
Si
ci

lia
 o

cc
id

en
ta

le
  

St
u

d
i, 

ra
ss

eg
n

e,
 r

ic
er

ch
e

29

Sicilia occidentale
Studi, rassegne, ricerche

a cura di 
Carmine Ampolo

EDIZIONI 
DELLA 
NORMALE

AGGIUNGERE CODICE A 
BARRE

e 40,00

Gli studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nell’antichità 

sono per la Scuola Normale Superiore una tradizione ormai 

consolidata. Questo volume, che si affianca a quello dedicato 

al tema dell’agorà (Agora greca e agorai di Sicilia, 2012), offre 

un quadro assai ricco delle più recenti ricerche archeologiche 

e novità epigrafiche di un’area fortemente multiculturale e 

multietnica.

Sono qui raccolti anche i risultati delle ricerche e delle attività 

condotte dal Laboratorio di Scienze dell’Antichità della 

Scuola Normale, integrati da un CD con i posters presentati in 

occasione delle Settime Giornate Internazionali di Studi sull’area 

elima e la Sicilia Occidentale.





SEMINARI 
E CONVEGNI

29

Laboratorio  
di Scienze
dell’Antichità



Redazione a cura di 
Chiara Michelini, Maria Adelaide Vaggioli

Il volume contiene:
Atti delle settime giornate internazionali di studi sull’area  
elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo 
Erice, 12-15 ottobre 2009
Workshop «G. Nenci» diretto da Carmine Ampolo
Vol. II

Altri studi sulla Sicilia occidentale non presentati in tale occasione



Sicilia occidentale.
Studi, rassegne, 
ricerche

a cura di 
Carmine Ampolo

EDIZIONI 
DELLA 
NORMALE



© 2012 Scuola Normale Superiore Pisa
isbn 978-88-7642-451-9



Indice

Abbreviazioni ix

Rassegne e comunicazioni archeologiche ed epigrafiche

Rassegna d’archeologia: scavi nel territorio di Palermo (2007-2009)
Francesca Spatafora 13

Palermo. Uno scavo d’emergenza nell’area di Piazza Marina
Francesca Spatafora, Carla Aleo Nero, Lucio Calcagnile, 
Gianluca Quarta, Marisa D’Elia, Giuseppe Montana,  
Luciana Randazzo, Francesca Terranova 23

Un nuovo documento epigrafico da Solunto
Alba Maria Gabriella Calascibetta, Laura Di Leonardo 37

Scavi nella necropoli occidentale di Himera,  
il paesaggio e le tipologie funerarie
Stefano Vassallo, Matteo Valentino 49
Appendice
Anforoni corinzi di età arcaica rinvenuti nelle necropoli di Himera
Matteo Valentino 59

Primi dati antropologici dalla necropoli occidentale di Himera
Pier Francesco Fabbri, Norma Lo Noce, Serena Viva 73

Un graffito punico su anfora tardo-arcaica dalla necropoli di Himera
Rossana De Simone 85

L’insediamento di Monte Presepio nella Valle del Fiume Torto:  
un comprensorio della chora di Himera
Rosa Maria Cucco 87

Monte Iato: scavi 2007-2008
Hans Peter Isler 91

Il teatro alto-ellenistico di Montagna dei Cavalli/Ippana
Stefano Vassallo, Donata Zirone 105



vi Indice

Il sito fortificato medievale del Castellaccio di Campofiorito
Roberto Graditi, Stefano Vassallo 113

Contessa Entellina: foto aeree 1955-2000. Persistenze e mutamenti  
nel paesaggio naturale ed antropico
Alessio Arnese, Alessandro Corretti, Antonino Facella,  
Chiara Michelini, Maria Adelaide Vaggioli 121

Materiali fenici, punici e di tradizione punica da Rocca d’Entella (PA).  
Un bollo e due graffiti
Mariela Quartararo 129

Contessa Entellina (Palermo). Indicatori di attività siderurgica  
secondaria nel Medioevo da Entella e dal territorio
Alessandro Corretti, Laura Chiarantini 137

I bolli sulla Terra Sigillata Italica dalle ricognizioni  
nel territorio comunale di Contessa Entellina
Aurora Maccari 151

Dinamiche commerciali e di approvvigionamento ceramico  
nel territorio di Contessa Entellina in età imperiale e tardoantica:  
riflessioni preliminari su quattro siti-campione
Antonino Facella, Marianna Perna, Paola Puppo,  
Maria Adelaide Vaggioli, Donata Zirone 155

Attività della Soprintendenza  BB.CC.AA. di Trapani:  
triennio 2007-2009
Rossella Giglio Cerniglia 179

Scavi e restauri dell’Università di Roma ‘La Sapienza’  
a Mozia, 2007-2009: il Tempio del Kothon, il Temenos Circolare,  
il Sacello di Astarte e il Tofet
Lorenzo Nigro 207

Il restauro e la valorizzazione del tofet di Mozia
Rossella Giglio Cerniglia 219

Lilibeo (Marsala). Risultati della campagna 2008
Rossella Giglio Cerniglia, Paola Palazzo,  
Pierfrancesco Vecchio, Emanuele Canzonieri 225

Nuove Ricerche a Castellazzo di Poggioreale. Campagne 2008-2009
Rossella Giglio Cerniglia, Gioacchino Falsone, Paola Sconzo 239



vii Indice

Monte d’Oro di Montelepre. La necropoli di Manico di Quarara.  
Nuovi dati
Gianclaudio Ferreri 251

Per un riesame della documentazione materiale  
dello scarico di Grotta Vanella a Segesta
Monica de Cesare, Alfonsa Serra 261

Segesta. Agora: la stratigrafia dell’ala Ovest della stoa
Angela Clara Infarinato 275

Le attività dell’Institute of Fine Arts - NYU  
sull’Acropoli di Selinunte (2006-2010)
Clemente Marconi 279

La Soprintendenza del Mare alla ricerca del luogo esatto  
della Battaglia delle Egadi (241 a.C.)
Sebastiano Tusa, Jeff Royal, Cecilia Albana Buccellato 287

Altre ricerche della Scuola Normale Superiore

Tyndaris: per uno status quaestionis sulle ipotesi di ubicazione  
dell’agora/foro
Maria Ida Patrizia Gulletta 297

Per un’analisi della figura di Eracle in Sicilia: dal VII sec. a.C.  
all’età romana 
Michela De Bernardin 305

Il santuario e la dea di Erice: una vocazione politica?
Beatrice Lietz 313

Ei[rgesqai ajgora`~: l’allontanamento degli omicidi  
dallo spazio pubblico
Irene Salvo 319

La colonisation grecque de la Sicile dans les fragments de Diodore 
Aude Cohen-Skalli 325

Presentazione di strumenti informatici

SNS-Greek & Latin 6.1 per Mac OS X 
SNS-Greek & Latin 2.1 per Windows
Antonella Russo 333



viii Indice

Mnamon: Portale delle Antiche Scritture del Mediterraneo
Antonella Russo, Anna Santoni 335

MNHMHS cARIN

Commemorazione di Vincenzo Tusa
Hans Peter Isler 343

Vincenzo Tusa: un ricordo sempre vivo
Francesca Spatafora 345

Vincenzo Tusa
Sebastiano Tusa 349

Illustrazioni 353

Allegato CD con posters



Abbreviazioni

Autori antichi

Sono state adottate, di norma, le abbreviazioni dell’Oxford Classical Dictionary, 
Oxford-New York 19963 o del dizionario di H.G. Liddell, R. Scott, Oxford 19689, 
e del Thesaurus Linguae Latinae. Index, ed. Teubner, Lipsiae 1904, ad eccezione 
dei seguenti casi: Apoll. Rhod., Diod., Demosth., Mythogr., Plato.

