
zione, posteriore alla con-
quista della città da parte
dei Romani, è documenta-
ta, ad esempio, da alcuni
apprestamenti addossati al
muro di cinta: tra essi una
piccola cisterna intonacata
al cui interno si raccolsero
una serie di vasi inquadra-
bili nell’ambito del II
sec.a.C., epoca a cui risale
l’obliterazione della strut-
tura,  e, appoggiato al filo
esterno della fortificazio-
ne, un piccolo impianto
artigianale per la lavora-
zione del ferro.
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Le Valli dello Iato e del Belice svolsero fin dalla
preistoria, e soprattutto a partire dall’età arcaica,
un  ruolo di fondamentale importanza nella storia
del popolamento della parte occidentale dell’isola.
Il Belice, com’è noto, è una delle realtà idrografi-
che più importanti dell’intera Sicilia e ha origine
dalla confluenza di due rami: dal versante meridio-
nale dei Monti di Palermo nasce il Belice Destro,
mentre le sorgenti del Belice Sinistro, denominato
nel suo tratto più settentrionale Fiume di Frattina,
sgorgano nei pressi del versante meridionale della
Rocca Busambra. Dopo la confluenza dei due
bracci, il fiume curva verso Sud per sfociare nella
costa meridionale dell’isola,  immediatamente ad
Est di Selinunte.
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Non vi è certezza circa la possibilità di naviga-
zione di alcuni tratti del fiume; pur tuttavia le
caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche
del bacino, la percorribilità dell’ampia vallata, i
dolci declivi e le ampie aree coltivabili, le strozza-
ture vallive dominate da imponenti ed isolati affio-
ramenti rocciosi, giocarono un ruolo determinante
in relazione ai complessi processi di antropizza-
zione dell’intera area. 

La vallata, tra l’altro, costituiva la via di per-
correnza obbligata dalla costa mediterranea verso
l’entroterra e, conseguentemente, fondamentale fu
il ruolo di Selinunte nei complessi processi di inte-
razione tra gli indigeni ed il  mondo greco, anche
se la distruzione della città da parte dei
Cartaginesi nel 409 a.C. e i nuovi equilibri venuti-
si in seguito a determinare, giocarono un ruolo
decisivo nella storia degli insediamenti dell’intero
bacino nei secoli IV e III a.C.

Sulla base dei numerosi lavori di ricognizione

condotti negli ultimi venticinque anni soprattutto
lungo il corso dell’alto e medio Belice, sembra pos-
sibile evidenziare, in linea generale e almeno a par-
tire dal VI sec. a.C., un’organizzazione di tipo
gerarchico, basata sull’esistenza di grossi insedia-
menti d’altura cui facevano corona una serie di
insediamenti minori dislocati su basse colline ed
una fitta rete di piccoli stanziamenti rurali nelle
zone di fondovalle: tale tipo di popolamento garan-
tiva da una parte la sicurezza delle popolazioni e
dall’altra lo sfruttamento agricolo dei suoli. A par-
tire da Nord, ricordiamo l’antica Iaitas che, dal
suo versante meridionale, dominava l’alto corso
del Belice Destro, la cui fondazione sembra risali-
re agli inizi del primo millennio a.C. e la cui vita
durò ininterrottamente per oltre duemila anni,
anche se l’età ellenistica costituì indubbiamente il
periodo di massima espansione e floridezza della
città. Lungo il medio corso dello stesso ramo, nel-
l’area compresa tra i due corsi d’acqua, un esteso
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centro abitato, anche in questo caso sorto tra l’età
del Bronzo Finale e la Prima Età del Ferro, venne
edificato sul Monte Maranfusa -la Calatrasi dei
documenti medievali - ma, in questo caso, la città
non sopravvisse alle tormentate vicende dei primi
decenni del V sec. a.C.

Ben altro destino toccò, invece, all’elima
Entella, posta sull’omonima rocca a dominio del
ramo sinistro del Belice: la città, infatti, dopo un
fiorente periodo di vita in età arcaica e tardo-arcai-
ca e dopo avere subìto l’occupazione violenta da
parte dei mercenari campani nel 404 a.C., così
come riferito da Diodoro Siculo (XIV, 9, 8-9),
conobbe  un notevole sviluppo, sia urbanistico che
economico, anche durante l’età ellenistica e, anco-
ra, dopo la Prima Guerra Punica, quando la città
venne rifondata con i profughi e i prigionieri di
guerra e con l’aiuto di molte comunità dell’isola,
come testimoniano i ben noti decreti iscritti su
tavolette di bronzo. 

Le ricognizioni intensive condotte nel territorio
di Contessa Entellina hanno tra l’altro dimostrato
che la prima età ellenistica, ovvero quel periodo in
cui l’intera Sicilia centro-occidentale fu sotto il
diretto controllo politico ed economico di
Cartagine, coincise con una grande crescita del-
l’insediamento rurale che documenta un’econo-
mia fiorente fondata soprattutto sull’utilizzo agri-
colo dei fertili terreni della vallata. 

In questo stesso periodo, del resto,  interi quar-
tieri punici si riconoscono a Selinunte, Agrigento,
Eraclea e forti indizi di punicizzazione si leggono
anche nei siti d’altura dell’entroterra, così come
testimoniano anche l’ampia circolazione di nume-
rario punico in quei centri abitati e la forte impron-
ta punica che caratterizza, ad esempio, il grande
insediamento sul Monte Adranone, nei pressi della
foce del Belice.

Risalendo la vallata, una fase ellenistica si è
identificata, ad esempio, sul Monte Triona di
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Bisacquino, un insediamento sorto in età arcaica
su un’altura elevata fino a 1200 m che sorge sulla
linea di spartiacque tra la Valle del Belice e la
Valle del Sosio, così come una probabile continui-
tà di vita è possibile supporre per l’esteso centro
abitato sorto sulla Montagna Vecchia di Corleone,
un ampio tavolato che si erge isolato a dominio del
Fiume Corleone, affluente del Belice, tradizional-
mente identificato con l’antica Schera ricordata
dal geografo greco Tolomeo. Nell’area delle sor-
genti del fiume, anche l’abitato sorto sul Pizzo
Nicolosi registra un periodo di particolare flori-
dezza tra la seconda metà del IV e la metà del III
sec. a.C. e, sempre nel corleonese, il piccolo inse-
diamento sul Cozzo Spolentino testimonia signifi-
cativamente, attraverso i materiali, della puniciz-
zazione dell’intero territorio prima della conquista
romana dell’isola.

Nota bibliografica 
Da un’antica città di Sicilia. I decreti di Entella e Nakone

(Catalogo della Mostra), Pisa 2001.
Sicani, Elimi e Greci. Storie di contatti e terre di frontie-

ra, a cura di F. Spatafora e S. Vassallo, Palermo 2002.
F. SPATAFORA, L’alta e media valle del Belice tra la media

età del Bronzo e l’età arcaica, in Kokalos XLII (1996), pp.
177-198.

F. SPATAFORA, Ricerche e prospezioni nel territorio di
Corleone: insediamenti preistorici e centri indigeni, in Atti
delle Seconde Giornate di Studi sull’Area Elima (Gibellina
1994) , Pisa-Gibellina 1997,  pp. 1273-1286.
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Posto alle propaggini meridionali dei Monti di
Palermo, in un’area di grande suggestione paesaggisti-
ca, il Monte Iato si eleva a circa trenta chilometri a
Sud-Ovest di Palermo al di sopra dei moderni abitati di
San Giuseppe Iato e San Cipirello. Dal culmine dei
suoi 852 metri di altitudine domina sia la Valle del
Fiume Iato, in posizione fortissima a presidio dei vali-
chi d’accesso alla Conca d’Oro e alla costa settentrio-
nale dell’isola, sia, dal suo versante meridionale, l’alta

Valle del Belice Destro, importante naturale via di col-
legamento con la costa meridionale e con Selinunte in
particolare. Imponente e ben difendibile - tre lati sono
costituti da scoscesi pendii rocciosi inaccessibili - il
Monte Iato ha favorito l’occupazione umana già da
epoca protostorica. 

Le indagini sistematiche che dal 1971 vi svolge
l’Istituto di Archeologia dell’Università di Zurigo
hanno documentato una continuità di vita dagli inizi

del primo millennio a.C. fino alla distruzione totale da
parte dell’imperatore Federico II nel 1246 d.C. 

Non esistono fonti letterarie per le prime fasi di vita
della città; la sua esistenza è attestata a partire dal IV
sec.a.C., epoca in cui Iaitas ricadeva sotto il dominio
cartaginese; è poi menzionata nel contesto delle guerre
di Timoleonte e di Pirro e durante la Prima Guerra
Punica, quando gli Ietini, espulso il presidio punico, si
consegnarono a Roma. Dopo la conquista romana

divenne città stipendiaria e dovette subire le spoliazio-
ni di Verre; nella prima età imperiale era uno dei cin-
quanta insediamenti urbani più importanti dell’isola. 

Il sito si sviluppa sull’ampio pianoro, in pendenza
verso Sud, che costituisce la parte sommitale del
Monte Iato. La prima occupazione stabile da parte di
gruppi indigeni, genericamente definibili come sicano-
elimi, risale agli inizi del primo millennio a.C. e alla
fine del VII sec. a.C si collocano i primi contatti con il
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mondo greco che innescarono quel complesso proces-
so di acculturazione che trasformerà nel corso del VI
sec. a.C. il primo insediamento indigeno in un abitato
di tipo greco con edifici a carattere monumentale (tem-
pio di Afrodite e grande casa tardo-arcaica). La com-
pleta ellenizzazione può ritenersi compiuta alla fine del
IV sec. a.C. quando la città venne interessata da impo-
nenti lavori di ristrutturazione che, applicando i canoni
dell’urbanistica e dell’architettura greca, determinaro-

no un nuovo impianto urbano e la costruzione di edifi-
ci pubblici di grande rilievo, nonché di quartieri con
lussuose residenze private. Anche il sistema di fortifi-
cazione è in gran parte ascrivibile a questo momento.
Mura in opera quadrata, rinforzate da bastioni e da
torri, vennero erette a protezione dei lati meridionale e
orientale del pianoro. La porta principale della città sul
lato orientale, l’unico accessibile, venne ben difesa da
due poderosi torrioni.
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Indubbiamente lo sviluppo edilizio di tipo greco,
indica notevole prosperità e il periodo intorno al 300
a.C. segna il momento di maggiore vitalità della città
di Iaitas, che ben si inserisce nel clima generale di
rinascita culturale e politica che caratterizza la Sicilia
occidentale tra l’età timoleontea e la Prima Guerra
Punica. 

A differenza di altri esempi coevi, il nuovo impian-
to urbanistico non risulta perfettamente ortogonale.
L’asse principale, una larga via lastricata di arenaria,
orientata in senso est-ovest, che dalla porta urbica con-
duceva al centro della città, non segue un percorso ret-
tilineo, ma sembra adattarsi alla conformazione del ter-
reno ricalcando forse un tracciato preesistente.
Anch’essa pavimentata con lastre d’arenaria disposte
diagonalmente, l’agora copre un’area aperta di 50 x 40
metri. Portici con colonnato dorico su stilobate a gradi-
ni delimitano la piazza su tre lati, mentre l’assenza di
edifici sul lato meridionale, lascia libera la vista verso
la valle. Il portico settentrionale, a due navate con due
file di 17 colonne doriche, forma con il retrostante edi-
ficio un complesso unitario che si compone di un peri-
stilio e di un bouleuterion, destinato ad accogliere un
massimo di 70 posti. Il lato occidentale della piazza
venne edificato successivamente nel II sec. a.C.; l’in-
sieme architettonico è costituito da un portico a due
navate con 5 colonne doriche, da una nuova sala del
Consiglio più grande (200 posti), a pianta quadrata con
9 gradinate a semicerchio e da un tempio su podio a 6
gradini con altare antistante. Il nuovo bouleuterion di
Monte Iato adotta la tipologia planimetrica a cavea
semicircolare con portico antistante comune in età elle-
nistica nella Sicilia centro-occidentale. Sul lato meri-
dionale della piazza, costruito su un terrapieno artifi-
ciale che ha conservato tracce dell’insediamento tardo-
arcaico, sono stati riportati alla luce due edifici sacri:
un tempio ad oikos edificato nel 480-470 a.C. e rico-

- 41 -

Memorie
dalla Terra

Planimetria
dell’agora.

Angolo nord-occi-
dentale dell’agora:
ricostruzione asso-
nometrica.Reg

ion
e S

ici
lia

na
. A

ss
es

so
rat

o d
ei 

Ben
i C

ult
ura

li e
 de

ll'Id
en

tità
 si

cil
ian

a



struito interamente al momento della sistemazione del-
l’agora ellenistica, forse dedicato a Tyche, come sug-
gerisce il busto di una grande statua rinvenuta nelle sue
vicinanze e un edificio sacro di tipo punico, databile al
IV sec. a.C. ed eccezionalmente risparmiato dal nuovo
impianto urbano, con una zona centrale all’aperto in
cui erano disposti i betili.

Nell’ambito della ristrutturazione monumentale

della città, si inserisce la costruzione del teatro, al cen-
tro del pianoro in posizione dominante, nella zona
immediatamente a Nord-Ovest dell’agora . E’ noto, da
un’iscrizione dedicatoria, il nome del privato cittadino,
un certo Antallos, che dedicò il monumento. La cavea,
con un fronte di 68 m, venne in parte adagiata sul pen-
dio naturale sottostante la cima di Monte Iato e in parte
su uno spesso riempimento artificiale. A pianta semi-
circolare con prolungamento rettilineo delle estremità,
il koilon comprendeva 35 file di gradinate, oggi in gran
parte perdute, suddivise da due ambulacri e ripartite in
sette cunei da otto scalinate radiali. Le tre gradinate
inferiori, di cui la terza con schienali, erano riservate
alla proedria. Così articolata la cavea accoglieva 4400
posti. L’orchestra era provvista di una pavimentazione
in terra battuta. L’edificio scenico, separato dalla cavea
dalle due parodoi, è ben conservato e mostra le varie
fasi edilizie. Nella prima fase della fine del IV sec. a.C.
la lunga sala della skene e il logeion, leggermente rial-
zato e con pavimento in cocciopesto, erano racchiusi
da due ampi paraskenia. Successivamente, agli inizi
del II sec. a.C., il logeion venne sollevato su pilastri
lignei e avanzato verso l’orchestra, secondo un uso
comune all’architettura teatrale della Sicilia occidenta-
le. Nella terza e ultima fase costruttiva dei primi anni
del I sec. a.C., l’edificio scenico venne ampliato con
una sala porticata retrostante e con un corridoio d’ac-
cesso sul lato occidentale. Oltre che per la sua alta cro-
nologia - è il più antico degli edifici teatrali ellenistici
finora noti - il teatro ietino occupa un posto di grande
rilievo nell’architettura teatrale siciliana per il notevo-
le e originale apparato decorativo. Facevano parte del
prospetto architettonico dell’edificio scenico, e più
precisamente dei parasceni, le quattro sculture di gran-
di dimensioni raffiguranti due menadi e due satiri,
figure mitologiche legate al culto di Dioniso, rinvenu-
te nei livelli di crollo del teatro o riadoperate in edifici
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di età medievale. Originariamente dovevano essere
collocati su basamenti posti ai lati dei sedili d’onore a
chiusura degli analemmata frontali, i due leoni in cal-
care giacenti con zampe anteriori disposte parallela-
mente, testa alzata e rivolta verso lo spettatore, rinve-
nuti il primo, in uno strato di abbandono dell’orchestra,
il secondo, molto meno ben conservato, in posizione
quasi originale. Le estremità della seconda e della terza
fila della proedria erano ornate con un piede di grifo

scolpito nello stesso blocco della gradinata e un ele-
mento con decorazione a voluta sui due lati chiudeva la
balaustra monumentale in cima all’analemma.
Completavano l’apparato decorativo dell’edificio sce-
nico più antico le antefisse in terracotta a maschera tea-
trale, realizzate in un unico blocco con le tegole a bollo
ΠOPTAX, fabbricante di cui si è individuata la forna-
ce nei pressi di Partinico. I tipi del vecchio schiavo e
della giovane etera sono quelli ben noti della
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Commedia Nuova. Successivamente il tetto originale
con la decorazione di antefisse venne sostituto da un
tetto di tegole con l’iscrizione ΘEATROY. 

Rispettato e integrato nel nuovo impianto urbanisti-
co, il tempio tardo-arcaico di Afrodite alla fine del IV
sec. a.C. subì riparazioni e la cella venne ristrutturata
con la suddivisione mediante un muro trasversale e la
realizzazione di un nuovo pavimento in cocciopesto. Si
data alla fine IV sec.a.C. il kantharos a vernice nera con
dedica graffita AΦP che ha confermato l’attribuzione ad
Afrodite, mentre il deposito di lucerne con esemplari del

II-I sec. a.C. attesta che il culto rimase attivo fino alla
distruzione definitiva, avvenuta verso il 50 d.C.

L’elevato tenore di vita della città ellenistica è stra-
ordinariamente documentato dalle lussuose residenze
private. In tutti i quartieri della città, edificati nell’am-
bito della ristrutturazione urbanistica della fine del IV
sec. a.C., è attestata la casa a peristilio, tipo di abitazio-
ne privata molto ricercata con uno standard elevato
anche per quanto riguarda l’allestimento interno e la
decorazione architettonica. Tutte le case finora note
hanno peristili con ordini architettonici in pietra e
decorazioni a stucchi colorati. L’edificio meglio con-
servato e di maggior pregio finora individuato è la
“casa a peristilio 1”. Eretta intorno al 300 a.C., nel
quartiere occidentale, a Nord del tempio di Afrodite,
l’imponente costruzione - tra le più ampie dimore elle-
nistiche finora note nel mondo greco- si sviluppa su
due piani con numerosi e vasti ambienti per comples-
sivi 1600 m2 di superficie abitata. Il peristilio rettango-
lare con 12 colonne a doppio ordine, dorico al piano
terra, ionico siceliota al piano superiore e balaustre
inserite tra le colonne, è accessibile da Sud attraverso
un grande vestibolo. Sul lato nord si aprono su entram-
bi i piani i tre vani di rappresentanza, l’esedra centrale
aperta sul cortile con due colonne e i due andrones
laterali simmetrici, capaci di nove letti conviviali cia-
scuno, secondo una disposizione che si riscontra in
tutte le case a peristilio di Monte Iato ed è caratteristi-
ca delle ricche dimore di età ellenistica. Intorno al 200
a.C. la casa venne ampliata con un’ala di servizio dota-
ta di cortile con due colonne e di un’eccezionale stan-
za da bagno con anticamera e ambiente di servizio.
Conservata in maniera straordinaria, la stanza è occu-
pata da una vasca lunga 1.69 m e larga 0.64 m e da un
lavandino addossato alla parete nord servito da un ori-
ginale condotto d’acqua in calcare con terminazione
configurata a testa leonina. L’intonaco bianco su alto
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zoccolo rosso alle pareti, il pavimento in signino, la
nicchia al di sopra del lavandino, che doveva ospitare
una piccola statua, il raffinato sistema di riscaldamen-
to dell’acqua rendono la sala da bagno di Monte Iato
particolarmente lussuosa e rara nel quadro dell’edilizia
privata d’età ellenistica. Il bagno venne trasformato
due volte e rimase in uso fino alla distruzione della
casa, avvenuta intorno al 50 d.C.

La distruzione della metà del I d.C. interessò l’inte-
ra città e concluse il periodo di massima fioritura di
IAITAS: cessarono di esistere i principali edifici pub-
blici e le case a peristilio. Tuttavia, abitazioni, costrui-
te talvolta sugli edifici pubblici, attestano un’occupa-
zione ininterrotta per tutto il periodo imperiale e un
tenore di vita senz’altro più basso.

E’ solo dopo la conquista araba che Giato, è questo
il nome della città riportato dalle fonti medievali, tornò
a essere un fiorente centro urbano. Divenuta uno dei
baluardi delle rivolta islamica contro la dinastia sveva,
venne totalmente distrutta nel 1246 d.C. dalle truppe di
Federico II. La deportazione a Lucera degli abitanti
sopravvissuti segnò la fine, dopo millenni di storia,
dell’insediamento umano a Monte Iato.

Nota Bibliografica
H.P. ISLER, s.v.  Monte Iato, in Bibliografia Topografica

della Colonizzazione Greca in Italia e nelle isole tirreniche,
X (1992), pp. 368-375

I rapporti di scavo sono annualmente pubblicati in Sicilia
Archeologica (Trapani), a partire dal 1971 e in Antike Kunst
(Basilea) dal 1972.

La serie degli Studia Ietina - volumi I (1976), II (1984),
III (1991), IV (1991), V (1991), VI (1994), VII (2000), VIII
(1999), IX ( 2006) - a cura di H. Bloesh e H.P. Isler, Eugen
Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich, contiene studi monografi-
ci sui singoli monumenti o su classi di materiali.

A carattere scientifico- divulgativo, la recente guida: H.P.
ISLER - F. SPATAFORA, Monte Iato. Guida breve, Palermo
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L’antica città di Entella sorgeva sul vasto pianoro
situato alla sommità dell’omonima Rocca, un rilievo di
forma irregolare non particolarmente elevato (557 m
s.l.m.), ma in posizione dominante sulla riva sinistra
del Belice Sinistro, a controllo delle principali vie
d’accesso alla Sicilia occidentale. E’ caratterizzato da
tre grandi bastioni rocciosi con ripide pareti a stra-
piombo che ne rendono inaccessibili i lati sud, est e
ovest. Il versante nord, il più digradante, presenta ai
lati di uno sperone roccioso centrale due vallate che
scendendo dolcemente verso il fiume consentono l’ac-
cesso al pianoro sommitale.

Nota dalle fonti antiche come una delle tre città di
origine elima, insieme a Erice e Segesta, viene tuttavia
menzionata per la prima volta per un evento della fine

del V sec. a.C., quando già profondamente ellenizzata,
subisce nel 404 a.C. l’occupazione violenta da parte dei
mercenari campani, favoriti dai Cartaginesi. Perduta
l’autonomia politica, attraversò durante il IV sec. a.C.
alterne vicende. Coinvolta nei conflitti tra Siracusani e
Cartaginesi, passò più volte dal dominio campano a
quello siracusano e a quello punico. Durante i primi
anni della Prima Guerra Punica venne abbandonata e
successivamente venne ripopolata dai profughi e dai
prigionieri di guerra. E’ appunto a questo difficile
momento storico che si riferiscono i testi dei decreti di
Entella e Nakone. Da Cicerone sappiamo che gli
Entellini nel I sec. a.C. denunziarono le vessazioni di
Verre; Plinio annovera Entella tra le città stipendiarie.

Dopo due campagne ricognitive (1983-84), la ricer-
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ca sistematica sul sito, tuttora in corso, ha avuto inizio
nel 1985 a cura del Laboratorio di Topografia Storico-
Archeologica del Mondo Antico della Scuola Normale
Superiore di Pisa. Le indagini hanno accertato una con-
tinuità di occupazione del sito sulla Rocca d’Entella
che dalla fine dell’Eneolitico giunge fino al 1246 d.C.

Scarse sono le testimonianze relative alle fasi crono-
logiche dell’insediamento dall’Età del Bronzo all’età
arcaica. In età tardo-arcaica si colloca l’urbanizzazione
vera e propria del sito, attestata dal primo impianto di
fortificazione della città, dalla zona artigianale nell’area
extraurbana a Ovest della necropoli A e da edifici a carat-
tere monumentale - tempio ad oikos e poderoso muro di
contenimento - nel vallone orientale della Rocca. 

La documentazione archeologica diventa molto più
consistente per la città ellenistica. I dati emersi dalle
indagini sia nell’area dell’abitato che nelle necropoli
hanno consentito di tracciare le linee generali della
topografia della città e di documentare una fase di fio-
ritura dalla fine del IV sec. a.C. fino agli inizi del III
sec. a.C., cui sembra seguire un periodo di crisi. Tra gli
inizi del II sec.a.C. e il I sec. d.C. è documentata una
rinnovata vitalità che ben si inquadra nella generale

ripresa produttiva della Sicilia, promossa da Roma
all’indomani delle guerre puniche, tuttavia sembrereb-
be che l’abitato si sia progressivamente ridotto verso
l’area sommitale del castello.

Non è ancora chiaro l’assetto urbanistico della città
protoellenistica, le due strade principali che si diparti-
vano dalle porte urbiche sono oggi solo in parte rin-
tracciabili; lungo il versante orientale del vallone est,
vicino a una delle porte d’accesso alla città, è stata
individuata la zona più densamente urbanizzata con il
complesso di edifici pubblici tra cui si inserisce il gra-
naio. L’edificio, conservato per buona parte dell’alza-
to, è strutturato in due corpi, separati da una scala d’ac-
cesso. Il corpo settentrionale si articola in cinque
ambienti allineati da Sud a Nord, comunicanti mediante
porte disposte lungo uno stesso asse. La funzione del-
l’edificio - deposito di cereali da distribuire alla popola-
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zione - è attestata dal rinvenimento sul pavimento degli
ambienti A e B di cinque grandi pithoi. La suppellettile
degli altri ambienti- un piccolo forno nell’ambiente C,
un telaio, conservatosi sia nelle parti lignee che nell’in-
sieme dei pesi fittili, nell’ambiente D e ceramica da
cucina e da mensa nell’ambiente E - attesta invece un
uso “domestico” per questa parte dell’edificio.
Tipologicamente affine ai granai ellenistici di
Morgantina e di Monte Adranone, è probabile che sia
stato utilizzato sia come magazzino/ufficio sia come
abitazione privata dei magistrati preposti alla distribu-
zione del grano. Costruito negli ultimi decenni del IV
sec. a.C., il granaio venne distrutto da un violento
incendio alla metà del secolo seguente, mentre il crol-
lo definitivo delle strutture murarie avvenne in più fasi
successive. Molto interessante il rinvenimento, nel-
l’angolo nord-ovest dell’edificio, del deposito votivo
di fondazione costituito da statuette fittili femminili
con porcellino e fiaccola, lucerne e ceramica databili
nella seconda metà del IV sec. a.C.

Del complesso di edifici pubblici fanno parte altri
ambienti allineati a Nord del granaio con probabile
destinazione sacrale che si sovrappongono in succes-
sione al precedente tempio ad oikos riutilizzando parte

del poderoso muro di contenimento in opera isodoma
che prospetta su un’area aperta con pavimentazione
lapidea, probabile agora della città arcaica, classica ed
ellenistica. E’ probabile che in origine fosse una fonta-
na pubblica ubicata nell’area dell’agora l’impianto
artigianale di incerta destinazione (per la produzione
dell’olio o del vino o fullonica per il trattamento della
lana) messo in luce a Nord del complesso pubblico.

Sono altresì inquadrabili nei decenni finali del IV -
prima metà del III sec. a.C. altri edifici con funzioni
forse pubbliche individuati ai margini del vallone orien-
tale che, dunque, nella prima età ellenistica, costituiva la
zona della città con la più alta densità di urbanizzazione.

In età ellenistica vennero rafforzate le difese urbane
per adeguarle alle nuove tecniche d’assedio con la
costruzione di bastioni e di torri e di una cinta muraria
esterna, posta alle pendici del versante settentrionale, a
protezione della sorgente “della Cannella”. Del circuito
difensivo è stato identificato l’intero percorso e sono stati
riportati alla luce lunghi tratti delle mura, la porta urbica
di Nord-Ovest, protetta da una torre quadrangolare e più
a Ovest un bastione semicircolare in posizione avanzata
a controllo della strada d’accesso di Nord-Ovest.

Tra il IV e la fine del III sec. a.C. si colloca anche
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la fase di maggiore espansione del santuario extraurba-
no ubicato in Contrada Petraro, a breve distanza dalla
porta urbica di nord-ovest, per il quale è documentata
una frequentazione a partire già dalla fine del VI sec.
a.C. E’ probabile che solo in età ellenistica venne
costruito sulla terrazza inferiore del santuario, che si
articola su tre livelli di un ripido pendio terrazzato, il
piccolo edificio, forse un oikos ad ambiente unico,
entro cui sono state rinvenute due stipi votive con più
file sovrapposte di statuette e un’ampia fossa con cene-
re e materiali combusti. Deposizioni di offerte votive
in anfratti rocciosi sono state rinvenute nelle ampie
piazzole dei terrazzi mediano e superiore, destinate alla
pratica dei riti che si svolgevano all’aperto o sotto
strutture mobili (le skenai), mentre uno spesso strato ha
restituito una grande quantità di ossa animali e mate-
riale votivo. La dislocazione topografica - in prossimi-
tà della porta urbica e della necropoli- l’organizzazio-
ne degli spazi, le numerosissime (oltre mille) statuette
fittili di offerenti femminili - con porcellino o con por-
cellino e fiaccola - e le altre offerte votive, tra cui pre-
dominano le lucerne e in particolare quelle polilicni di
esclusivo uso rituale e i kernoi, qualificano l’area sacra
come thesmophorion, il santuario dove alla fine del-

l’estate o all’inizio dell’autunno si svolgevano i riti con
sacrifici di animali e banchetto e le processioni nottur-
ne che caratterizzavano la celebrazione delle
Tesmoforie, le feste in onore di Demetra e Kore, lega-
te al ciclo di fertilità della terra.