Opere generali

BÉ = Bulletin Épigraphique, in «Revue des Études Grecques».
BMC = Catalogue of the Greek Coins in the British Museum.
BTCGI = Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e nelle 

Isole Tirreniche (fondata da G. Nenci e G. Vallet, diretta da C. Ampolo), Pisa-
Roma 1977-1994, Pisa-Roma-Napoli 1996-2012.

CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin 1863-
CIS = Corpus Inscriptionum Semiticarum, Paris 1881-
EAA = Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica ed Orientale, Roma 1958-
FGrHist = Die Fragmente der griechischen Historiker, Berlin 1923-
ICO = M.G. Guzzo Amadasi, Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in 

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

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

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

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

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

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

1923-1967.
SEG = Supplementum Epigraphicum Graecum, Leiden 1923-
SNR = Sylloge Nummorum Romanorum.



x Abbreviazioni

Periodici

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

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

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



1. Il problema storico-topografico

Nell’ambito degli studi di topografia urbana, la 
zona di Piazza Marina e quelle immediatamente li-
mitrofe risultano certamente di rilevante interesse ai 
fini della piena comprensione dell’antica area por-
tuale panormita e, in particolare, della sua estensione 
e del suo funzionamento rispetto alla città.

Su un attracco ampio e sicuro, infatti, si fondava 
già l’importanza del primo emporio fenicio, impor-
tanza che crebbe nelle epoche immediatamente suc-
cessive, quando il porto dell’antica Panormos diven-
ne il più importante approdo militare e commerciale 
della costa tirrenica isolana1, condizionando anche 
lo sviluppo urbanistico della città protesa sul mare e 
che con il mare intrattenne sempre una stretta rela-
zione funzionale2.

Il porto di Palermo, ben più ampio di quanto non 
sia possibile percepire oggi – in considerazione del 
fatto che il piccolo porticciolo turistico della ‘Cala’ 
era nell’antichità solo la parte esterna del ben più am-
pio bacino portuale – è stato variamente disegnato 
nelle diverse epoche.

Le ipotesi succedutesi a partire dal Fazello3 hanno 
variamente tratteggiato la sagoma del bacino por-
tuale4 che, certamente, doveva comprendere le pro-
fonde anse disegnate dalla foce a estuario del fiume 
Kemonia laddove avveniva l’incontro con le acque 
del mare che, a loro volta, si insinuavano profonda-
mente nell’entroterra (fig. 35).

Anche le successive ricostruzioni, precedenti alla 
serie di sondaggi geognostici effettuati in occasione 
dei più recenti lavori nel centro storico cittadino5, si 
fondarono, per molto tempo, soprattutto sulle testi-
monianze letterarie e su considerazioni di carattere 
topografico. Fu per primo G.M. Columba, utilizzan-
do una pianta altimetrica che delineava adeguata-
mente la morfologia del sito, ad avanzare una pro-
posta di impianto urbanistico che teneva conto dei 
limiti della città e dell’estensione del porto, ipotesi 
ancora oggi per molti aspetti valida6. Solo di recente, 

grazie ad una serie di nuovi studi di geomorfologia e 
paleogeografia basati su un congruo numero di son-
daggi e perforazioni geognostiche, è stata proposta 
una ricostruzione paleogeografica del porto-estuario 
dell’antica Panormos e delle sue possibili aree di or-
meggio7. Fondamentali, tra l’altro, si sono rivelati i 
carotaggi effettuati nelle vicine aree di Piazza Borsa e 
Piazza S. Anna che hanno rilevato la presenza, all’in-
terno di potenti sedimenti alluvionali, di sostanze 
algali, suggerendo l’ipotesi che le acque del mare pe-
netrassero abbastanza profondamente il tratto finale 
del fiume Kemonia creando condizioni pressoché 
lagunari fino in quelle zone8.

In questa ricostruzione, che vede ridimensionata 
l’estensione della Cala sul lato settentrionale, l’area di 
Piazza Marina – che oggi si presenta come un vasto 
pianoro in cui, nel 1864, venne impiantato il giardi-
no Garibaldi – costituirebbe la zona esterna di attrac-
co portuale (fig. 36).

Un problema ancora da chiarire, e su cui lo sca-
vo condotto nel settembre del 20069 (fig. 37) ha 
certamente portato nuova luce, è quello connesso 
con i tempi dell’interramento; certamente nell’am-
pio bacino dovettero accumularsi, nei secoli, gran-
di quantità di detriti trasportati dai torrenti verso il 
mare fino al suo totale interramento che si completò, 
probabilmente, con un’ultima colmata artificiale, la 
cui datazione, oggi, viene suggerita da nuovi e signi-
ficativi elementi recuperati nel corso dell’indagine 
archeologica.

Francesca Spatafora*

2. L’indagine archeologica e i materiali

2.1. Lo scavo
Lo scavo d’emergenza, realizzato in occasione dei 

lavori comunali per la realizzazione di un colletto-
re fognario lungo il lato settentrionale della piazza, 
nonostante le difficili e problematiche condizioni, ha 

Palermo. Uno scavo d’emergenza 
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consentito di acquisire dati importanti in relazione 
alla stratigrafia dell’antico invaso. 

Lo scavo della trincea comunale per il collettore 
fognario ha interessato tutto il lato Nord della piaz-
za, mentre l’intervento di recupero da parte della So-
printendenza ha riguardato solamente un tratto di 
circa 12 x 8 m verso l’angolo NordEst (fig. 38). In 
generale, è stata evidenziata una stratigrafia non par-
ticolarmente complessa, sostanzialmente riconduci-
bile a due strati principali che giacciono in pendenza 
verso Ovest e verso Nord e che si sono riscontrati, 
anche se a quote variabili, lungo tutto il lato Nord 
della piazza: si tratta di una consistente colmata ar-
tificiale di sabbia quasi sterile (US 1), che raggiunge 
uno spessore massimo di circa 3 m, effettuata sopra 
un deposito di limo nerastro (US 2) di spessore varia-
bile con abbondanti residui organici, il quale sembra 
diventare più consistente e profondo a mano a mano 
che si va verso il centro della piazza, cioè verso Ovest.

Soltanto verso Est, cioè in prossimità del piccolo 
promontorio roccioso sul quale sorge oggi l’Inten-
denza di Finanza, alla quale si accede, infatti, dalla 
piazza attraverso una scalinata, gli strati US 1 e 2 
diminuivano di spessore e giacevano a minore pro-
fondità, mentre sotto di essi si è riscontrato un sot-
tostante strato US 3 di colore chiaro, senza residui 
limosi e organici, caratterizzato dalla presenza di 
abbondante ghiaia e di materiale ceramico di varie 
epoche (prevalentemente romana e medievale) assai 
dilavato e con frequenti concrezioni marine10. Tali 
osservazioni farebbero pensare che proprio verso Est 
ci troveremmo, presumibilmente, ai margini della 
depressione della piazza, ai limiti della quale è possi-
bile che si siano accumulati nel tempo detriti di vario 
genere. 

Alla profondità di m 3,50/4,00 ca. dal livello stra-
dale e a circa 0,50/1,00 m sotto l’attuale livello del 
mare sono stati rinvenuti e recuperati un tronco d’al-
bero e una trave di legno (fig. 40), oltre a parecchi 
frammenti di altri reperti lignei e di natura organi-
ca, conservatisi grazie alla permanenza in ambiente 
anaerobico e fortemente umido. I reperti lignei gia-
cevano nello strato (US 2) di sedime marino (sabbie 
limose) di colore grigio scuro, ricco di materiali or-
ganici, sottostante al potente strato (US 1) sabbioso 
di riempimento che colmava la depressione della 
piazza (fig. 40). 