Le necropoli di Entella erano dislocate in aree
extramurane, al margine delle vie d’accesso alla città,
secondo un modello urbanistico non dissimile da quel-
lo delle città siceliote e puniche coeve. Delle tre aree
funerarie, le necropoli B e C, riferibili a età arcaica ed
ellenistica, sono ubicate rispettivamente in contrada
Petraro e in contrada Colletti; la necropoli A, l’unica
finora indagata, si sviluppa sull’ampia terrazza situata
alle pendici meridionali della Rocca, sotto il Pizzo
della Regina. Se si esclude l’unica sepoltura indigena
entro grotticella, che ha restituito un’anfora con deco-
razione geometrica incisa e impressa, databile alla
seconda metà del VII sec. a.C., e nella quale sembre-
rebbe attestato il rito di inumare soltanto il cranio del
defunto, le numerose sepolture della necropoli A sono
riferibili a due fasi cronologiche ben distinte: età elle-
nistica e tardo-medievale, con deposizione di rito isla-
mico. Le sepolture databili tra la fine del IV e la metà
del II sec. a.C. circa. tutte a inumazione, ma di diversa
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tipologia - a fossa, a
cappuccina, a cella
ipogeica - hanno resti-
tuito corredi funerari
costituiti soprattutto
da vasellame acromo
e/o a vernice nera, da
pochi vasi a figure
rosse, da anfore in
scala ridotta e da ala-
bastra di alabastro.
La presenza quasi
costante di questi ulti-
mi manufatti nelle
tombe entelline proto-
ellenistiche e i fram-

menti di larnakes di terracotta, utilizzati come copertu-
ra di una tomba a fossa, sono stati messi in relazione
con gli stretti legami tra i Geloi e gli Entellini, docu-
mentati nei testi dei decreti. Particolarmente interes-
santi perché confermano la presenza dei mercenari
campani a Entella, due tombe contigue, una maschile e
l’altra femminile, con corredi degli ultimi decenni del
IV sec. a.C. che comprendono oggetti metallici di ori-

gine italica: la lancia e il cinturone di bronzo, segni
della funzione militare del guerriero della Tomba 149
e le fibule con apofisi di corallo della donna della
tomba 150. In età tardo-repubblicana (II-I sec. a.C.),
dopo un temporaneo abbandono, venne utilizzato solo
il settore settentrionale della necropoli A, quello più
vicino alla città. A questa fase appartiene la trapeza,
grande basamento lapideo sul quale si celebravano
sacrifici in onore dei defunti.

I decreti

E’ da Entella che provengono i ben noti decreti, pre-
ziosi documenti di inestimabile interesse per la cono-
scenza non solo delle vicende della città, delle sue alle-
anze, dei suoi ordinamenti, di alcuni dei suoi edifici,
ma anche del contesto storico dei secoli IV e III a.C.
dell’intero territorio della Sicilia. Degli otto autentici
finora conosciuti - sette di Entella e uno di Nakone -
andati perduti e dispersi sul mercato antiquario clande-
stino alla fine degli anni Settanta, ne sono stati recupe-
rati tre, in seguito a intricate vicende non del tutto chia-
rite. Le tavolette bronzee, caratterizzate da un fronton-
cino e provviste di fori per l’affissione, erano destinate
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ad essere esposte in parte nel santuario di Estia, in
parte nel bouleuterion della città. Accurati esami
autoptici hanno accertato segni di sovrapposizione che
provano che le tavolette furono rinvenute insieme,
dovevano essere state raggruppate in una teca una
volta tolte dalla loro collocazione originaria.

Dei testi dei
decreti è stata da
recente proposta
una nuova classi-
ficazione e, attra-
verso una comple-
ta lettura storica, è
stata fissata la cro-
nologia della loro
emissione da parte
d e l l ’ a s s e m b l e a
popolare (halia) e
della boule di
Entella nel perio-
do compreso tra il
254 e il 241 a.C.
Le vicende centra-
li alle quali si fa
riferimento nei
decreti - il sineci-
smo, l’abbandono
e il rientro in
patria - ben si col-
locano nei primi
anni della guerra
punica quando, in
seguito alla con-
quista della città
da parte dei
Cartaginesi, gli
Entellini vengono

espulsi; successivamente con l’appoggio dei Romani
la città viene ripopolata e riorganizzata (sinecismo).
Anche i dati archeologici confermano questa data-
zione, infatti gli edifici ellenistici finora riportati alla
luce mostrano chiari segni di distruzione e poi di
abbandono alla metà del III sec. a.C.

Nota Bibliografica
S. DE VIDO-G. NENCI-M.I. GULLETTA, s.v. Rocca d’Entella,

Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e
nelle isole tirreniche, XVI (2001), pp. 235-276

Da un’antica città di Sicilia. I decreti di Entella e Nakone,
Catalogo della mostra, Pisa 2001 (con bibliografia preceden-
te)

C. AMPOLO, I decreti ritrovati e le popolazioni della
Sicilia Antica, in Sicani, Elimi e Greci. Storie di contatti e
terre di frontiera, a cura di (F. Spatafora - S.Vassallo),
Palermo 2002, pp. 7-11

F. SPATAFORA, Il santuario delle divinità ctonie di
Contrada Petraro, ibidem, pp. 13-15

C. MICHELINI, Entella tra III sec.a.C. e I sec. d.C.: note
preliminari, in Quarte Giornate Internazionali di studi sull’area
elima, Atti del Convegno,Erice 2000, Pisa 2003, pp. 933-972

M.C. PARRA, Ad Entella, tra un granaio ed un oikos:
nuovi dati sulla thysia di fondazione, ibidem, pp. 1029-1048

F. SPATAFORA - A. RUVITUSO - G. MONTALI, Entella: un
santuario ctonio extra moenia , ibidem, pp. 1189-1201

M. GARGINI, C. MICHELINI, M.A. VAGGIOLI, Nuovi dati
sul sistema di fortificazione di Entella, in Guerra e pace in
Sicilia e nel Mediterraneo Antico (VIII-III sec. a.C.), in
Quinte giornate internazionali di studi sull’area elima, Atti
del Convegno, Erice 2003, Pisa 2006, pp. 327-378

R. GUGLIELMINO, Corredi tombali di tipo italico da
Entella, ibidem, pp. 503-513 
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Il Cozzo Spolentino (1000 m s.l.m.), un monte sco-
sceso e dalla cima appuntita, si eleva  sulla linea di
spartiacque tra la Valle del Belice e quella del San
Leonardo, tra Corleone e Prizzi: il rilievo, sotto il pro-
filo morfologico, è caratterizzato, sul versante setten-
trionale, da un ripido pendio digradante verso una zona
centrale pianeggiante e ben protetta su tutti i lati da
alture di minore entità. 

Sebbene possa apparire oggi come un luogo parti-
colarmente isolato, nell’antichità l’abitato era certa-
mente dislocato in un punto strategico di grande
rilievo in relazione alla viabilità, a dominio di un’im-
portante arteria di collegamento che ricalca probabil-
mente il percorso della strada consolare di età roma-
no-repubblicana già tracciata durante la Prima
Guerra Punica - come dimostra il rinvenimento del
milliarum del console Aurelio Cotta del 252 a.C. in
una contrada assai prossima al Cozzo Spolentino - e
ripercorsa in età imperiale dalla via Palermo-

Agrigento ricordata nell’Itinerarium Antonini.
Sul fianco meridionale del Cozzo Spolentino, in

verità assai poco agevole, si adagiò l’insediamento,
frequentato in diverse epoche ma densamente abitato
in età ellenistica, così come è stato dimostrato da alcu-
ne indagini archeologiche condotte sul sito dalla
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Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di
Palermo circa un decennio fa e seguite ad un primo
breve intervento effettuato nel 1993, a seguito di scavi
clandestini, in un’area immediatamente esterna alla
zona dell’abitato.

Queste prime ricerche  permisero di intercettare uno
scarico di materiale votivo relativo ad un piccolo san-
tuario databile tra il IV ed il III sec. a.C. - di cui non si
portarono tuttavia alla luce strutture murarie - attestato
dalla presenza di terrecotte votive raffiguranti divinità
femminili, di vasellame di fabbriche italiote e sicelio-

te, tra cui diversi esemplari di lekanai e di pissidi sky-
phoidi figurate, di monili di bronzo e di vetro, di mone-
te attribuibili a diverse zecche della Sicilia occidentale.

Nel loro complesso, i materiali rinvenuti testimonia-
no l’assimilazione da parte delle popolazioni indigene
dell’entroterra di culti di tipo greco ma anche la consape-
vole appartenenza  ai territori dell’eparchia cartaginese.

Per quanto riguarda, invece, l’area dell’abitato,
l’indagine archeologica interessò diversi punti dei ripi-
di declivi che caratterizzano l’accidentata orografia del
rilievo, concentrandosi particolarmente in due diverse
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aree dell’abitato di età ellenistica e riportando alla luce
alcune parti di edifici a carattere domestico o comun-
que legate alle necessità della vita quotidiana: in uno
dei saggi venne alla luce un ampio vano costituito da
poderosi muri perimetrali, al cui interno si rinvennero
- allineati e con il fondo ancora in situ incassato nel
pavimento di terra battuta -  tre grandi pithoi, probabil-
mente utilizzati per la conservazione di derrate alimen-
tari destinate all’intera comunità, secondo un uso già
ampiamente attestato in altri insediamenti dello stesso
comprensorio territoriale, tra cui Entella.

Il secondo saggio, invece, permise di scoprire parte
di un ambiente a destinazione domestica, costruito
secondo tecniche edilizie di tipo tradizionale: su un alto
zoccolo in blocchetti di pietra sbozzati o grossolana-
mente squadrati poggiava, infatti, l’elevato in mattoni
crudi, di cui si rinvennero tracce consistenti nello strato
di crollo e distruzione. La fine dell’edificio, abbandona-
to in maniera repentina - così come testimonia la nume-
rosa suppellettile di uso domestico rinvenuta schiaccia-
ta sul pavimento - fu dovuta ad un violento incendio
documentato dalle abbondanti tracce di bruciato che
ricoprono il piano di calpestio in terra battuta.

L’arredo mobile di questo ambiente è risultato di
estremo interesse poiché documenta il contemporaneo

utilizzo di vasellame fine da mensa, sia acromo che a
vernice nera, riconducibile a tipi ampiamente circolan-
ti tra il IV ed il III sec. a.C. nell’intera isola e non solo,
e di grossolani recipienti d’impasto, in qualche caso
ancora modellati a mano, utilizzati soprattutto per la
conservazione degli alimenti o per la preparazione dei
cibi, che trovano ampi e puntuali riscontri nelle tradi-
zionali produzioni indigene di età arcaica. 

I consistenti livelli di distruzione datano l’abbando-
no del sito alla metà circa del III sec. a.C., anche in
questo caso, probabilmente, in stretta relazione crono-
logica con gli avvenimenti della Prima Guerra Punica.

Nota bibliografia
F. SPATAFORA, Ricerche e prospezioni nel territorio di

Corleone: insediamenti preistorici e centri indigeni, in Atti
delle Seconde Giornate di Studi sull’Area Elima (Gibellina
1994), Pisa-Gibellina 1997,  pp. 1273-1286.

F.  SPATAFORA, Cozzo Spolentino, in Archeologia e
Territorio. Notiziario (Beni Culturali - Palermo), Palermo
1997, pp. 498-499.

F.  SPATAFORA, Cozzo Spolentino, in Sicani, Elimi e
Greci. Storie di contatti e terre di frontiera a cura di (F.
Spatafora e S. Vassallo), Palermo 2002, pp. 147-149.
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Il promontorio su cui ebbe vita sin dalla fine del V
sec. a.C. la città di Termini Imerese è il punto più avan-
zato di un litorale caratterizzato da una stretta fascia
costiera, delimitata a Sud da un ininterrotto sistema di
monti, disposti parallelamente al mare, che raggiungono
nel San Calogero (1326 m) la massima altezza. 

Lungo questa barriera naturale, le due principali
vallate che collegano la costa con l’entroterra sono
quelle del Fiume San Leonardo e del Torto; il primo
sfocia ad Ovest di Termini Imerese, dopo avere percor-
so il tratto finale in una suggestiva e profonda gola, il
secondo delimita ad Est il Monte San Calogero.
Entrambi i fiumi, risalendo il loro corso, seguono un
percorso tortuoso e si diramano in una fitta rete di tor-
renti minori che disegnano un paesaggio prevalente-
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Il Pizzo di
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mente collinare e fortemente frastagliato fino alla linea
di spartiacque con il versante mediterraneo dell’isola,
sui Monti Sicani, da dove prendono vita nuovi corsi
d’acqua, tra cui, il Fiume Sosio.

La varietà di paesaggi e la disponibilità di risorse
economiche, grazie all’alternanza di aree idonee
all’agricoltura e ampie zone di pascolo, ha fatto sì che
in quest’area l’insediamento umano sia stato, fin da età
preistorica, vitale e duraturo. 

Per il IV e III sec. a.C., l’episodio chiave nella sto-
ria di questo territorio fu la caduta per mano cartagine-
se di Himera nel 409 a.C. e l’abbandono di questa
importante colonia greca, situata nei pressi della foce

del Fiume Torto. La sua presenza aveva infatti segnato
profondamente la storia e l’evolversi dei numerosi cen-
tri indigeni di queste vallate. Cessata la sua forte
influenza politica e culturale e passata quest’area nel-
l’ambito del controllo cartaginese, che aveva le sue
basi principali sulla costa tirrenica, nelle vicine
Palermo e Solunto, ebbe luogo un radicale riassetto del
quadro politico.

Un momento particolarmente significativo fu la
fondazione, alla fine del V sec. a.C., di Termini
Imerese, nuova città voluta dai Punici, ma probabil-
mente con un forte contributo di popolazione greca
della distrutta Himera. In questo settore della Sicilia
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centro settentrionale Termini Imerese, destinata a
lunga e luminosa vita, dovette assumere, in parte, le
funzioni di centro urbano preminente svolte fino ad
allora da Himera, costituendo un nuovo punto di riferi-
mento per la navigazione e per il commercio marino,
grazie alla presenza di un approdo più affidabile rispet-
to a quello della vecchia colonia greca, situato sul
basso litorale sabbioso.

Contemporaneamente, il sistema insediativo del
mondo indigeno delle vallate interne, fondato sulla
presenza di numerosi centri sicani dislocati in posizio-
ni strategicamente rilevanti che aveva caratterizzato i
secoli precedenti, non subì sostanziali modifiche; non
mutarono, infatti, le esigenze di difesa degli abitati,
sicché essi continuarono ad occupare gli stessi siti.

Nonostante le indagini archeologiche nell’area siano
ancora estremamente scarse, è probabile che solo alcuni
degli antichi centri vennero abbandonati tra la fine del V
e gli inizi del IV sec. a.C., è il caso di Colle Madore, nei

pressi di Lercara Friddi e del Pizzo di Casa, situato a
ridosso della Rocca Busambra nel territorio di
Mezzojuso. Tutti gli altri insediamenti continuarono a
vivere tra il IV e la prima metà del III sec. a.C.; lungo la
vallata del San Leonardo ricordiamo il Pizzo Sannita, in
territorio di Caccamo, Il Pizzo di Ciminna, poco più a
Sud Vicari e, infine, il Cozzo Spolentino, situato sullo
spartiacque tra San Leonardo e Belice. Nell’alta valle
del Sosio prosperò la città di Montagna dei Cavalli, da
identificare con l’antica Ippana.

Il paesaggio di questo territorio è caratterizzato,
nella prima età ellenistica, dalla presenza di grandi abi-
tati e di insediamenti rurali diversificati per funzione
ed estensione. Termini Imerese si distingue come città
costiera, vitale ed aperta ai traffici esterni, ma allo stes-
so tempo punto di riferimento culturale ed economico
per molti dei piccoli abitati sparsi nelle vallate interne.
Anche i centri dell’entroterra dovevano assumere, caso
per caso, un ruolo ed un significato diversi, pur in una
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sostanziale uniformità per quanto riguarda gli aspetti di
cultura abitativa e materiale; alcuni, di limitata esten-
sione ed abbarbicati su impervi pendii, ebbero caratte-
ristiche più spiccatamente difensive e strategiche, for-
temente legati al controllo del territorio, come nel caso
di Pizzo Sannita o Pizzo di Casa. Altri, come
Montagna dei Cavalli/Ippana avevano maggiore esten-
sione ed erano destinati ad un maggiore sviluppo cul-
turale e demografico.

Ma il popolamento del territorio in questa fase sto-
rica era legato anche alla presenza di centri abitati;
nelle campagne e nei territori montani si assiste, infat-
ti, ad un progressivo sviluppo di insediamenti rurali,
piccole ville e fattorie poste al centro di appezzamenti
destinati allo sfruttamento agricolo o in zone ricche di

pascoli. La documentazione di questi siti, non facili da
localizzare per la ricerca archeologica, appare oggi
sempre più fitta, grazie all’incremento negli ultimi anni
dei lavori di ricognizione archeologica di superficie, e
testimonia una progressiva e radicale trasformazione
del popolamento diffuso nelle campagne, che troverà
maggiore incremento dopo la conquista romana  e il
consolidamento della stabilità politica dell’isola.

Nota bibliografica
AA.VV., Archeologia nelle vallate del Fiume Torto e del

San Leonardo, a cura di S.Vassallo, Palermo 2007.
S.VASSALLO, Il territorio di Himera in età arcaica, in

Kokalos XLII (1996), pp.199-223.
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L’area nella quale sorse Thermai Himeraiai fu fre-
quentata sin da tempi remoti, poiché era, ed è, sede di
una sorgente di acque calde che sgorga in prossimità
della costa e che costituì, sicuramente, un luogo signi-
ficativo dal punto di vista religioso e politico. Si tratta-
va delle thermà loutrà, citate dalle fonti, legate al culto
delle Ninfe e al mito di Eracle; secondo la tradizione,
infatti, l’eroe greco,  guidando la mandria di Gerione
per questi luoghi, fu ristorato dalle fatiche sostenute,
grazie all’intervento delle Ninfe, che avevano fatto
scaturire le fonti termali. La leggenda crea una stretta

relazione tra la sorgente di acque
calde e la città calcidese di

Himera, fondata nel 648
a.C. nei luoghi nei quali
è ambientato il mito;

infatti, il ricordo delle
acque termali e del-

l’episodio mitolo-
gico sopravvive
in varie testimo-

nianze iconogafi-
che, come è stato
ipotizzato, per

esempio, già nel
rilievo tardo-
arcaico rinvenu-
to nel centro
indigeno di
Colle Madore,
posto nell’area di
influenza della
città greca.

L’opera è decorata con la rappresentazione di un uomo
nei pressi di una fontana; nella scena è stata ricono-
sciuta l’attestazione più antica, fino a ora, del legame
tra Eracle e le acque termali in questa parte del territo-
rio siciliano. L’episodio è evocato anche nei tetradram-
mi imeresi, coniati alla metà del V secolo a.C., nei
quali è riconoscibile la figura della ninfa Himera inten-
ta a libare nei pressi di una fontana monumentale; l’im-
magine è stata considerata, secondo una tradizione di
studi consolidata, una rappresentazione della sorgente
termale che si trovava nei pressi della città. Il legame
tra Eracle e le ninfe è attestato anche, più recentemen-
te, sulle monete di bronzo di Thermai di III secolo a.C.,
nelle quali sono rappresentate sul D/ la testa di Eracle
e sul R/ tre ninfe stanti.

Termini fu fondata negli ultimi anni del V secolo
a.C., all’indomani della fine violenta e del conseguen-
te abbandono di Himera;
la distruzione
della polis
aveva deter-
minato un
vuoto nel
sistema
d e g l i
insedia-
m e n t i
d e l l a
costa tir-
r e n i c a
d e l l a
Sicilia, per-
tanto, di fronte
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alle incursioni di Ermocrate, i Cartaginesi decisero di
occupare questo luogo alle pendici del Monte San
Calogero. Il dato cronologico, tramandato dallo storico
Diodoro, che pone la fondazione della città nel 406
a.C., ha avuto recentemente una conferma archeologi-
ca; si tratta di pochi frammenti residuali, ma che pro-
vano che l’area dell’attuale centro urbano fu frequenta-
ta già dalla fine del V secolo a.C. Inizialmente gli abi-
tanti di Thermai furono cittadini cartaginesi e piccoli
gruppi provenienti genericamente dall’Africa, ai quali
probabilmente ben presto si aggiunsero anche supersti-

ti imeresi; infatti, quando Dionigi di Siracusa attaccò i
territori punici, ottenne l’aiuto degli abitanti di
Termini. Inoltre, alla metà del IV secolo a.C., la città
diede i natali ad Agatocle, figlio di un esule di Reggio
e futuro tiranno di Siracusa; questi farà di Thermai uno
dei punti forti della sua lotta anticartaginese.

La scelta del sito di Termini, posto a salvaguardia
delle acquisizioni territoriali cartaginesi recentemente
realizzate, fu dettata da esigenze strategiche, oltre che
dalla determinazione di abbandonare l’antica ubicazio-
ne della città di Himera, in parte in pianura, in parte su
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un modesto pianoro, disposizione urbanistica che le
nuove tecniche poliorcetiche rendevano poco difendi-
bile. La collocazione del nuovo insediamento era,
pertanto, decentrata rispetto alla pianura di
Buonfonello e ciò comportava, in parte, la rinuncia a
una gestione diretta dei suoi fertili campi; tuttavia, di
contro, veniva così a ricadere nell’area di diretta
influenza della città di Thermai l’antico centro indi-
geno ellenizzato di Mura Pregne, sito fortificato e
punto nodale per il controllo del Fiume Torto, via
naturale di accesso verso l’interno dell’Isola, fin
dalla più lontana antichità. Infatti, quest’ultimo inse-
diamento, ormai nell’orbita di interesse della città di
Terme, visse un ulteriore, significativo periodo di
fioritura tra il quarto e il terzo secolo a.C., così come
attestato, anche, dalla realizzazione di un nuovo
muro di fortificazione posto a protezione del centro.

La storia degli studi delle antichità di Thermai
vanta una lunga tradizione basata all’origine sull’esa-
me dei ruderi emergenti e riaccesa dalle scoperte
ottocentesche dovute ai primi veri e propri interventi
di scavo che hanno anche arricchito le cospicue col-
lezioni del Museo Civico; le ricerche sono diventate
più intense negli ultimi decenni, grazie all’attività
dell’Istituto di Archeologia dell’Università di
Palermo al quale si devono le più recenti indagini che
hanno fornito significativi contribuiti alle conoscenze
sulla città ellenistico-romana.

Il piccolo promontorio di Termini, a ridosso della
costa e naturalmente fortificato, ha caratteristiche che
lo rendono adatto all’insediamento umano; la sua parte
più elevata, culminante a 107 m, era una sorta di acro-
poli ben protetta, distinta da una terrazza in leggera
pendenza, idonea all’organizzazione dell’abitato. Parte
delle unità abitative erano collocate anche più a Sud, su
un pendio ancora più ripido; quest’ultimo aspetto della
morfologia del sito non era un ostacolo all’impianto

dell’abitato, secondo un’organizzazione a terrazze che
caratterizzava l’urbanistica del periodo. Scelte simili
distinguevano, per esempio, anche le città di Alesa e di
Solunto, due centri coevi a Termini e posti sulla costa
tirrenica della Sicilia; un ulteriore elemento di confron-
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to con la città punica è costituito anche dalle dimensio-
ni dell’area destinata all’urbanizzazione, che risultava
essere abbastanza ampia, 15 ettari circa.

La costa alle falde del promontorio era bassa e sab-
biosa e il porto, parzialmente riparato da Nord-Ovest,
era poco protetto dagli altri lati; costituiva, pertanto, un
approdo disagevole, anche se questa circostanza non
impedì alla città di ricoprire un discreto ruolo commer-
ciale nel Tirreno meridionale.

Per quanto riguarda le fortificazioni ellenistiche
dell’insediamento, è probabile che queste corressero
lungo lo stesso tracciato che poi fu quello delle mura
medievali, abbattute dagli Angioini nel 1338; così è
stato ipotizzato già nell’800 e la teoria sembra ancora
verisimile. Il percorso delle mura sarebbe, in tal modo,
anche coerente con il carattere naturalmente fortificato

del promontorio; inoltre Oscar Belvedere, nella sua
monografia che riguarda la città, ritiene che l’attuale
via Roma ricalchi una antica strada allineata alle forti-
ficazioni e forse ad esse funzionale.

Anche la localizzazione delle necropoli di
Giancaniglia e di Piazza Gancia-Piazza S. Andrea,
offre un’ulteriore conferma dei limiti dell’impianto
urbano, così come è stato ipotizzato.

Da tale sistemazione urbanistica, rimanevano fuori
le sorgenti di acque calde a cui abbiamo già accennato;
probabilmente, comunque, continuavano a costituire
un elemento importante nella città di età ellenistica,
anche se a tutt’oggi non abbiamo prove archeologiche
di una loro eventuale monumentalizzazione.  

Per l’organizzazione dell’abitato della città, è possi-
bile, almeno in parte, suggerire alcuni elementi fonda-
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mentali, anche se non sempre
sostenuti da testimonianze
scientifiche. L’orientamento
delle strutture pertinenti a un
porticato, che si doveva trova-
re nell’agora e che fu  scoper-
to alla fine del XIX secolo
lungo il Belvedere, ci fornisce
probabilmente la direzione
fondamentale dell’asse del-
l’impianto urbano, posto sulla
terrazza alle pendici dell’acro-
poli naturale e orientato in
modo da guadagnare abba-
stanza spazio per la sistema-
zione delle aree edificabili di
maggiore pregio. L’asse stra-
dale principale doveva essere
attraversato perpendicolar-
mente da varie vie, come per
esempio dall’importante pla-
teia di Porta marina, che è
citata in una iscrizione e che probabilmente risaliva
lungo il pendio meridionale.

Il rinvenimento di strutture monumentali databili
all’età ellenistica, conservate purtroppo solo in fonda-
zione, nell’attuale piazza Vittorio Emanuele e soprat-
tutto al di sotto della Chiesa di Santa Caterina, vale a
dire a 100 m circa a Nord-Ovest dei resti del portico
monumentale, forniscono nuovi dati di significativo
interesse urbanistico; anche se non è chiara la funzione
e l’esatta cronologia delle strutture, le dimensioni indi-
rizzano nel senso di una destinazione di pubblica utili-
tà. Altro dato interessante è quello che riguarda l’orien-
tamento di questi edifici, che sembra suggerire l’esi-
stenza di una doppia organizzazione urbanistica sulla
terrazza prossima all’acropoli naturale; tuttavia la

frammentarietà dei dati archeologici non ci consente
ancora di confermare questa teoria. 

La disposizione delle aree all’interno della città è
probabilmente dovuta a un progetto unitario di pianifi-
cazione del centro abitato, anche se non si può scarta-
re l’ipotesi che sia, invece, il risultato dello sviluppo di
un processo avvenuto nel tempo e in più riprese.
Inoltre, l’organizzazione dell’agora su una terrazza in
posizione rilevata, con una stoa sul suo lato a monte,
oltre che sfruttare al meglio le condizioni del terreno,
obbediva a un certo modello scenografico che comin-
ciava a prendere piede nelle fondazioni del periodo. 

La costruzione del portico dell’agora, databile tra il
II e il I secolo a.C., documenta il fervore edilizio che
investì Thermai anche dopo la conquista romana; que-
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ste attività furono probabilmente dovute all’opera di
cittadini in grado di farsi carico dei tradizionali obbli-
ghi “politici” nei confronti della città, anche se ormai
si trattava, in realtà, di una centro conquistato. Infatti,
sia l’iscrizione già citata a proposito di Porta marina,
sia un noto passo ciceroniano delle Verrine, alludono
ad iniziative euergetiche e offrono un’immagine di
prosperità della città; inoltre, è stata ipotizzata a
Termini, sulla base di un’iscrizione greca, anche l’esi-
stenza di un ginnasio, ulteriore riprova del periodo
favorevole che il centro attraversava. Terme, infatti,
sembra compresa in un discreto traffico commerciale
internazionale di importazione di vino proveniente da
Rodi e probabilmente in questo contesto è da inserire
la nascita di un ceto benestante, forse di origine italica,
la cui fortuna si basava anche sulle rendite agrarie; pro-
prio questo gruppo sociale emergente, impegnato in
politica, sia all’interno della città, sia in una prospetti-
va aperta al Mediterraneo, assai probabilmente fu pro-
motore di quegli atti di euergetismo, cui abbiamo già
accennato. 

L’esistenza di una significativa attività edilizia nella
città di Thermai in età ellenistica attesta la stabilità
economica del centro, nonostante i mutevoli assetti

politici del periodo; inoltre, la costruzione di edifici
tipicamente greci, come la stoa e il ginnasio, probabil-
mente intendeva dare forza alla persistente impronta
culturale ellenica di Terme, per offrire all’esterno una
forte immagine della città paragonabile ancora, grazie
anche a queste indicative emergenze architettoniche, a
una polis greca.
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A. BURGIO, Saggio archeologico nella Chiesa di S. Caterina

d’Alessandria di Termini Imerese, in Archeologia e Territorio,
Palermo 1997, pp. 237-249.