Al di sotto e ai lati del tronco (US 4) (fig. 39), lun-
go m 5,60, c’erano le tracce del cordame (US 6) che, 

probabilmente, era servito al trasporto. Il tronco non 
presentava segni di lavorazione; all’estremità Nord 
(della quale manca una porzione) su di esso erano 
poggiati alcuni puntoni lignei, ritrovati ancora in 
posto, infissi obliquamente nel terreno sabbioso (fig. 
41). I puntoni presentano una sezione rettangolare, 
sono appuntiti all’estremità inferiore e si conservano 
per una lunghezza media di ca. 85 cm. All’estremità 
meridionale il tronco poggiava su sabbia pulita (US 
12), a quota – 0,74 s.l.m., coperta dalla US 2. 

A breve distanza dal tronco, giaceva, insieme alle 
tracce consistenti del cordame che l’avvolgeva11, una 
trave lignea (rep. 11) (figg. 40, 42) a sezione quadran-
golare, lunga m 2,50, sulla cui superficie era visibi-
le un’incrostazione di colore biancastro. Allo scopo 
di caratterizzare tale materiale sono state effettuate 
analisi allo spettrometro a infrarossi FT-IR e anali-
si morfologiche e micro-chimiche al microscopio a 
scansione elettronica (vedi ultra). 

Le caratteristiche del deposito archeologico, con 
le relazioni tra gli oggetti ancora rilevabili, indica-
no che i reperti lignei sono stati rinvenuti in situ, e 
non appaiono trasportati in disordine a seguito di un 
improvviso evento alluvionale o di mareggiate. Lo 
stesso tipo di indicazione suggerisce il ritrovamento, 
accanto al tronco US 4, di una struttura precaria in 
conci di arenaria (US 7) (fig. 43), rinvenuta sicura-
mente in situ, forse parte di un apprestamento di tipo 
cantieristico destinato al sollevamento di materiali 
pesanti.

Nonostante le difficili condizioni di lavoro e le in-
filtrazioni di acqua marina, che hanno impedito di 
isolare sequenze stratigrafiche più articolate, lo scavo 
ha evidenziato abbastanza chiaramente la situazione 
dell’area al momento del suo abbandono, quando il 
deposito alluvionale ricco di reperti organici (ossa 
di animali appartenenti a specie marine e terrestri, 
corna bovine, gusci di gasteropodi marini e terrestri, 
noccioli di frutti, fibre, etc.), di detriti e frammenti 
ceramici, cominciava, ormai, a ricoprire gli oggetti e 
le installazioni non più utilizzati. 

I legni sembrano essere stati abbandonati così 
come si trovavano, poggiati sul cordame, in mezzo ad 
altri frammenti di legni sparsi (alcuni dei quali pro-
babilmente riconducibili a parti di imbarcazioni), e a 
qualche chiodo; rilevante, ai fini della connotazione 
funzionale dell’area, la presenza di una chiazza circo-
lare (ca. 1,00 x 0,80 m) di terreno sabbioso di colore 
nerastro (US 8) che, sulla base delle analisi chimico-
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fisiche, si è rivelata relativa a un’area connessa alla 
lavorazione del ferro (forgiatura) e forse anche alla 
fusione. Significativo, in tal senso, il ritrovamento di 
alcune scorie ferrose all’interno dello strato. 

Nel complesso, i reperti ceramici rinvenuti, utili 
per datare la fase di obliterazione dell’area, anche se 
non numerosi, documentano un orizzonte cronolo-
gico abbastanza omogeneo e coerente che sembra ri-
condurre ai secoli dell’occupazione islamica, mentre 
non sembrano essere presenti indizi posteriori alla 
prima metà del secolo XI. 

2.2. I materiali
Tralasciando i numerosi frammenti di tegole e la-

terizi, si tratta, per la maggior parte, di frammenti di 
anfore con pareti dipinte in rosso-bruno e di cerami-
ca da fuoco, mentre quantitativamente ben poco si-
gnificativi sono i frammenti, tra l’altro di dimensioni 
molto piccole, di ceramica invetriata. Considerando 
le classi di materiali rinvenute e le relative problema-
tiche archeologiche, non sembra che siano presenti 
elementi riferibili al pieno XI secolo né ad epoche 
successive. Attestata, invece, come accennato, è la 
presenza di reperti più antichi, per lo più rinvenu-
ti nella US 3, in prossimità dei legni, ad una quota 
inferiore al letto di posa di questi12, come, ad esem-
pio, i frammenti di un’anfora punica (fig. 46,1 )13, di 
un’anfora altomedievale (fig. 47,2)14 e di una tegola 
pettinata (fig. 44,3 )15. 

Anfore. I frammenti di anfore dipinte, sulla base 
delle caratteristiche tecniche e morfologiche, pos-
sono essere assegnati a due gruppi, riconducibili ad 
altrettante distinte produzioni.

Riguardo al primo gruppo, il più antico, si segna-
lano due frammenti di pareti di anfore con il caratte-
ristico motivo decorativo dipinto in rosso ‘a cappio’ 
(fig. 44,6) o ‘a cappi continui’ (fig. 45,4), quest’ultimo 
disposto verticalmente sulla parete cordonata16. 

Il primo frammento appartiene al corpo di un’an-
fora dalle costolature evidenti e appiattite, il tratto 
della decorazione abbastanza preciso e accurato; il 
secondo presenta cordonature meno rilevate sulle 
quali il motivo dipinto è tratteggiato irregolarmen-
te con vernice rosso bruna molto diluita. Gli impasti 
dei due recipienti sono di colore arancio rosato, mol-
to depurati e a grana molto fine, dalla frattura netta, 
con inclusi rari e minuti (bianchi, mica, chamotte) 
e rari inclusi di medie dimensioni di colore grigio, 
forse selce17. 

A Palermo, è da tempo noto un esempio della tipo-
logia di anfore dipinte con cappi continui, rinvenuto 
nello scavo di Castello S. Pietro in un contesto datato 
alla fine del IX-prima metà X secolo18 per l’assenza 
di ceramica invetriata. La produzione di anfore de-
corate con motivo a volute o a cappi continui, pur 
non mancando i ritrovamenti in varie località sicilia-
ne, è nel complesso scarsamente attestata in Sicilia19, 
anche considerando i contesti della Sicilia orientale20 
dove è meglio documentata, e per quanto essa trovi 
evidenti analogie e legami con prodotti che presen-
tano simile ordito decorativo nell’Italia meridionale, 
rimane a tutt’oggi aperta la problematica legata alle 
origini e ai centri di produzione21. Per quanto riguar-
da la definizione cronologica, a giudicare dai contesti 
nei quali essa è maggiormente attestata, la produzio-
ne appare peculiare del IX-X secolo e non sembra 
protrarsi oltre la prima metà del X22.

Per quanto riguarda gli altri frammenti di anfore 
dipinte, il secondo gruppo di contenitori, probabil-
mente destinati alla conservazione di derrate, per i 
quali disponiamo di sette frammenti, si inquadra 
nella produzione meglio nota ed ormai generalmen-
te riconosciuta come palermitana23. Tale produzione 
ha una diffusione non solo siciliana ma anche extra-
regionale24 e sembra attestata dal X fino agli ultimi 
esemplari databili al XII secolo; al suo interno è pos-
sibile distinguere una certa articolazione morfologica 
ed una linea evolutiva del motivo decorativo tenden-
te alla semplificazione, pur rimanendo nell’ambito di 
un prodotto comunque alquanto standardizzato25. 