Colle Madore. Un caso di ellenizzazione in terra sicana, a
cura di S. Vassallo,  Palermo 1999.

F. COARELLI, La cultura figurativa in Sicilia nei secoli
IV-III a.C., in La Sicilia antica II, Napoli 1980, pp. 157-
182.

O. BELVEDERE, A. BURGIO, R. MACALUSO, M. S. RIZZO,
Termini Imerese. Ricerche di topografia e di archeologia urba-
na, Palermo 1993 (con bibliografia precedente).
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Il Pizzo è un’altura (825 m s.l.m.) che s’innalza
lungo il tratto terminale della Vallata del Fiume San
Leonardo, a poca distanza da Ciminna, lungo la spon-
da occidentale. Deve il nome al suo aspetto peculiare,
presentandosi come un rilievo di forma piramidale con
un breve pianoro sulla parte sommitale. 

L’ubicazione del Pizzo è topograficamente rilevan-
te poiché, ergendosi a ridosso del confine naturale del
San Leonardo, spartiacque fra le aree d’influenza puni-
ca e greca, dominava e controllava un settore del terri-
torio che non solo fungeva da cerniera tra due zone
appartenenti a sfere culturali diverse, ma collegava

anche l’interno verso il mare, sia aprendo verso la
costa settentrionale che, a meridione, verso le direttrici
che conducevano ad Agrigento e a Selinunte.  

Da decenni è nota sul Pizzo l’esistenza di un centro
indigeno ellenizzato, probabilmente fortificato, accessi-
bile dal versante orientale, che è stato solo negli ultimi
anni oggetto di campagne di scavo sistematiche affidate
dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di
Palermo al Birkbeck College, Università di Londra e, poi
all’Università degli Studi della Basilicata, sotto la
responsabilità di Emanuele Curti che ha già avviato l’edi-
zione dello scavo. 
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Il piccolo insediamento, inaccessibile dal versante
meridionale per le pareti a strapiombo, occupa il pianoro
superiore del versante orientale ed è su questo lato che un
terrapieno nasconde presumibilmente il muro di fortifi-
cazione. Un ulteriore tratto di muro cinge a Nord e a
Nord-Ovest la parte più alta del sito, una piccola acropo-
li naturale, alla quale si accede dal versante occidentale.

Il numeroso materiale raccolto in superficie indica
che l’abitato ebbe vita da età arcaica (VII-VI sec. a.C.)
fino ad età ellenistico-romana. 

Particolarmente consistente il materiale di IV-III
sec. a.C., che suggerisce un’intensa attività del centro
durante la prima età ellenistica, in sintonia con lo svi-
luppo economico, culturale ed artistico che coinvolse
tutta la Sicilia occidentale e che trova riscontro in altri
centri vicini, come Pizzo Pipitone e Pizzo Chiarastella.
Esso proviene in gran parte da un complesso a caratte-
re religioso, che si sviluppa su almeno tre terrazze.
L’articolazione della pianta in più ambienti, la sistema-
zione e la conformazione di alcuni di loro, uno scava-
to parzialmente nella roccia e un altro con abside, lo

individuano come santuario urbano di divinità femmi-
nile, con molta probabilità Demetra. Anche i reperti
rinvenuti concorrono a quest’interpretazione: materia-
le legato all’offerta individuale o collettiva (terrecotte
figurate, vasi miniaturistici, arule, coppette su alto
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piede, thymiateria, skyphoi, piattelli, lekythoi), o con-
nesso al rituale delle feste (vasellame da cucina, vasi-
filtro, anfore).  Arduo in base ai dati a disposizione pro-
porre, invece, la funzione dei singoli ambienti. 

Non si conoscono le cause che determinarono l’ab-
bandono del centro; infatti, il decremento quantitativo
e qualitativo dei reperti d’età romana lascia supporre
che la decadenza dell’insediamento sia da attribuire a
cause di natura socio-economica, che portarono allo
spostamento anche di altri siti posti su altura sulla pia-
nura a fondo valle. Allo stato attuale non si sono rin-
tracciati elementi riferibili ad un evento traumatico.

Nota bibliografica
E. CURTI, La definizione di un “ethnos”: dinamiche di tra-

sformazione politico/culturale tra VI e V sec.a.C., in c.d.s.
G. MANNINO, Ciminna, appunti speleoarcheologici, in

Sicilia Archeologica XXIII, 74, 1990, pp. 63-76
S.VASSALLO, Pizzo di Ciminna, in Bibliografia

Topografica della Colonizzazione Greca e delle isole tirreni-
che, vol. XIV,  Pisa-Roma-Napoli 1996, pp. 30-32

S.VASSALLO, Il territorio di Himera in età arcaica, in
Kokalos XLII, (1996), pp.199-223

S.VERGA, Ciminna, in Archeologia nelle vallate del
Fiume Torto e del San Leonardo, a cura di Stefano Vassallo,
Palermo 2007.
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Montagna dei Cavalli o Monte San Lorenzo (1007
m s.l.m.), documentato in età medievale come Montis
Ypana, fa parte del sistema orografico dei Monti Sicani
orientali. L’altura si trova in posizione pressoché equi-
distante tra il Mar Tirreno e il Mediterraneo e ricade in
un punto privilegiato di transito tra la costa settentrio-
nale e quella meridionale, cui è collegata attraverso le
vallate dei torrenti della Mendola e della Margana, tri-
butari del Fiume San Leonardo, e dei Fiumi Sosio-
Verdura e Platani. 

Il sito, naturalmente forte, caratterizzato da continui
pendii alternati a rare aree pianeggianti, ricco di risorse
idriche, si prestò alla nascita di un insediamento indige-

no sicano, che ebbe vita dal VII secolo circa alla metà
del III sec. a.C. e che è stato identificato con l’Ippana
menzionata da Polibio (I, 24), distrutta dai Romani nel
258 a.C. nel corso della Prima Guerra Punica. 

I rimaneggiamenti che interessarono l’abitato poco
dopo la metà del IV sec. a.C., nel clima della cosiddet-
ta rinascita timoleontea che coinvolse numerosi centri
della Sicilia, hanno reso inconsistenti le tracce dell’in-
sediamento di età arcaica tanto da far parlare di “rifon-
dazione” della città, nel senso che, pur mantenendo la
sua collocazione, una ristrutturazione generale rinnovò
l’intero impianto urbano.

Il centro in età ellenistica ricadde nell’ambito del-
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Montagna dei Cavalli
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La Montagna dei
Cavalli vista da
Prizzi.
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l’eparchia punica, come documenta la predominante
circolazione di monete di bronzo siculo-puniche, e
visse un periodo di grande vitalità, intenso sviluppo e
forte ripresa demografica, determinato certamente
dalla centralità della sua posizione geografica e dall’in-
teresse strategico che rivestiva.

Smantellati i resti dell’antico insediamento indige-
no, fu ridisegnato un nuovo abitato, ampio circa trenta
ettari, adagiato sulla parte più elevata ed orientale del
monte attraverso terrazzamenti sostenuti, da poderosi
muri di contenimento, e difeso da una doppia cinta
muraria. Un muro provvisto di torri, spesso da 1,5 m a
2 m e costituito da un doppio paramento di blocchi di

calcare locale, riempito da terra e schegge di lavorazio-
ne degli stessi blocchi, correva a valle intorno a quota
900 m circa, delimitando tutta l’area dell’abitato; alcu-
ne porzioni di muri intermedi fanno, inoltre, presume-
re la presenza di diatechismata, ovvero barriere che
permettevano di chiudere per settori l’abitato, poten-
ziando il sistema difensivo della città. Delle torri l’uni-
ca esplorata è quella a protezione dell’ingresso all’abi-
tato sul versante sud-ovest, al termine del percorso di
accesso naturale sul lato occidentale del rilievo. Ha
forma rettangolare ed è costituita da una muratura a
blocchi squadrati disposti su filari regolari. 

Una distinta cinta muraria con uguali caratteristiche
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strutturali chiudeva la zona acropolica, area posta in lieve
pendio da Nord a Sud ed estesa circa tre ettari e mezzo,
dove trovarono posto l’agora ed alcuni edifici pubblici.  

Anche l’acropoli fu investita da una monumentale
riorganizzazione a discapito delle precedenti strutture
arcaiche con la costruzione di edifici a carattere pub-
blico e religioso: il cosiddetto edificio B a carattere
sacro, come sembrerebbero suggerire la posizione al
vertice del monte, le dimensioni e il ritrovamento di
venticinque monete di bronzo, di alcuni vasetti e di una
laminetta d’argento dorata con volto trifronte, e il
cosiddetto edificio C, a pianta circolare, inserito in un
complesso architettonico con muri rettilinei, da inter-
pretare probabilmente come complesso a carattere
pubblico. 

Sempre nell’ambito della ristrutturazione generale
della città s’inserisce la realizzazione di un teatro, posto
sul versante settentrionale del monte, in un luogo che
fungeva da cerniera tra lo spazio dell’abitato e quello
dell’acropoli, di cui si conoscono gli analemmata (muri
di sostegno) della cavea, collegati ad angolo acuto, nel-
l’estremità a valle, con gli analemmata sulle parodoi

(corridoi di accesso all’orchestra o alla scena). Questi
muri avevano la funzione di perimetrare l’edificio e di
sostenere e bilanciare la spinta poderosa della grande
massa delle gradinate, inserite in una cavea di circa 52
m di diametro. 

Attualmente l’analemma occidentale si segue per
19 metri; a monte piega con andamento curvilineo
verso Est, dove si segue per altri 2 metri circa, mentre
a valle si raccorda con l’analemma della parodos occi-
dentale, che si presenta, come quello orientale, scivo-
lato a valle per la pressione esercitata dal terreno della
cavea, e si segue attualmente per circa 18 metri.
L’analemma orientale si evidenzia per circa 23 metri.
Questi muri imponenti, spessi mediamente circa
1,70/1,80 metri, sono fondati sulla roccia naturale e
costruiti a doppio paramento con blocchi di calcare
locale irregolarmente squadrati e riempimento di roc-
cia frantumata. 

All’esterno le fondazioni del muro della parodos
orientale sono protette da una robusta massicciata di
pietrame, che doveva avere anche funzione di drenag-
gio delle acque piovane.
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Il secolare dilavamento del pendio, ha favorito lo
scivolamento a valle della cavea determinando la sua
parziale perdita. Sulla base delle indagini finora realiz-
zate, il teatro di Montagna dei Cavalli si data tra la
seconda metà/fine del IV e la metà del III sec.a.C,
quando la città fu distrutta dai Romani e definitiva-
mente abbandonata. Questa datazione lo rende un raro
esempio di teatro della prima età ellenistica, periodo
che segna l’iniziale generazione dei teatri greci in pie-
tra, inalterato nella sua originaria configurazione archi-
tettonica.

La presenza della struttura teatrale e la considere-
vole estensione dell’abitato, che testimoniano anche di
un notevole sviluppo demografico, l’imponente circui-

to difensivo, la monumentalità e la ricchezza delle
sepolture sono indicativi del benessere raggiunto dalla
città in questo periodo. Ma anche altri elementi ci sve-
lano la prosperità diffusa tra la popolazione: l’esisten-
za di una zecca, che coniò monete di bronzo e d’argen-
to, l’intensa circolazione monetaria in tutte le zone del-
l’abitato e i raffinati oggetti di oreficeria, decorati a
sbalzo con motivi floreali o complesse scene di danza,
come i diademi provenienti dalla necropoli localizzata
sul versante occidentale e la placchetta dorata rinvenu-
ta sull’acropoli. Se questi oggetti siano stati prodotti da
un’officina locale o provengano dai grandi centri della
Sicilia ellenistica non è dato stabilire allo stato attuale
delle ricerche. Essi attestano, comunque, la presenza di
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una committenza interessata al possesso di beni di
prestigio nel clima di prosperità collegato alla vitalità
artistica e culturale che accomuna tutta la Sicilia nella
prima età ellenistica, testimoniando un momento sto-
rico estremamente fortunato e vitale per l’intera isola. 

Tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. l’inse-
diamento subì un evento traumatico da attribuire all’im-
presa distruttiva del 312-311 a.C di Agatocle o del 277
a.C. di Pirro, cui seguì poco dopo la distruzione violen-
ta dei Romani per affermare il controllo dell’area cen-
trale dell’isola e dell’importante via Palermo-Agrigento
da una posizione fortemente strategica. 

Nota bibliografica
L. GANDOLFO, Ricerche a Montagna dei Cavalli.

Rinvenimenti monetari, in Archeologia e Territorio,
Palermo 1997, pp. 315-335 

C. MICHELINI, s.v. Monte dei Cavalli, Bibliografia
Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e nelle isole
tirreniche, X (1992), pp. 324-328 (con bibliografia preceden-
te)

S. VASSALLO, Ricerche a Montagna dei Cavalli. Scavi
1988-1991 a Montagna dei Cavalli-Hippana, in Archeologia
e Territorio, Palermo 1997, pp. 275-306 

S.VASSALLO, Montagna dei Cavalli - Hippana, in
Sicani, Elimi e Greci, Storie di contatti e terre di frontiera, a

cura di F. Spatafora e S. Vassallo, Palermo 2002,
pp. 133-145
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Il territorio compreso tra la vallata del Fiume Imera
Settentrionale e quella del Fiume Pollina è caratteriz-
zato da un paesaggio quasi interamente occupato dal-
l’esteso complesso montuoso delle Madonie, che ha
nei 1974 m di Pizzo Antenna la vetta più alta della
Sicilia dopo l’Etna. Tale massiccio roccioso, ancora
oggi coperto per ampi tratti da bosco naturale, si pre-
senta di non facile accesso, con rilievi dagli scoscesi
fianchi rocciosi, la cui uniformità è solo raramente
interrotta da strette e profonde valli. Queste condizioni
geo-morfologiche, così peculiari e non comuni per la
nostra isola, hanno orientato nel tempo una carta del
popolamento non molto dissimile dal quadro insediati-
vo che caratterizzava il paesaggio madonita fino a
pochi decenni fa. Un panorama segnato dalla presenza
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di numerosi paesi, di grande tradizione culturale e sto-
rica, distribuiti in prevalenza lungo tutto il perimetro
esterno del complesso montuoso.

Anche i siti archeologici finora noti, sia che si tratti
di centri abitati, sia di insediamenti più piccoli, localiz-
zati nelle campagne e sostanzialmente legati in antico al
controllo e alla gestione delle risorse agro-pastorali,
sono quasi esclusivamente concentrati, tranne rare ecce-
zioni, nella fascia di territorio che circonda i monti, dal
livello del mare fino ai 900/1000 metri di altitudine.

Per la fase storica che ci interessa, tra IV e III sec.
a.C., abbiamo oggi dati sufficienti per tratteggiare nelle
grandi linee un quadro attendibile dei principali feno-
meni legati al popolamento del territorio.

Per quanto riguarda i centri abitati, distrutta ed

abbandonata Himera nel 409 a.C., grande colonia
greca la cui esistenza aveva condizionato la vita cultu-
rale e politica dei tanti insediamenti delle vallate del-
l’entroterra, come era accaduto anche nelle vicine val-
late ad Ovest del Torto e del San Leonardo, venne fon-
data sulla costa, tra la fine del V e gli inizi del IV sec.
a.C., Cefalù, destinata ad un rapido e prospero svilup-
po; l’abitato, con vicende alterne, ha avuto continuità
di vita fino ai giorni nostri. La qualità dei corredi rin-
venuti nella necropoli occidentale è un chiaro indizio
del benessere medio della città e della circolazione di
prodotti artistici di buona qualità.

Cefalù, sorta ai piedi della caratteristica Rocca che
con la sua sagoma peculiare segna sulla costa un forte
punto di riferimento per la navigazione, dovette presto
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Il tratto centrale
della Vallata
dell’Imera
Meridionale visto
da Monte Riparato.
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rappresentare un importante interlocu-
tore per tutti quegli abitati, più o meno
estesi, che fiorirono nell’entroterra,
soprattutto in relazione ai traffici
marittimi e al commercio di prodotti
con l’area interna. Quasi sempre si
tratta di centri di origine indigena, già
in vita in età arcaica e classica, che tut-
tavia trovarono un rinnovato fervore
nel più ampio fenomeno di forte ripre-
sa economica e culturale documentato
in tutta la Sicilia occidentale tra il IV e
la metà del III sec. a.C..

Lungo l’Imera Settentrionale, gli
abitati più importanti di prima età elle-
nistica sono quelli di Monte Riparato,
in territorio di Caltavuturo, nella
media Valle dell’Imera, e Polizzi
Generosa, nel tratto più a monte di
questa vallata, quasi al limite dello
spartiacque con il bacino dell’Imera
Meridionale e quindi con il versante
mediterraneo dell’isola. Entrambi que-
sti centri sono situati su rilievi in posi-
zione eminente, a diretto controllo della stretta valle del
fiume; essi ebbero, quindi, un rilevante ruolo strategico
nel controllo di questa importante via naturale di pene-
trazione tra la costa tirrenica e l’area centrale del nisse-
no, dove non mancano grandi e rilevanti insediamenti
in vita in età ellenistica. Le indagini archeologiche,
condotte in questi due siti dall’Università di Palermo,
hanno documentato tra il IV e il II sec. a.C. un momen-
to di particolare benessere e fioritura, che si manifesta
sia nella capacità di progettazione e di ristrutturazione
a livello urbanistico, come nel caso di Monte Riparato,
sia nella qualità degli oggetti che circolavano in conte-
sto abitativo e nelle necropoli.

Il terzo centro abitato di età ellenistica di una certa
importanza, di cui abbiamo documentazione archeolo-
gica, è il Monte Alburchia, in territorio di Gangi, dove,
tuttavia, tranne un breve scavo realizzato nella necro-
poli ellenistica da Vincenzo Tusa negli anni Cinquanta
del secolo scorso, non sono state mai condotte indagi-
ni sul terreno. L’insediamento si sviluppò su un vasto
rilievo, ben difeso dalla natura dei luoghi e da pareti
fortemente scoscese lungo tutto il perimetro esterno; la
sua importanza fu probabilmente rafforzata dalla collo-
cazione geografica, lungo la tradizionale viabilità di
collegamento tra la Sicilia occidentale e orientale, nella
fascia interna che si snoda parallelamente alle catene
montuose del versante tirrenico, Madonie e Nebrodi.
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di età ellenistica, di
probabile prove-
nienza da Monte
Alburchia (Museo
di Gangi).
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Il quadro del popolamento antico di questo terri-
torio era completato da numerosi insediamenti a
carattere rurale, legati allo sfruttamento agricolo del-
l’area e all’allevamento, che doveva costituire anche
allora, una risorsa economica di rilievo, non mancan-
do certo, in un territorio così montuoso, le possibili-
tà di pascoli estivi. Particolarmente informati siamo
sulla distribuzione di questi siti per il versante occi-
dentale del territorio, grazie alle numerose ricogni-
zioni di superficie lì condotte, che hanno evidenziato
una discreta frequenza di piccoli insediamenti rurali
soprattutto nelle colline comprese tra Campofelice di
Roccella e l’immediato entroterra di Himera. Si trat-
ta di un’area favorita dalla vicinanza alla costa, a
ridosso della via Valeria (la grande strada romana di
collegamento costituita già in età ellenistica tra
Messina e Palermo) ma anche dalla tipologia dei
suoli, ricchi d’acqua e fertili; condizioni queste che
hanno indubbiamente determinato delle buone condi-
zioni per un’occupazione e uno sfruttamento intensi-
vo delle campagne.

Spostandoci verso Sud, nella media e nell’alta
Vallata dell’Imera, la frequenza degli insediamenti si
riduce drasticamente, evidentemente in relazione ad
un territorio che va trasformandosi rispetto alla zona
collinare costiera, con una morfologia più articolata
e sempre maggiore frequenza di terreni argillosi e
probabilmente anche di bosco naturale, oggi drasti-
camente ridotto. Diverse, di conseguenza, le modali-
tà di sfruttamento dei terreni, maggiormente legate
alla pastorizia e al controllo di fondi molto estesi;
tale condizione determinò una forte diminuzione nel
numero degli insediamenti rurali. Unico sito esplora-
to archeologicamente è quello in contrada Pagliuzza,
nel territorio di Caltavuturo, nato nella seconda metà
del III sec. a.C. e abbandonato nel I sec. a.C., il cui
scavo ha evidenziato l’esistenza di una fattoria di

medie-piccole dimensioni fortemente radicata nel
tessuto di un contesto territoriale a preminente voca-
zione agro-pastorale.

Nota bibliografica
S. VASSALLO, Il territorio di Himera in età arcaica, in

Kokalos XLII (1996), pp.199-223.
AA.VV. Himera III*, Prospezione archeologica nel terri-

torio, a cura di O.Belvedere et alii, Roma 1988.
AA.VV. Himera III**, Prospezione archeologica nel ter-

ritorio, a cura di O. Belvedere et alii Roma 2003.
E. MANTEGNA PANCUCCI - D. PANCUCCI - S. VASSALLO,

Il ripostiglio monetale e l’insediamento rurale in località
Pagliuzza, in Di terra in terra, Palermo 1993, pp.141-156.
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Adagiata sulle pendici occidentali di uno splendido
promontorio, Cefalù - l’antica Kephaloidion - fu fonda-
ta intorno alla fine del V - inizi del IV sec. a.C. e abita-
ta senza soluzione di continuità sino ai nostri giorni.  Nel
corso del IV sec. a.C., come altre città greche o elleniz-
zate della Sicilia, ebbe a subire le pressioni dell’espan-
sione siracusana e di quella cartaginese. Le fonti, infat-
ti, ne fanno menzione per la prima volta ricordando l’al-
leanza degli abitanti della roccaforte (phrourion) con il
generale cartaginese Imilcone, nel 396 a.C., durante gli
anni della guerra contro Siracusa. Poco dopo fu conqui-
stata da Dionisio I, più tardi presa dai Cartaginesi ed
infine riconquistata da Agatocle nel 307 a.C.

Centro sicuramente florido e vitale in età ellenisti-
ca e romana - fu conquistata dai Romani nel 254 a.C.
ed obbligata al pagamento di un tributo - sembra
attraversare un periodo di decadenza  in età bizantina
e sotto il dominio arabo, per poi rifiorire in età nor-
manna con la rifondazione di Ruggero II, a cui si deve
la costruzione del Duomo.

Grazie agli ormai numerosi interventi di scavo con-

dotti a Cefalù nell’ultimo trentennio, affidati dalla
Soprintendenza per i Beni Culturali ad Amedeo Tullio
dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Palermo,
è possibile delineare un quadro sufficientemente chia-
ro della topografia urbana dell’insediamento dalla fon-
dazione a tutto il Medioevo. 

Il centro urbano fin dalle origini si sviluppò ai piedi
della Rocca. Le mura di fortificazione cingono l’abita-
to, sotto l’attuale centro storico, seguendo prevalente-
mente la linea costiera, con un tracciato rimasto sostan-
zialmente invariato malgrado i visibili e numerosi rifa-
cimenti.  La fase più antica è realizzata con grossi bloc-
chi di pietra calcarea in opera poligonale cosiddetta
“megalitica”; vi si aprivano quattro porte e sussistono
consistenti resti di torri e di postierle. Alcuni tratti delle
mura sono ancora oggi visibili sul lungomare setten-
trionale, in Via delle Mura, nella Discesa Paramuro,
nella Via Pierri, in Piazza Garibaldi. La cronologia del
primo impianto della fortificazione non è databile con
certezza, poiché finora non disponiamo di prove ante-
riori al IV - III sec. a.C. nei pochi saggi archeologici

Cefalù
Carla Aleo Nero

A sinistra:
foto aerea dell’abi-
tato e della rocca di
Cefalù.

A fianco:
il centro storico di
Cefalù corrispon-
dente all’area della
città ellenistica
(foto Liberto).Reg
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effettuati presso le mura; tuttavia, considerando i dati
complessivi della ricerca sulla città e sulla base di una
valutazione della tecnica costruttiva, sembra plausibile
e comunemente accettata una datazione alla fine del V
- inizi del IV sec. a. C. 

Dentro il perimetro delle mura, il centro storico
medievale ricalca con poche differenze l’impianto
urbanistico originario di età ellenistica. Gli scavi
archeologici sotto il Duomo e nell’adiacente chiostro,
quelli presso l’ex Convento di S. Caterina a Piazza

Duomo, nell’Osterio Magno, nel giardino del Museo
Mandralisca, nel Vicolo Purgatorio, nell’ex Convento
dell’Annunziata (Corte delle Stelle) -  per citare i prin-
cipali -  hanno consentito di accertare l’esistenza e di
ricostruire a grandi linee il tessuto urbanistico della
città, a schema ortogonale di tipo ippodameo, con iso-
lati disposti in senso Est-Ovest, tipologia che trova
riscontri in altri centri coevi siciliani quali Solunto e
Halaesa. Al di sotto degli strati medievali,  la scoper-
ta di consistenti tratti di alcune strade - con lastricato in
grossi ciottoli di calcare in età ellenistica, con basole
rettangolari verso la fine del I sec. a.C. - e dei muri che
si dispongono secondo gli assi stradali, rende leggibile
l’ordito del reticolato urbano e spiega anche alcune
anomalie del tracciato medievale soprastante. Sulla
base dei dati stratigrafici si può affermare che l’im-
pianto risale al IV sec. a.C. e che rimase in uso fino
all’età romana. Già da tempo era noto, peraltro,  il pre-
gevole mosaico da Via Veterani, oggi al Museo
Mandralisca, recuperato alla fine dell’Ottocento e pro-
veniente con certezza da un’elegante dimora dell’area
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Torre della fortifica-
zione inglobata
nella chiesa di
Santa Maria della
Catena.

A fianco:
planimetria di
Cefalù con il trac-
ciato delle mura
ellenistiche e l’ipo-
tesi dell’impianto
urbanistico
(TULLIO, 1993).

A destra:
mosaico tardo-elle-
nistico con Erote
su cigno, da Via
Veterani. Reg
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urbana. Databile al tardo-ellenismo, esso presenta un
emblema policromo figurato con Erote su  cigno in
volo verso sinistra, all’interno di uno schema geometri-
co in bianco e nero.  

La necropoli si estendeva al di fuori delle mura, a
Sud-Ovest dell’attuale centro storico,  lungo l’asse del-
l’attuale Via Roma ed è stata indagata sistematicamente

nella proprietà Portera, in Via Giglio e - gli scavi sono
ancora in corso - nell’area di Villa Miceli. L’intensa
espansione edilizia degli anni Sessanta e Settanta del
secolo scorso, occorre tuttavia ricordare, ha comportato
la dispersione di molti corredi e di molti dati, solo in
minima parte pervenuti alle raccolte del locale museo.
Sono ivi custoditi, infatti, alcuni significativi reperti

A sinistra:
sepolture del tipo
ad epitymbion
nella necropoli elle-
nistica.

A fianco in alto:
disco fittile con
testa femminile, III
sec. a.C.

A fianco:
decorazione fittile
floreale.
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bili a tipologie caratteristiche delle
altre necropoli siciliane dello stesso
periodo: sono frequenti le lucerne,
gli unguentari,  il vasellame acromo e
a vernice nera, più raramente a
figure rosse, le anfore, qualche
oggetto di bronzo e le terrecotte
figurate, alcune delle quali riferibi-
li al mondo della Commedia.  

Dalla contrada Spinito, una col-
linetta ancora più a Sud-Ovest
rispetto al centro storico, perti-
nente anch’essa all’area della
necropoli, provengono due sar-
cofagi litici tardo-ellenistici (II
sec. a.C.) recuperati negli anni
Settanta ed esposti al Museo
Mandralisca.  Entrambi riproducono

recuperati nelle necropoli, come un capitello ionico mar-
moreo databile al IV sec. a.C. e due iscrizioni funerarie
in lingua greca databili al  I sec. a.C. 

Nell’area di Via Roma sono state esplorate parec-
chie centinaia di sepolture, orientate ad Est e distribui-
te in quattro o cinque strati sovrapposti, le quali docu-
mentano esaurientemente le diverse fasi di frequenta-
zione della necropoli dalla metà del IV sec. a.C. all’età
romana. Il rito prevalente è quello dell’incinerazione,
mentre negli strati più antichi della necropoli è docu-
mentata anche l’inumazione.  Gli strati ellenistici sono
caratterizzati dalla presenza di numerose sepolture
monumentali con segnacolo litico (epitymbion) a pira-
mide gradinata o a piattaforma rettangolare, tipiche
delle necropoli della Sicilia ellenistica; esempi simili
sono noti a Caltavuturo, Polizzi Generosa e Lilibeo.
Talvolta il segnacolo reca un’iscrizione. Piuttosto ric-
chi i corredi che accompagnano il defunto, riconduci-
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A fianco:
statuetta di Eracle
in lotta con il
leone.

A destra:
unguentario poli-
cromo di vetro.