Gli orli rinvenuti a Piazza Marina sono verticali, a 
fascia, caratterizzati all’esterno da un profondo solco 
nel passaggio al collo (figg. 44,5 e 47,4), e presenta-
no una decorazione dipinta in colore bruno diluito, 
a bande orizzontali collegate da sottili tratti obliqui. 
Gli impasti ceramici sono a grana fine, di colore pre-
valentemente rosso mattone o rosso arancio, e pre-
sentano frequenti piccoli inclusi bianchi. A questi 
orli associamo un frammento di parete e parte del 
fondo di un’anfora (figg. 44,4 e 47,5), con spigolo 
evidenziato nel punto di passaggio tra parete e fon-
do, che sembra appartenere alla medesima tipolo-
gia di manufatto, un tipo cioè di anfora globulare a 
fondo umbonato dalla sintassi decorativa fitta e ben 
articolata, conosciuta a Palermo dai contesti di scavo 
di Castello S. Pietro26, dove viene datato a fine X-XI 
secolo. Anfore dello stesso tipo provengono dal con-
testo di Contrada S. Nicola a Carini, anch’esso datato 
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all’ultimo secolo della dominazione islamica (fine X-
inizi XI)27, tuttavia sembra che, per una serie di con-
siderazioni di carattere morfologico, l’inizio di que-
sta produzione possa essere anche anticipato rispetto 
a tale termine cronologico. 

Ancora un frammento, appartenente alla spalla di 
un’anfora decorata con larghe pennellate in rosso 
bruno orizzontali, pareti costolate, trova precisi con-
fronti con anfore simili rinvenute a castello S. Pie-
tro28 in contesti di X secolo e sembra inquadrabile 
tra gli esemplari più antichi della classe, in quanto 
caratterizzato ancora da una sintassi decorativa che 
predilige le bande larghe. 

Si segnala, infine, il frammento di un’anfora dalla 
stretta imboccatura (fig. 47,3), caratterizzata da una 
nervatura plastica sotto l’orlo ingrossato a mandorla, 
il collo cilindrico lievemente rigonfio; l’impasto ar-
gilloso è fine e depurato, di colore arancio, più chia-
ro in superficie. Nonostante le difficoltà nel reperire 
confronti puntuali, il frammento può essere inserito 
nell’ambito delle produzioni anforiche medievali 29 
sopra considerate. 

Ceramica da cucina e da fuoco. Anche per quanto 
riguarda questa categoria di manufatti è possibile di-
stinguere tre tipologie. Il primo frammento di pento-
la (US 3) (fig. 46,3) è caratterizzato da un orlo ingros-
sato con un solco per l’alloggiamento del coperchio 
e da pareti cordonate, non invetriate. L’impasto si 
presenta di colore rosso mattone, depurato, con rari 
inclusi di piccole dimensioni; la superficie è scurita. 
Per quanto morfologicamente simile alle pentole 
invetriate con orlo ‘bifido’ diffuse a partire dal XII 
secolo, per l’assenza dell’invetriatura esso sembra al 
momento rimanere senza confronti tra il vasellame 
da cottura dell’età medievale, se si eccettuano certe 
somiglianze morfologiche con alcune pentole rinve-
nute a Catania in un contesto altomedievale30. 

Relativamente meno problematico è l’inquadra-
mento del secondo frammento di olla (figg. 44,1 e 
46,2) (da US 2, diam. cm 20 ca.), il quale presenta 
un orlo estroflesso e una decorazione applicata sotto 
l’orlo con un motivo cd. ‘a falsa cordicella’; le pareti 
sono cordonate, il corpo presumibilmente globulare. 
Presenta un impasto ceramico di colore rosso aran-
cio, a grana fine con piccoli vacuoli allungati, con 
una modesta aggiunta di degrassante di varia granu-
lometria e calcite. Nell’ambito dei contesti medievali 
siciliani noti, questo frammento pare trovare un con-
fronto, sebbene non proprio stringente, soltanto con 

un frammento di olla rinvenuto a Palermo negli scavi 
del Convento della Trinità (Magione) e per il quale gli 
autori propongono una datazione ai secoli VIII-IX.31 

I rimanenti quattro frammenti di orli di pentole 
(figg. 46,4 e 44,2) rinvenute nello strato 2 (soltanto 
uno nella US 3) sono, invece, riconducibili ad una 
produzione ormai largamente nota e molto ben at-
testata nei contesti della Sicilia sia occidentale che 
orientale nei secoli X-XI e ritenuta frequente soprat-
tutto nel X secolo, tanto da essere considerata un va-
lido indicatore cronologico per tale secolo32. Si tratta 
di un tipo di olla con orlo estroflesso, corpo globula-
re a pareti cordonate e fondo convesso, una forma a 
quanto pare già standardizzata alla fine del IX secolo, 
come sembrerebbe evidente da alcuni contesti paler-
mitani33 e da altri centri di produzione ormai accer-
tati34. Alla stessa produzione va riferito un frammen-
to di olla con l’orlo meno sviluppato (fig. 46,5), forse 
un po’ più tardo, ma sempre nell’ambito del X seco-
lo, secondo una linea evolutiva che sembra muoversi 
verso una progressiva riduzione degli orli35. 

Ceramiche rivestite. Come già detto precedente-
mente, il numero di frammenti riferibili alla produ-
zione di ceramiche invetriate è davvero esiguo e tra 
l’altro, trattandosi di esemplari di dimensioni molto 
piccole, riteniamo di potere proporre soltanto un 
generico inquadramento nell’orizzonte delle produ-
zioni invetriate di seconda metà X-prima metà XI 
secolo (fig. 45,2)36. 

Vale la pena, invece, di sottolineare la presenza, 
nella chiazza US 8 relativa ad un’area di lavorazione 
del ferro in prossimità dei legni, di due frammenti 
pertinenti all’orlo ed al collo di un recipiente chiuso 
invetriato (figg. 45,1 e 47,1), probabilmente di me-
die dimensioni (diam. orlo cm 11). L’orlo verticale a 
fascia è caratterizzato all’esterno da alcune solcatu-
re, mentre il passaggio al collo è sottolineato da una 
nervatura plastica. L’invetriatura è di colore verde 
scuro e appare spessa e di elevata qualità, uniforme e 
brillante. L’impasto argilloso è di colore rosso scuro, 
duro, molto fine e depurato, con rari inclusi bianchi 
di dimensioni submillimetriche. Per la morfologia 
dell’orlo siamo in grado di produrre un confronto 
con uno dei gruppi più antichi di anfore dipinte in 
bruno, con orli elaborati, che a Carini, in Contrada 
S. Nicola, sono state rinvenute nei contesti della fase 
islamica di fine X-inizi XI secolo per la presenza as-
sociata di lucerne a piattello e cupoletta tipiche dei 
contesti di X. Non abbiamo trovato, invece, confron-
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ti tra le produzioni di ceramica invetriata, ed anche 
per quanto riguarda l’argilla, in assenza di analisi mi-
neralogico-petrografiche, non possiamo essere sicuri 
che si tratti di un prodotto di importazione37.

In conclusione, tra i materiali rinvenuti pochi ma 
significativi sono quelli che risultano anteriori al 
X secolo e provengono prevalentemente, ma non 
esclusivamente, dalla parte superficiale dello strato 
US 3, mentre la maggior parte dei reperti ceramici, 
in prevalenza dalla US 2, possono senza grandi diffi-
coltà essere riferiti ai secoli X-prima metà XI. 

Volendo essere più precisi sulla interpretazione dei 
dati archeologici, sulla base dell’esame dei contesti 
islamici siciliani, sebbene le classi ceramiche cui ap-
partengono i reperti sopra illustrati siano ancora re-
lativamente poco conosciute e le problematiche con-
nesse ancora aperte, pur essendo abbastanza chiaro 
il quadro delle questioni ad esse relative, esse sem-
brano delineare un contesto cronologico incentrato 
prevalentemente sul X secolo piuttosto che su quel-
lo successivo, soprattutto per la frequente presenza 
delle olle e delle anfore tipologicamente più antiche. 
Ai fini di una migliore valutazione della cronologia 
del deposito, va d’altra parte sottolineata, se non è 
casuale, la quasi completa assenza della ceramica in-
vetriata di tipo islamico della seconda metà X-prima 
metà XI, ben nota, invece, nei contesti palermitani e 
siciliani dello stesso periodo. 

Carla Aleo Nero*

3. Le analisi scientifiche

3.1. Risultati delle datazioni con il radiocarbonio 
dei reperti lignei

Cinque campioni di materiale organico, rinvenuti 
nel corso dello scavo d’emergenza condotto in Piaz-
za Marina a Palermo da parte della Soprintendenza 
per i Beni Culturali ed Ambientali nel 2006, sono 
stati sottoposti al CEDAD (Centro di Datazione e 
Diagnostica) dell’Università del Salento per la loro 
datazione con il metodo del radiocarbonio mediante 
AMS (Accelerator Mass Spectrometry).

Il Centro dispone infatti di un acceleratore di par-
ticelle di tipo Tandetron con tensione massima di 
accelerazione di 3 MV, dotato di linee sperimentali 
per la datazione con il radiocarbonio mediante spet-
trometria di massa ad alta risoluzione e per la dia-

gnostica dei materiali con tecniche non distruttive di 
spettroscopia nucleare (fig. 1). 

fig. 1. La sala acceleratore Tandetron del CEDAD 
dell’Università del Salento.

Nel corso degli anni il CEDAD, che dispone anche 
di avanzati laboratori chimici per il trattamento di 
un’ampia tipologia di campioni sia organici (legno, 
ossa, carboni ecc.) che inorganici (conchiglie terre-
stri e marine), si è caratterizzato come centro mul-
tidisciplinare per la ricerca in diversi ambiti quali le 
Scienze Archeologiche, la Diagnostica dei Beni Cul-
turali, la scienza dei materiali e le scienze della Terra 
ed ambientali. 

Dallo scavo di Piazza Marina sono stati analizzati 
quattro campioni di legno ed un campione di corda-
me secondo quanto riportato nella Tabella 1. In par-
ticolare, due dei campioni provenivano dal tronco 
d’albero rinvenuto nella US 4 e due dalla trave in legno 
indicata come Rep. 11. Per ciascuna di queste struttu-
re si è infatti provveduto a campionare sia legno pro-
veniente dalla parte più interna del tronco che dalla 
parte più esterna. Questo al fine di ottenere determi-
nazioni al radiocarbonio statisticamente più robuste. 
Il quinto campione è stato invece prelevato dal corda-
me (Rep. 12) che avvolgeva la trave lignea (Rep. 11).

Campione Codice CEDAD Descrizione
US 4 – esterno LTL1880A Tronco US 4, 

Midollo
US 4 - interno LTL1881A Tronco US4, Parte 

Esterna
Rep.11 – esterno LTL1882A Reperto 11, 

Midollo
Rep.11 – interno LTL1883A Reperto 11, Parte 

Esterna
Rep. 12 LTL1884A Cordame

tab. 1. Riepilogo dei campioni datati
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I campioni sono stati sottoposti ad una serie di 
trattamenti chimico-fisici presso i laboratori di pre-
parazione chimica del CEDAD, al fine di rimuovere 
le eventuali contaminazioni presenti e convertirli in 
grafite per la misura dei rapporti isotopici con l’ac-
celeratore. Il trattamento chimico di rimozione delle 
contaminazioni dal campione è stato effettuato sot-
toponendo il materiale selezionato ad attacchi chimi-
ci alternati acido-alcalino-acido. Il materiale estratto 
è stato successivamente convertito in anidride car-
bonica mediante combustione a 900°C in ambiente 
ossidante, e quindi in grafite mediante riduzione. Si 
è utilizzato idrogeno come elemento riducente e pol-
vere di ferro come catalizzatore.

L’età radiocarbonica è stata quindi determinata 
con il sistema AMS, confrontando i valori delle cor-
renti di 12C e 13C, e i conteggi di 14C ottenuti per i 
campioni con quelli misurati su campioni standard 
di Saccarosio C6 forniti dalla IAEA (International 
Atomic Energy Agency). La datazione convenzionale 
al radiocarbonio è stata quindi corretta per gli effetti 
di frazionamento isotopico e per il fondo della mi-
sura. Per la determinazione dell’errore sperimentale 
nella data al radiocarbonio è stato tenuto conto sia 
dello scattering dei dati intorno al valore medio, sia 
dell’errore statistico derivante dal conteggio del 14C. 
Le datazioni ottenute per i tre campioni sono ripor-
tate nella Tabella 2 come date radiocarboniche non 
calibrate.

Campione Codice Età Radiocarbonica 
(BP)

US 4 – esterno LTL1880A 1009 ± 40 
US 4 - interno LTL1881A 937 ± 35 

Rep.11 – esterno LTL1882A 936 ± 45 
Rep.11 – interno LTL1883A 1031 ± 50 

Rep. 12 LTL1884A 983 ± 50 

tab. 2. Valori misurati dell’età radiocarbonica  
per i campioni analizzati.

La datazione al radiocarbonio per i campioni è sta-
ta quindi calibrata in età di calendario utilizzando il 
software OxCal Ver. 4.0 basato sui dati atmosferici 
(curva INTCAL04). Il risultato della calibrazione 
delle datazioni è riportato nella Figura 2 e riassunto 
nella Tabella 3.

 fig. 2. Calibrazione delle datazioni radiocarboniche. 
Sono indicati in grigio scuro e grigio chiaro gli intervalli 

corrispondenti al 68.2% e 95.4 % di probabilità, 
rispettivamente.

Campione Codice Datazione Calibrata(38)
US 4 – esterno LTL1880A 901AD ( 2.5%) 917AD

 967AD (92.9%) 1155AD
US 4 – interno LTL1881A 1021AD (95.4%) 1175AD

Rep.11 – esterno LTL1882A 1020AD (93.4%) 1190AD
 1197AD ( 2.0%) 1207AD

Rep.11 – interno LTL1883A 891AD (81.4%) 1053AD
 1080AD (14.0%) 1153AD

Rep. 12 LTL1884A  904AD ( 0.7%) 913AD
 971AD (94.7%) 1175AD

tab. 3. Datazioni radiocarboniche calibrate

La combinazione statistica delle datazioni ottenu-
te sulle parti più esterne del tronco, della trave e del 
cordame consente di restringere il range cronologico 
all’intervallo compreso tra il 995 ed il 1155 d.C. con 
un livello di probabilità del 95.4 % (fig. 3), ovvero tra 
l’XI secolo e la prima metà del XII secolo d.C.

Fig. 3. Combinazione statistica delle datazioni ottenute sui 
campioni LTL1880A, LTL1882A e LTL1884A.

Lucio Calcagnile, Gianluca Quarta,  
Marisa D’Elia**
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3.2. Le analisi chimiche e mineralogiche
Sono state eseguite analisi mineralogiche e chimi-

che su residui di un’incrostazione di colore bianca-
stro, caratterizzata da coesione friabile e morfologia 
irregolare, presente su una trave lignea a sezione 
quadrangolare lunga m 2,50 rinvenuta nel corso del-
lo scavo nonché su un campione di ‘suolo’ prelevato 
da una chiazza nerastra isolata nelle immediate vici-
nanze del tronco. 

Allo scopo sono state effettuate analisi al diffratto-
metro a raggi X (Diffrattometro Philips X’Pert, mo-
nocromatore a grafite, radiazione CuKα a 40 KV e 40 
mA), analisi FT-IR (Spettrometro a infrarossi Bruker 
Tensor 27 dotato di microscopio Hyperion 1000 e 
accessorio ATR su 2 mg di polvere ottenuta dalla ma-
cinazione dei campioni, con spettri di assorbimento 
nella regione 400-4000 cm-1) e analisi morfologiche e 
micro-chimiche al microscopio a scansione elettro-
nica (SEM/SE, modello LEO 440, equipaggiato con 
sistema di microanalisi EDS - Link Analytical ISIS, 
sui campioni preventivamente stabilizzati a 25°C per 
48 ore e resi conduttivi attraverso metallizzazione 
con grafite ultrapura). 