A destra:
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il modello di un piccolo tempio con il tetto a due spio-
venti, uno con pareti lisce e acroteri sui lati brevi, l’altro
con le pareti scandite da colonne scanalate con capitelli
ionici e fregio dorico  a metope e triglifi.

Sulla Rocca, le tracce di frequentazione sono preva-
lentemente medievali, come le fortificazioni bizantine,
le strutture abitative, le  due piccole chiese ed il castel-
lo federiciano. La fase più antica dell’edificio megali-
tico, noto come “Tempio di Diana”, è, invece, proba-
bilmente databile all’età ellenistica e presenta almeno
due momenti costruttivi. Si tratta, in sintesi, di un
recinto comprendente due vani e un corridoio, costrui-
to con grossi blocchi di pietra in opera poligonale simi-
le, nei filari inferiori,  a quella delle fortificazioni urba-
ne;  le porte sono ornate da architravi e stipiti elegan-

temente modanati.  Finora la funzione dell’edificio non
è stata chiarita; in età normanna vi fu costruita sopra la
piccola chiesa di Santa Venera. 

Nota bibliografica
A. TULLIO, s.v. “Cefalù”, in Bibliografia Topografica della

Colonizzazione Greca in Italia e nelle isole tirreniche, V, Pisa
1987, pp. 209-210, 211-221(con bibliografia precedente)

A. TULLIO, Scavi e ricerche a Cefalù (1984-1988), in
Kokalos, XXXIV-XXXV (1988-1989), pp. 679-695, figg. 1-
6, tavv. CXIII-CXX

A. TULLIO, Cefalù, in Di terra in terra. Nuove scoperte
archeologiche nella provincia di Palermo, Palermo 1993, pp.
238-250, figg. 1-15

A. TULLIO, Cefalù. Ricerche archeologiche, Palermo 2006

Rocca di Cefalù,
cosiddetto “Tempio
di Diana” (acquerel-
lo di Jean Houel).
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L’anonimo centro sul Pizzo Sant’Angelo di Monte
Riparato è collocato in posizione naturalmente fortifi-
cata, su un rilievo accessibile solo dal lato meridiona-
le, e posto a 15 Km circa a Sud-Est della colonia greca
di Himera; l’altura costituisce un punto significativo di

controllo della media Vallata dell’Imera Settentrionale,
via naturale di penetrazione verso le aree interne della
Sicilia e collegamento tra la costa tirrenica e quella
meridionale. Per questo motivo si tratta di un massic-
cio che ha avuto un ruolo strategicamente molto
importante sin dalla remota antichità, come testimonia
l’esistenza di un insediamento sicano posto sulla som-
mità del monte.

L’identificazione dello stanziamento è problemati-
ca, tuttavia, è stato ipotizzato da Domenico Pancucci,
che ha svolto le indagini archeologiche sul sito, che
possa trattarsi dell’antica città di Ambica; lo storico
greco Diodoro Siculo cita il nome del centro narrando
avvenimenti bellici avvenuti nel corso del IV secolo
a.C. e secondo alcuni studiosi è possibile che il toponi-
mo sia da collocare nell’area tra Termini Imerese e
Cefalù. Tuttora, però, manca ogni riscontro archeologi-
co che confermi tale ipotesi.

L’area nella quale si trova l’abitato antico è stata
occupata con continuità dall’età protostorica al periodo
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Monte Riparato
Monica Chiovaro

Monte Riparato, il
versante settentrio-
nale.

Monte Riparato, il
versante meridiona-
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romano. Il sito in età arcaica ricadeva, probabilmente,
nell’area di influenza della città calcidese di Himera,
come è testimoniato da sporadici rinvenimenti di fram-
menti fittili. In seguito la zona dovette essere di gran-
de importanza per la vita della colonia greca, poiché
offriva terreni redditizi per l’impianto delle colture
cerealicole; inoltre, si suppone che il centro, dal
momento che era collocato in una posizione-chiave,
doveva essere non solo controllato, ma forse anche
presidiato da una guarnigione imerese. Il sito sul
Monte Riparato sopravvisse, poi, fino alla prima età
imperiale e fu frequentato anche in età medievale.

Il periodo maggiormente documentato, comunque,
è quello ellenistico; a questa età sono pertinenti sia la
parte scientificamente indagata dell’abitato, sia i ricchi
sepolcreti posti uno sul Cozzo Piano Gennaro, l’altro
su un pianoro in località Santa Venere.

Le prime indagini dell’area del Pizzo Sant’Angelo
sono state originate dalla segnalazione di rinvenimenti
sporadici di materiali archeologici, mentre lo scavo
sistematico dell’area è iniziato negli anni Settanta;
durante le numerose campagne di scavo sono state
messe in luce due necropoli e parte dell’abitato, dispo-
sto secondo una pianta regolare, adattata al forte pendio.

In questa età, infatti, si manifesta chiaramente, in
molti centri indigeni, una nuova sensibilità nei confronti
degli spazi urbani e la volontà di organizzare il tessuto
abitativo secondo un impianto regolare, che tenga conto
delle particolarità morfologiche dei siti, in genere posti in
luoghi naturalmente forti, applicando soluzioni urbanisti-
che funzionali alle esigenze del centro urbano.

Nell’area di abitato sul Monte Riparato si sono
indagate due zone: nella prima è stata rinvenuta una
strada orientata in senso Nord-Sud e pavimentata con
laterizi disposti per taglio. Nella seconda è stata scava-
ta parte di un isolato, posto in forte pendenza, orienta-
to anche questo in senso Nord-Sud e compreso tra

un’altra strada lastricata e un ambitus. Gli ambienti
presentavano molti rifacimenti e, in genere, sfruttava-
no la morfologia del terreno, appoggiandosi diretta-
mente alla roccia. Si può ipotizzare anche l’esistenza di
abitazioni di pregio, dato che è attestata la presenza di
un peristilio, posto nella parte più elevata dell’area, e
di ambienti decorati con stucchi parietali secondo un
gusto che si andava sempre più diffondendo nelle case
di questo periodo; altri vani, destinati a usi vari
(magazzini o botteghe), in genere erano ubicati lungo
le strade. Particolarmente interessante la presenza di un
ambiente di cui si conserva la parete nord, costituita
prevalentemente da blocchetti di calcare, per un’altez-
za di circa 2 m.

La necropoli di Nord-Ovest di Cozzo Piano
Gennaro si presenta fortemente danneggiata sia dai
lavori agricoli, sia dagli scavi clandestini, mentre quel-
la posta in località Santa Venere, è meglio conservata,
soprattutto lungo il ciglio della collina, anche se non è
esente da interventi dovuti agli scavatori di frodo.
L’indagine in quest’area ha fornito dati archeologici
molto interessanti, infatti si sono messe in luce 70
tombe (incinerazioni e inumazioni), databili tra il III e
il II secolo a.C.

Casa di età elleni-
stica sul versante
meridionale.Reg
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Si è potuto
notare che la scelta
del rito sembra
vincolasse l’ubica-
zone delle sepoltu-
re; la costituzione
del terreno, infatti,
in alcune aree
argilloso, in altre
sabbioso, ha deter-
minato la separa-
zione delle zone
destinate alle inci-
nerazioni e di quel-
le stabilite per le
i n u m a z i o n i .
Effettivamente, le
tombe a inumazio-
ne sono state rin-
venute, per la mag-
gior parte, nel-
l’area nella quale
la natura del terre-

no era sabbiosa; le tombe a incinerazione, invece, sono,
in genere, collocate nel terreno argilloso. 

I corredi delle inumazioni sono costituiti da una
grande quantità di unguentari, di ceramica di tipo
Gnatia, oltre che di terracotte figurate, tutti materiali
tipici del periodo. Tra le incinerazioni si distinguono,
in particolare, due tombe alle quali è sovrapposto un
segnacolo che ha delle caratteristiche di monumenta-
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A fianco:
oggetti di corredo
della tomba 53. III-
II sec. a.C. 

Al centro:
bambola fittile,
dalla tomba 213.

A destra:
testa fittile di toro,
dalla tomba 36. III
sec. a.C. 

A fianco:
presa bronzea di
vaso con testina
femminile a rilie-
vo.

A destra:
maschera teatrale di
personaggio
maschile della
Commedia Nuova.
Fine III-II sec. a.C. 
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lità: si tratta di piccole costruzioni, a pianta grosso-
modo rettangolare, realizzate con blocchetti sbozzati
in facciavista e stuccati; sono epitymbia, segnacoli
attestati in questi anni in molte città della Sicilia, al
di sotto dei quali si trovavano due tombe con ricchi
elementi di corredo, come vasi di bronzo o delicate
maschere teatrali di terracotta. 

Il lusso dei manufatti mette in luce, non solo l’alto
livello sociale dei defunti ivi sepolti ma, soprattutto, la
ricchezza e la prosperità del centro sul Monte Riparato;
questi rinvenimenti, insieme alle evidenze archeologi-
che che ci restituisce l’abitato, costituiscono una ulte-
riore testimonianza del fatto che, anche i siti dell’entro-
terra isolano furono caratterizzati da quella vivacità
artistica e culturale che distinse fortemente la Sicilia
della prima età ellenistica. 

I rilievi collinari circostanti il Monte Riparato furo-
no sicuramente sfruttati intensamente per l’agricoltura,
ne è esempio lo stanziamento rurale identificato in
località Pagliuzza, dove si è scoperto un abbondante
ripostiglio di denari d’argento di età repubblicana, tutti
conservati in ottime condizioni. Il seppellimento di
tesoretti di questo tipo coincide quasi sempre con
eventi di particolare gravità, che suggeriscono a un
ricco possidente di tesaurizzare i propri averi. Pertanto,
sulla base dell’ambito cronologico coperto dal rinveni-
mento, che comprende monete databili dalla fine del
III alla fine del II secolo a.C., è ipotizzabile che le
monete siano state nascoste in occasione della seconda
rivolta servile (104-99 a.C.), che generò in Sicilia un
generale clima di incertezza e di disordini.

Nota bibliografica
E. MANTEGNA PANCUCCI, D. PANCUCCI, S. VASSALLO, Il

ripostiglio monetale e l’insediamento rurale in località
Pagliuzza, in AA. VV. Di Terra in Terra, Nuove scoperte
archeologiche nella provincia di Palermo, Palermo 1993, pp.
206-213.

D. PANCUCCI, Monte Riparato, in Bibliografia
Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e nelle isole
tirreniche, vol. X, Pisa-Roma 1992, pp. 459-461. 

D. PANCUCCI, Monte Riparato, in Sicani, Elimi e Greci:
storie di contatti e terre di frontiera, a cura di F. Spatafora e S.
Vassallo, Palermo 2002, pp. 114-123. 

Resti della fattoria
ellenistica di con-
trada Pagliuzza.
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L’imponente rocca di Polizzi occupa la sommità di
un elevato rilievo ai margini meridionali del massiccio
delle Madonie, affacciandosi  a Sud e a Ovest sull’am-
pia vallata verso l’interno dell’isola, presso le sorgenti
dei Fiumi Imera Settentrionale e Meridionale. La posi-
zione fortemente strategica al centro delle due princi-
pali vie di transito della Sicilia, lungo i corsi dei fiumi,
favorì la crescita di una fiorente roccaforte medievale
e rende molto probabile un’occupazione del sito fin
dall’età greca. Significativa, al riguardo, è la presenza
di numerosi insediamenti attivi fin dall’età greca arcai-
ca sui rilievi che circondano Polizzi, come ad esempio
Cozzo Re, a Sud, e in posizione dominante, Cozzo
Puccia, Monte Catuso, Monte Guercia. Tuttavia, non
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Polizzi Generosa
Carla Aleo Nero

Veduta aerea di
Polizzi Generosa.

Le Madonie sud-
occidentali, al cen-
tro la rupe di
Polizzi Generosa. R
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sono note finora eventuali fasi arcaiche e classiche del-
l’insediamento, dal momento che i dati di cui disponia-
mo documentano l’esistenza del centro solo a partire
dall’età ellenistica. 

E’ molto probabile che l’abitato ellenistico si esten-
desse  al di sotto dell’attuale centro storico; nei secoli
scorsi erano stati segnalati in città alcuni rinvenimenti
occasionali di reperti archeologici, privi di contesto,
quali statuette in terracotta, ceramiche e monete, crono-
logicamente riferibili ai secoli IV-III a. C.  Di particola-
re rilievo è la scoperta di un  ripostiglio di bronzo for-
mato da 350 esemplari di zecche italiote e siceliote,
anch’essi attribuibili al IV-III sec. a.C., la cui composi-
zione ha consentito di ipotizzare la presenza di
Kampanoi nell’anonimo centro dell’entroterra imerese. 

Le ricerche sistematiche degli ultimi due decenni,
affidate dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ad
Amedeo Tullio dell’Università di Palermo, hanno con-
sentito di individuare tracce dell’abitato ellenistico nel-
l’area dell’attuale centro urbano, sotto i livelli medie-
vali del cortile del seicentesco Palazzo Comunale (ex
Collegio dei Gesuiti), e di esplorare esaurientemente la
ricca ed estesa necropoli corrispondente, ubicata su di
una collina a Est del paese in contrada S. Pietro, nel
luogo del costruendo Istituto Tecnico per Geometri.

Gli scavi della necropoli hanno portato alla luce
centinaia di sepolture, distribuite in tre o quattro stra-
ti sovrapposti,  che documentano le diverse fasi di
frequentazione della necropoli dalla metà del IV al II
sec. a.C. 

Il rito prevalente è quello dell’incinerazione in fosse,
talvolta sormontate da segnacoli in pietra; nello strato
più antico della necropoli è documentata anche l’inuma-
zione. Le fosse per gli inumati sono scavate direttamen-
te nel banco roccioso e contengono corredi sistemati
presso le estremità dello scheletro. L’orientamento delle
fosse è quasi costantemente Nord-Ovest, le teste dei

Necropoli di San
Pietro, assonome-
tria di epitymbion
(da TULLIO et ALII,
2005).

Anfore da trasporto
di età ellenistica
dalla necropoli.Reg
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defunti sempre ad Est o Sud-Est.   
I primi due strati dall’alto presentano numerose sepol-

ture monumentali con segnacolo litico (epitymbion) a
piramide gradinata o a piattaforma rettangolare, con trac-
ce della originaria policromia.  Questa tipologia di monu-
menti funerari sembra caratterizzare frequentemente le
necropoli della Sicilia ellenistica e trova  confronti negli
esempi analoghi da Caltavuturo, Cefalù e Lilibeo.  