3.2.1. Incrostazione di colore biancastro
La spettroscopia FTIR è stata utilizzata per ottenere 

una caratterizzazione qualitativa del deposito bian-
castro. In fig. 4 viene mostrato lo spettro di assorbi-
mento del campione nella regione 400-4000 cm-1. Le 
bande di assorbimento evidenziate nello spettro IR 
sono attribuibili alle principali bande di assorbimen-
to della cera d’api, beeswax, prodotte dalle vibrazioni 
di stretching e di bending dei costituenti molecolari 
in essa presenti39 ovvero idrocarburi (~2950 cm-1 e 
~1465 cm-1), esteri (~1700 cm-1) e alcool (~1053 cm-

1); oltre questi composti, sono state individuate bande 
di ammidi (~1327 cm-1) e ammine (~1219 e 728 cm-1).

fig. 4. Spettro IR del deposito biancastro.

La presenza di questo componente è stata confer-
mata anche mediante le osservazioni al microscopio 
elettronico (fig. 5) attraverso l’utilizzo del segnale 
prodotto dagli elettroni secondari (SEI), osservazioni 
che hanno messo in evidenza la presenza di fitti ag-
gregati suborientati di cristalli con habitus colonnare 
aventi dimensioni piuttosto limitate (2-8 micron).

Fig. 5. Microfotografia al SEM del deposito biancastro  
e relativo spettro EDS.

3.2.2. Suolo di colore nerastro 
L’analisi mediante diffrattometria ai raggi X del 

campione di suolo ha evidenziato che il deposito ri-
sulta principalmente composto da calcite (CaCO3), 
quarzo (SiO2), wustite (FeO), goethite (FeO(OH)) 
e subordinate quantità di dolomite (CaMg(CO3)2) 
e feldspati (fig. 6A). Le analisi in spettrometria in-
frarossa in Trasformata di Fourier confermano i 
risultati ricavati mediante diffrattometria a raggi X, 
evidenziando, inoltre, l’assenza di bande di assorbi-
mento relative a composti di natura organica preli-
minarmente ipotizzati e ritenuti responsabili della 
colorazione nerastra del deposito stesso (fig. 6B). 
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Fig. 6. Spettro XRD (A) e IR (B) del campione di suolo

Sebbene le analisi spettroscopica e in microscopia 
elettronica abbiano fornito, con buona approssima-
zione, la composizione molecolare del residuo bian-
castro presente sulla trave rinvenuta nel corso dello 
scavo condotto in Piazza Marina, questo materiale, in 
virtù della sua natura organica, necessita di ulteriori 
analisi, quali gas cromatografia (GC) e spettrometria 
di massa (MS) che potrebbero rivelarsi appropriate 
per meglio caratterizzare tali composti organici40. 

Ciononostante, il ritrovamento di un tale compo-
nente mette in luce nuovi elementi che suggeriscono 
l’uso di cera d’api come un possibile agente protetti-
vo utilizzato in passato41. Infatti, la cera d’api, in virtù 
della sua composizione (miscela complessa di gruppi 
non polari), storicamente si è dimostrata un materia-
le ricoprente essendo significativamente più resisten-
te al trasporto dell’umidità anche se l’aggiunta in alte 
concentrazioni può aver prodotto la formazione di 
‘efflorescenze’ dei componenti della cera sotto forma 
di deposito biancastro. 

Per ciò che concerne invece il campione di suolo 
prelevato dalla chiazza nerastra isolata nelle imme-
diate vicinanze del tronco, minerali quali calcite, 
quarzo, dolomite e feldspati sono di origine naturale, 
cioè rappresentano i componenti principali del suolo 
mentre la presenza di ossidi e idrossidi di ferro (wu-
stite e goethite) è legata probabilmente ad attività di 
lavorazione di oggetti in ferro che si svolgevano in 
loco. Ciò potrebbe avvalorare l’ipotesi che l’area fos-
se destinata ad attività cantieristica.

Giuseppe Montana, Luciana Randazzo***

3.3. Diagnosi delle specie legnose
Nel corso degli scavi di emergenza condotti dal 

Servizio Beni Archeologici della Soprintendenza di 
Palermo a Piazza Marina sono stati rinvenuti alcuni 
reperti lignei sui quali il Laboratorio di indagini Bio-
archeologiche del Centro Regionale per la Progetta-
zione ed il Restauro ha svolto indagini finalizzate alla 
diagnosi della specie legnosa.

Le analisi sono state effettuate su 16 campioni 
prelevati da altrettanti reperti, in corrispondenza di 
zone dove il legno, ad un primo esame visivo, appa-
riva in miglior stato di conservazione (di consistenza 
compatta e di colore uniforme).

I campioni prelevati sono stati studiati secondo le 
metodiche standardizzate: esame microscopico delle 
sezioni diagnostiche ed identificazione della specie 
con l’ausilio di chiavi analitiche ed atlanti microfo-
tografici42 

Sono stati attribuiti a Quercus sez. Robur (querce 
caducifoglie, fig. 7) i campioni prelevati da 2 travi, 2 
puntoni a sezione rettangolare, 1 elemento a sagoma 
ricurva ed 1 elemento grezzo incurvato.

Al gruppo delle querce caducifoglie appartengono 
farnia, rovere e cerro.

Farnia e rovere forniscono un legno durevole e 
resistente, usato in passato nell’edilizia (travature di 
tetti e soffitti, pavimenti) e per opere marittime; da 
sempre utilizzate anche per realizzare chiglie poiché 
il loro legno è in grado di assicurare la massima ro-
bustezza e la massima durata ad un elemento desti-
nato a resistere a forti sollecitazioni meccaniche.

Il cerro, pesante e di difficile lavorazione, trova 
da sempre minori applicazioni. Già Plinio nella sua 
Naturalis historia, libro XVI, scriveva: «… Fagus et 
Cerrus celeriter marcescunt….».
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Un campione prelevato da un paletto a sezione cir-
colare è stato attribuito a Quercus sez. Suber (querce 
sempreverdi). Anche le querce sempreverdi forni-
scono un legno molto duro e di difficile lavorazione 
che in passato ha trovato impiego per lavori da carra-
dore, liste da pavimento ed attrezzi vari.

I campioni prelevati da 5 puntoni a sezione ret-
tangolare con punta squadrata sono stati attribuiti 
a Fagus sylvatica L. (faggio), specie che fornisce un 
legno di facile lavorazione ma poco durevole, usato 
per carpenteria navale e per arredi.

Un puntone a sezione rettangolare e punta squa-
drata ed un paletto a sezione intera sono stati attri-
buiti ad Ulmus sp. (olmo, fig. 8), legno che in passato, 
tra le varie applicazioni, è stato frequentemente usato 
quando particolari funzioni strutturali (palificazioni 
e costruzioni subacquee, strutture di imbarcazioni 
ecc.) richiedevano un legno resistente e poco de-
formabile in acqua. Ad esempio, in olmo sono state 
realizzate le palificazioni lignee sommerse del porto 
medievale di Genova.

È comunque di difficile interpretazione l’uso di le-
gni diversi – faggio, olmo e rovere – per sette reperti 
di forma simile – sezione rettangolare e punta squa-
drata –.

Da due elementi a sezione circolare, presumibil-
mente parti di una stessa trave, sono stati prelevati 
campioni attribuibili al legno di Abies sp. (abete) i 
cui lunghi tronchi, in passato, venivano utilizzati per 
costruzioni edili e per alberi di navi.