Le sepolture restituiscono corredi funerari piuttosto
ricchi, soprattutto nella fase più recente di occupazio-
ne della necropoli. I manufatti sono costituiti da vasi
d’importazione, vasellame acromo e a vernice nera, a
figure rosse, anfore, lucerne, monete ed oggetti di
bronzo riferibili a tipologie ricorrenti nei centri elleniz-
zati della Sicilia tra il IV e il II secolo a.C.  Sono anche
presenti le terrecotte figurate, tra cui si segnalano quel-
le riferibili al mondo della Commedia. 

Le ceramiche a vernice nera sono prevalentemente
classificabili nell’ambito della produzione campana, i

vasi figurati sono rappresentativi della produzione
siceliota,  tra cui si distinguono alcune lekythoi e leka-
nai a figure rosse.

Si segnala, inoltre,  un’olpe a figure rosse di ambi-
to siceliota, decorata con testa femminile, dalla sepol-
tura 148, facente parte di un ricco corredo in cui figu-
rano anche alcune lekythoi Pagenstecher.

Il reperto più significativo è l’anfora cinerario a
figure rosse dalla sepoltura 4,  che presenta una scena
figurata sui due lati e complesso motivo decorativo a
palmette e girali sotto le anse; sul collo decorazione
sovraddipinta a tralci di vite. Sul lato principale,
Eracle nudo in atto di strozzare il leone; sull’altro lato,
scena di toeletta con giovane donna seduta.

L’anfora si data entro la prima metà del IV sec. a.C.,
come conferma il ricco contesto archeologico com-
prendente vasi a vernice nera (olpe, coppetta, pateretta
e skyphos) degli inizi del IV sec. a.C. e tre lekythoi
Pagenstecher (una con figura femminili panneggiata). 
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A fianco:
vaso a figure rosse
con testa femmini-
le di produzione
siceriota, dalla
tomba 227.

Al centro:
statuette fittili di
divinità in trono,
dalla tomba 185.

A destra:
figura fittile di
attore, dalla tomba
225.
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Sono state evidenziate anche  tracce di una fre-
quentazione medievale su alcuni lembi della necropo-
li, da mettere certamente in relazione con i ruderi della
chiesetta di San Pietro nelle immediate vicinanze.

Un’ampia scelta del materiale archeologico prove-
niente dalla necropoli è stata esposta nelle sale del
Civico Museo Archeologico di Polizzi Generosa, che
ha sede nei locali del Palazzo Comunale.

Nota bibliografica
A. CUTRONI TUSA, s.v. Polizzi Generosa, in

Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia
e nelle isole tirreniche,   XIV, Pisa-Roma 1996, pp. 134-
136, (con bibliografia precedente)

A. TULLIO, La necropoli di Polizzi Generosa (Contrada S.
Pietro). Scavi 1993-1996, in Kokalos XLIII-XLIV (1997-
1998), pp. 721-730

A. TULLIO, La necropoli ellenistica di Polizzi Generosa
(Contrada S. Pietro) a cinque anni dalla scoperta (1992-
1996), in Archeologia e territorio, Palermo 1997, pp. 267-
274, figg. 1-10, tav.  VIII

Himera III,2, a cura di O. Belvedere et alii, Roma 2002,
pp. 188-190

A. TULLIO, Un’anfora da Polizzi Generosa e la definizione
di una nuova personalità artistica nel quadro dei rapporti tra la
ceramografia protosiceliota e quella protocampana, in Studi di
archeologia classica in onore di Luigi Bernabò Brea
(Supplemento a Quaderni del Museo Archeologico Regionale
Eoliano), Messina 2004, pp. 121-134 

A. TULLIO, S. ALOISIO, R. BENINCASA, M.G.
MONTALBANO, Il Museo Archeologico di Polizzi Generosa.
Prima presentazione, Palermo 2005

A sinistra:
anfora a figure
rosse con Eracle e
il leone nemeo: IV
sec. a.C.
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Le travagliate vicende legate al rinvenimento di que-
sto splendido oggetto di oreficeria ellenistica, la cui
fama va ormai ben oltre lo stretto interesse storico-
archeologico, ripercorrono la strada abituale di migliaia
di oggetti, venuti alla luce nel territorio italiano nel
corso di scavi clandestini e frutto di un saccheggio che
sta lentamente depauperando e svilendo il nostro gran-
de patrimonio culturale. Ma a differenza di tanti altri
reperti, dispersi in musei di tutto il mondo o in case di
collezionisti privati, la phiale, ormai comunemente
definita di Caltavuturo, ha avuto migliore destino, tor-
nando in Italia grazie ad una lunga e complessa opera-

zione della magistratura italiana, coadiuvata dal Nucleo
dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

La storia di questo “recupero” ha avuto inizio,
secondo i risultati delle indagini nel 1980 con il rinve-
nimento casuale nel territorio di Caltavuturo, nel corso
di lavori per la costruzione di un pilone della linea elet-
trica. Il reperto sarebbe stato in un primo tempo acqui-
stato da un collezionista di Catania ed in seguito ven-
duto ad altro di Enna. Lasciata clandestinamente la
Sicilia, nel 1991, la coppa è portata in in Svizzera, e in
seguito venduta ad un collezionista statunitense di
New York per 1.200.000 dollari. Nel 1999 la phiale,
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La phiale aurea cosiddetta di “Caltavuturo”
Francesca Spatafora - Stefano Vassallo

A fianco:
lato interno.

A destra:
lato esterno. Reg
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dopo essere stata sequestrata dall’autorità giudiziaria
americana per illeciti doganali con un’importante sen-
tenza dei giudici newyorkesi, ritorna in Italia, viene
affidata dalla magistratura alla giudiziale custodia del
Soprintendente di Palermo ed attualmente è conserva-
to nell’Antiquarium di Himera.

La phiale, databile alla seconda metà del IV-prima
metà del III sec. a.C., pesa 982,4 g, ha un diametro di
22,75 cm ed il bordo alto 1,8 cm. Particolarmente ricca
e di straordinaria qualità è la decorazione, realizzata a
punzonatura e con incisioni a bulino; si articola in quat-
tro fasce concentriche ornate tre con ghiande e una con
faggine; all’esterno vi è un delicato motivo di api e fiori
di loto stilizzati. Intorno all’omphalos centrale gira,
esternamente, un prezioso e raffinato motivo vegetale,
con grappoli, foglie e tralci di vite, che si sviluppa con
elegante andamento curvilineo; all’interno si alternano
palmette a sette petali e fiori di loto stilizzati. 

Per quanto riguarda l’iscrizione sul bordo, in carat-
teri greci alti mediamente 0,6 cm e databili tra la fine
del IV e l’inizio del III sec. a.C., essa è realizzata con
tecnica a puntini, frequentemente impiegata per le
iscrizioni su metalli preziosi come, ad esempio, su due
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phialai d’argento rinvenute in area tracia e conservate
presso il Museo di Sofia, datate al IV sec. a.C.
Dall’iscrizione sembra dedursi che la phiale sia stata
dedicata dal damarco Achyrio - qualora si accetti l’in-
terpretazione secondo cui si tratterebbe di un nome
personale accompagnato dalla denominazione della
carica di magistrato - o da Damarco figlio di Achyrio,
trattandosi in tal caso del nome del dedicante accompa-

A sinistra:
particolare con
decorazione a
ghiande e faggine.

A fianco:
decorazione incisa
con grappoli, foglie
e tralci di vite.

Decorazione con
api stilizzate.Reg
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gnato dal patronimico. Seguono le parole chrysoi = oro
e tre lettere:    bb, simboli probabilmente del peso della
coppa, indicato con un sistema numerale che trova un
parallelo significativo nel V decreto di Entella, secon-
do l’interpretazione e la lettura di Mario Lombardo. La
parola chrysoi indicherebbe in tal caso, come precisa
Giacomo Manganaro, gli stateri aurei di Filippo II o di
Alessandro III di Macedonia dal peso medio di circa
8,54 g che, moltiplicato per il numerale 115, darebbe il
peso complessivo della phiale.

Nella phiale aurea “di Caltavuturo”, l’inserimento
di tutti gli elementi prima ricordati, magistralmente ed
elegantemente combinati e tessuti insieme in una trama

che esalta la preziosità dell’oro, crea una sintassi deco-
rativa particolarmente efficace ed armoniosa che, som-
mata alla tettonica semplice ed elegante del vaso, esal-
ta il valore artistico dell’oggetto.

La phiale mesomphalos (latino patera umbilicata) è
una forma ben attestata nel mondo greco, sia con esem-
plari in ceramica che metallici. La sua funzione, preva-
lentemente legata alle libagioni e alle offerte alle divini-
tà nel corso della celebrazione di riti religiosi, fa sì che
in taluni casi le phialai siano particolarmente preziose
ed entrino a far parte dei tesori dei templi e dei santuari.

La forma, ricordata da Aristotele (Retorica III, 44) e
da Polluce (VI, 95), ebbe discreta diffusione nel mondo
greco, come attestano le numerose rappresentazioni
vascolari su vasi attici e le attestazioni legate alla scul-
tura templare: si ricorda a tal proposito che le Cariatidi
dell’Eretteo di Atene reggevano in mano phialai deco-
rate con il motivo delle ghiande, così come si deduce
dalle copie di età romana rinvenute a Villa Adriana e nel
Foro di Augusto a Roma. Per quanto riguarda il reper-
torio dei motivi figurativi rappresentati sulla coppa,
esso è ampiamente documentato nell’ambito delle ore-
ficerie greche: il motivo delle ghiande è noto, ad esem-
pio, già dalla fine del VI sec. a.C. a Cipro, così come
palmette, api, fiori di loto e viticci risultano diffusi
soprattutto nelle produzioni di età ellenistica.

Ghiande decoravano pure le altre due phialai d’oro
“gemelle” del nostro esemplare. La prima, caratterizza-
ta da tre cerchi di teste di negro, separate da un motivo
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Iscrizione sul bordo
esterno.

Particolare dell’om-
phalos. Reg

ion
e S

ici
lia

na
. A

ss
es

so
rat

o d
ei 

Ben
i C

ult
ura

li e
 de

ll'Id
en

tità
 si

cil
ian

a



a palmetta e da uno di ghiande, è oggi conservata al
Museo di Plovdiv in Bulgaria, fu rinvenuta nel 1946 in
Tracia, a Panagyurishte, assieme ad altri preziosissimi e
pregevoli oggetti d’oro e d’argento. Della seconda, al
Metropolitan Museum, non si conosce il luogo di rinve-
nimento che tuttavia, sulla base di alcuni elementi abba-
stanza probanti, sembra, anche in questo caso, potersi
identificare con la Sicilia: l’esemplare conservato a New
York è pressoché identico al nostro, dal quale si differen-
zia solo per il peso, per la decorazione accessoria e per
l’iscrizione in lettere puniche intorno all’omphalos.

Problema aperto rimane ancora quello relativo
all’identificazione del luogo di produzione della coppa
che, in considerazione della tipologia del reperto, del
suo alto pregio e dell’elevato valore, non corrisponde
necessariamente a quello del rinvenimento. La sua pro-
venienza dal mercato antiquario rende tra l’altro diffi-
cile disporre di riferimenti obiettivi per la ricostruzio-
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ne del percorso del reperto dal momento della sua rea-
lizzazione alla sua destinazione finale, anche se, per
quanto riguarda quest’ultimo punto, l’inchiesta della
magistratura indica nel territorio di Caltavuturo  il pro-
babile luogo del ritrovamento, evidentemente in con-
nessione con il centro abitato di età ellenistica indivi-
duato sul Monte Riparato. 

Un dato interessante è offerto, in questo senso, dalla
coppa “gemella” del Metropolitan Museum, in quanto le
analogie sono così stringenti da lasciare ipotizzare la
realizzazione da parte di un’unica officina. Anche di
questa coppa è sconosciuta la zona di rinvenimento: tut-
tavia, come abbiamo già accennato, l’iscrizione in carat-
teri punici fa ritenere plausibile la sua realizzazione, o
almeno un suo passaggio, al momento in cui venne inci-
sa l’iscrizione, dall’area occidentale della Sicilia, quel
vasto territorio che tra la fine del V e la metà del III sec.
a.C. ricadeva nella zona dell’eparchia cartaginese.

Trittolemo con
phiale nella mano
destra, sul carro di
Demetra. Vaso atti-
co a figure rosse.
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Più prudentemente si può al momento ipotizzare
che entrambe le coppe circolassero in Sicilia,  proba-
bilmente nella zona occidentale dell’isola, mentre circa
il luogo di produzione possono al momento avanzarsi
soltanto ipotesi più o meno attendibili che contempla-
no la possibilità della realizzazione del prezioso manu-
fatto da parte di officine greche, magnogreche o sice-
liote. Tuttavia non è trascurabile il fatto che sotto il
profilo tipologico e del repertorio figurativo, la phiale
trova riferimenti puntuali in altre aree geografiche del
mondo ellenistico; in particolare in Tracia dov’è nota,
ed ha un sicuro e preciso luogo di rinvenimento, la
terza coppa d’oro analoga alla nostra e dove numerosi
sono i rinvenimenti di altri vasi realizzati in metalli
preziosi e di “tesori” con prodotti di oreficeria non lon-
tani per sensibilità decorativa e gusto dalla phiale di
Caltavuturo. In Sicilia, invece, benché circolassero tra
il IV ed il III sec. a.C. raffinati prodotti di oreficeria, la
coppa d’oro costituisce al momento un unicum sia dal
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A fianco:
bronzetto di devoto
con phiale. Dal
santuario di Monte
Acuto Ragazza
(Bologna).

In alto a destra:
phiale mesompha-
los aurea con teste
di negro dalla
Tracia. IIIsec. a.C.
Museo Archeologico
di Plovdiv,
Bulgaria.  Reg
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punto di vista tipologico che per gusto: non è quindi da
escludere che il vaso sia arrivato nell’isola da un’area
anche lontana, in un periodo particolarmente florido
sotto il profilo economico e per il quale è attestata,
attraverso i rinvenimenti archeologici, un’ampia circo-
lazione di oggetti pregiati anche in abitati e centri del-
l’entroterra isolano. Oppure, in alternativa, il vaso
potrebbe essere stato realizzato in Sicilia da un esperto
artigiano, formatosi altrove, o che operava con model-
li e repertori decorativi comuni ad altre regioni.

Nota bibliografica
F. SPATAFORA-S. VASSALLO, La phiale aurea cosiddetta

di Caltavuturo, in Sicani, Elimi e Greci, Palermo 2002, a
cura di F. Spatafora-S. Vassallo, pp. 124-131
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In alto a sinistra:
phiale mesompha-
los d’oro e d’argen-
to dalla Tracia.
Prima metà IV sec.
a.C. Museo di
Sofia.

A fianco:
phiale d’argento con
iscrizione dalla
Tracia. Inizi IV sec.
a.C. Museo di
Vrasta, Bulgaria.Reg
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