Da un paletto appuntito a sezione rettangolare è 
stato prelevato un campione attribuito a Castanea 
sativa Miller (castagno) il cui legno stagionato ha 
una notevole stabilità. Il castagno in passato ha tro-
vato largo impiego nella realizzazione dell’orditura 
principale e secondaria di tetti e in palerie e carpen-
teria navale. 

Va considerato che la realizzazione di strutture 
portanti richiede disponibilità di legno con buoni 
requisiti di resistenza meccanica e di durata in ope-
ra, ma anche di dimensioni appropriate; in passato 
la difficoltà di reperire lunghe travi ha rappresenta-
to un limite nel dimensionamento dei fabbricati. Le 
difficoltà di trasporto obbligavano ad utilizzare il più 
possibile specie locali; nell’Italia centrale e meridio-
nale le travi venivano realizzate in castagno che, negli 
edifici più antichi, era spesso affiancato dalle querce43.

Per quanto concerne la presenza in Sicilia delle 
specie legnose individuate, sappiamo che il faggio 

costituisce la fascia forestale più mesofila dei Nebro-
di e delle Madonie, dove vegetano anche Quercus 
petraea Mattuschka – a quote piuttosto elevate – e 
Quercus pubescens Willd. a quote inferiori. In Sici-
lia, sono presenti anche due specie del genere Ulmus 
– U. minor Miller e U. glabra Hudson – e di antica 
tradizione è la coltivazione del castagno da legna. È 
probabile che in passato sia stato sfruttato il legno 
dell’Abies nebrodensis Lojac., endemico delle monta-
gne delle Madonie; il laboratorio di indagini bioar-
cheologiche ha documentato l’uso del legno d’abete 
in alcune architetture arabo-normanne (Duomo di 
Cefalù, Cappella Palatina). 

In conclusione, l’indagine effettuata conduce a 
specie legnose tutte reperibili in Sicilia. I boschi delle 
Madonie oggi, come in passato, possono fornire il le-
gno riconosciuto nei reperti analizzati.

 fig. 7. Sezione trasversale  fig. 8. Sezione trasversale
 di Quercus sez. ROBUR (40x). di Ulmus sp. (40x).

Francesca Terranova****

4. Conclusioni

La convergenza dei dati di scavo e delle analisi 
scientifiche effettuate sui legni recuperati nel corso 
dell’indagine archeologica ha permesso una plausi-
bile interpretazione dell’interessante contesto inda-
gato.

Riguardo ai legni, si è accertato, infatti, che essi 
giacevano in situ, in un terreno umido costituito da 
sabbie limose e al di sotto di un consistente strato 
sabbioso di riempimento. 

La posizione del tronco non lavorato, che, a nostro 
parere, era sostenuto dai puntoni lignei – appuntiti, 
infatti, solo sull’estremità infissa nella sabbia – per-
mette di ipotizzare l’esistenza di un’attività cantie-
ristica navale in corso, ipotesi tra l’altro sostenuta 
dal ritrovamento, nelle immediate vicinanze, di una 
trave già lavorata e del cordame che l’avvolgeva, di 
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un elemento ligneo sagomato nonché di una piccola 
istallazione verosimilmente destinata alla forgiatura 
del ferro. E proprio l’esistenza di tale apprestamen-
to fisso nonché la presenza del cordame attorno alla 
trave a sezione quadrangolare, oltre alla presenza del 
tronco non lavorato, permettono di escludere l’ipo-
tesi che possa trattarsi dei resti di una imbarcazione 
abbandonata alla deriva sulla battigia.

Non è facile, tuttavia, identificare a quale parte 
dell’imbarcazione fossero pertinenti i tre reperti li-
gnei, il primo dei quali, posizionato per essere ancora 
lavorato, poteva essere destinato all’ossatura interna 
di un’imbarcazione – forse un paramezzale, un so-
praparamezzale, o un paramezzale laterale – così 
come suggerirebbe anche la qualità del legno appar-
tenente alla specie della Quercia caducifoglia, resi-
stente e di facile lavorazione, storicamente utilizza-
to anche nella carpenteria navale, mentre alcuni dei 
puntoni che sostengono il tronco, di faggio e olmo, 
per le loro caratteristiche intrinseche, risultano poco 
deformabili in acqua. 

Il fatto poi che la trave lavorata fosse stata trattata 
con cera d’api, un agente protettivo resistente all’u-
midità, sembra supportare in maniera significativa la 
nostra ipotesi.

Fondamentale, infine, sotto il profilo topografico, 
è la datazione dell’intero contesto che, come abbia-
mo visto attraverso l’esame dei frammenti ceramici 
rinvenuti in associazione con i reperti lignei, sembra 
compresa tra il X e i primi decenni dell’XI secolo. Tale 
cronologia sembrerebbe tra l’altro confermata dalle 
analisi radiocarboniche, anche se sono le datazioni 
non calibrate quelle che si avvicinano maggiormente 
alla cronologia suggerita dai materiali archeologici. 

Se la nostra lettura è esatta, dunque, nella prima 
metà dell’XI secolo ci troveremmo in presenza di 
un’area caratterizzata da terreni umidi e destinata 
all’attività cantieristica navale, un’area che, all’epoca, 
doveva essere solo lambita dal mare.

Del resto non è forse inutile richiamare la descri-
zione che ‘Ibn Hawqal ci tramanda della al-Hālişa, la 
cittadella fatimida sorta nel 937 – proprio nel quar-
tiere che oggi si svolge intorno a Piazza Marina (l’at-
tuale Kalsa) – per esigenze connesse ad una più sicu-
ra localizzazione del potere politico-amministrativo, 
dove, secondo il viaggiatore arabo, oltre a due bagni 
pubblici (hammam), erano «una moschea, piccola 
ma frequentata, la prigione del sultano, l’arsenale (di 
marina) e il diwan ( gli uffici amministrativi)».

E seppure, ancora oggi, non abbiamo certezze cir-
ca l’esatta localizzazione del nuovo quartiere islami-
co, i numerosi scavi condotti nell’ultimo decennio 
proprio all’interno della Kalsa44 e gli stessi limitati 
saggi realizzati con carattere d’emergenza nell’area 
di Piazza Marina45, hanno permesso certamente di 
acquisire dati significativi circa la sua estensione, 
più circoscritta di quanto non si fosse in qualche 
caso ipotizzato46. Resta il fatto che, se la nuova cit-
tadella militare, nel 972 – quando ‘Ibn Hawqal visita 
la città – comprendeva un arsenale, dove verosimil-
mente si svolgeva anche l’attività cantieristica navale, 
è plausibile che esso si trovasse nella zona più prossi-
ma al mare e, verosimilmente, al di fuori delle mura. 

In conclusione, grazie a questa recente indagine, 
sappiamo oggi che il porto esterno della città puni-
co-romana si era già trasformato, durante il periodo 
della dominazione araba, in una zona umida e par-
zialmente interrata; solo poco tempo dopo, grazie 
ad una colmata artificiale di sabbia che ne rialzava 
significativamente la quota, l’area sarebbe divenuta 
quell’ampia spianata utilizzata nei secoli successivi 
per lo svolgimento di giostre e tornei, di feste e mer-
cati, di orribili esecuzioni capitali fino alla realizzazi-
one, tra il 1864 e il 1866, di quel Giardino Garibaldi 
disegnato da Giovan Battista Filippo Basile ancora 
oggi polmone del centro storico cittadino e custode 
di nobili memorie risorgimentali.
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1 Già le fonti antiche e, in particolare, Diodoro Siculo, ne ri-

cordano l’importanza e la grandezza: nel porto di Panormos, ad 
esempio, trovarono riparo, nel 480 a.C., le navi di Amilcare pro-
venienti da Cartagine e dirette a Himera (Diod. 9,1,5; 2,1) e an-
cora un millennio dopo, nel 535, vi sbarcarono le truppe bizan-
tine di Belisario alla conquista della città (Procop., Goth., 1,5).

2 Il tema è stato visto da alcuni studiosi in una prospettiva 
ribaltata rispetto a quella che qui proponiamo. In particolare 
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Henri Bresc, in un noto saggio pubblicato nel 1989, pur sottoli-
neando come sia stato fortissimo il legame tra il porto e la città, 
afferma che «…non è il porto a condizionare lo sviluppo della 
città, bensì la funzione di capitale a creare le condizioni dello 
sviluppo del porto» (Bresc 1989, 292). Probabilmente questa 
visione non è legata alle fasi di vita più antiche della città né si ri-
ferisce esclusivamente a un fatto urbanistico; infatti, non sembra 
tener conto del fatto che il mare e gli attracchi sicuri costituivano 
per i Fenici una condizione imprescindibile per la creazione di 
un nuovo insediamento, la cui conformazione e organizzazione 
si sviluppa proprio in dipendenza dell’area portuale. Del resto 
anche il piano urbano, la cui stesura risale almeno al IV sec. a.C. 
(Spatafora 2003), si sviluppa ai lati di una plateia che attraver-
sava la piattaforma calcarenitica in tutta la sua lunghezza, termi-
nando proprio laddove si formava l’insenatura portuale. 

3 Fazello 1558, 1,8.
4 Per una disamina della bibliografia e delle fonti cfr. Belve-

dere 1998. Qui vogliamo solo richiamare alcune significative 
posizioni. Tra le altre, le ipotesi di Pugnatore che ricostruiva, ai 
lati del Cassaro, due porti (ibid., 72), tesi più tardi abbracciata 
dal Valguarnera (Valguarnera 1614, 80-82). Fu tuttavia il 
Morso, nel XVIII secolo, a riprendere con serie argomentazio-
ni il problema dell’estensione del porto che, comunque, ritene-
va svolgersi su due bracci, a Nord e a Sud della città (Morso 
1827, 214-218). Anche lo Schubring, malgrado l’Amari avesse 
già pubblicato nel 1845 la descrizione di Palermo di Ibn Hawqal 
che dimostrava l’inesistenza del braccio settentrionale, continuò 
a ritenere che il Papireto fosse ricompreso nel braccio settentrio-
nale dell’ampio bacino portuale. Solo a partire dall’opera del Di 
Marzo, ma soprattutto con il Di Giovanni (Di Giovanni 1889; 
Id.1899), si delinearono con più precisione alcuni problemi di 
topografia antica, tra cui quello dell’estensione del porto.

5 Todaro 1998.
6 La ricostruzione del Columba fu la prima a fondarsi anche 

su osservazioni di carattere geologico e geomorfologico (Co-
lumba 1910).

7 Todaro 1998. Sulla base di tali sondaggi, tra l’altro, l’e-
stensione del porto è stata calcolata in circa 15/20 ettari, mentre 
l’ampiezza del porto esterno (Piazza Marina) doveva aggirarsi 
sui 600 m.

8 Ibid., 34-36.
9 Si è trattato di un intervento d’emergenza condotto dalla So-

printendenza nell’ambito dell’attività istituzionale di tutela, sotto 
la direzione scientifica della scrivente e della Dott.ssa Carla Aleo 
Nero. I rilievi di scavo e i disegni dei reperti sono stati realizzati 
dall’arch.Valeria Brunazzi, le foto dei materiali dal dott. R. Sa-
pia, le elaborazioni grafiche dall’arch. Leonardo Artale e dal Sig. 
Giancarlo Vinti. Si ringraziano la Prof.ssa Fabiola Ardizzone, 
la Dott.ssa Elena Pezzini e il Dott. Franco D’Angelo per le pre-

ziose indicazioni relative ai reperti ceramici rinvenuti nel corso 
dell’indagine.

10 Occorre dire che, a causa delle condizioni critiche nelle 
quali si è operato, essendo le pareti della trincea soggette allo 
smottamento, è stato possibile recuperare solo pochi frammenti 
dalla parte superficiale della US 3, soprattutto in prossimità dei 
reperti lignei (vedi ultra); tale strato, peraltro, non è stato inter-
cettato in altre zone dello scavo.

11 La disposizione del cordame non sembra casuale, ma rela-
tiva ad una probabile funzione specifica della trave, al momento 
ancora poco chiara.

12 Per le modalità di rinvenimento si consideri che l’attendibi-
lità degli strati non è ottimale e che comunque si tratterebbe della 
parte sommitale della US 3, a contatto con la US 2.

13 L’esempio illustrato si può inquadrare nell’ambito delle 
anfore con corpo a sacco diffuse nei centri fenicio-punici del 
Mediterraneo occidentale nel VI-V sec. a.C., cfr. Greco 1997, 
59 (Solunto), Toti 2002, 282-283 (Mozia), Spatafora 2010, 50, 
Tomba 135 (Palermo), Di Stefano 2009, 84, dalla tomba n. 18, 
anfora NI 29924 (Palermo). 

14 Si tratta di un frammento di orlo ingrossato verso l’interno, 
di forma triangolare, appiattito superiormente; l’impasto è duro, 
fine e depurato, a grana compatta, di colore rosso mattone con 
frequenti inclusi calcarei puntiformi, micacei e grigi a bassa fre-
quenza. La superficie è scurita. Il frammento si può raffrontare 
con un’anfora altomedievale rinvenuta a Marettimo (Ardizzo-
ne 1998, 408, fig. 9,15) che appartiene ad una produzione di an-
fore globulari di fine VII-inizi VIII secolo caratteristica del Tir-
reno centro meridionale, destinata al commercio del vino della 
Baia di Napoli (De Rossi 2005, 541-549) anche in Sicilia (per la 
diffusione del tipo di anfora in Sicilia ed una messa a punto del-
la questione, Ardizzone 2000, 402-407; Ead. 2010, 58-60, figg. 
7-8). Si veda anche Ead. 2007, 159 sgg.

15 Per un recente riesame delle tegole pettinate quale indica-
tore cronologico per l’età altomedievale, Arcifa 2010a, 108-112; 
Ead. 2010b, 28-29.

16 Arcifa, Ardizzone 2009, 170 sgg. 
17 Il primo dei frammenti in frattura si presenta rossastro al 

nucleo e grigio verso le superfici esterne. In mancanza di analisi 
petrografiche degli impasti, non sembra possibile pronunciarsi 
sul luogo di produzione dei manufatti. 

18 Arcifa 1997, 408, fig. 3.2; Ead. 1998, 279 e fig. 2; Ead. 
2009, 175, fig. 5. Il frammento da Castello S. Pietro viene at-
tribuito a produzione palermitana sulla base di analisi mine-
ralogico-petrografiche (Ardizzone 2009, nota 56), ma rimane 
aperta la problematica sui centri di produzione della classe in 
generale.

19 Si rimanda ad Arcifa, Ardizzone 2009 per una completa 
e aggiornata disamina dei ritrovamenti in Sicilia e per la defi-
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nizione delle problematiche connesse alla produzione. Si veda 
anche Ardizzone 2007, 161. 

20 Arcifa 2004a, 25-29, fig. 25 per una discussione sulla tipo-
logia decorativa delle anfore dipinte in rosso a Taormina (cantie-
ri Ferraù e Cigala Managò, catalogo, 47-51: Ead. 2004c) e, in un 
contesto più tardo, a Merì (catalogo, 87-89: Ead. 2004b).

21 Ead. 2004a, 25-26; Ead. 2009, 170 -176.
22 Ead. 2004a, 26. 
23 Ardizzone 1997-1998, 668; Molinari 2010a, 211.
24 Ardizzone 2009, 181 fig. 10; Molinari 2010b, 240, fig. 8.
25 Ardizzone 2009, 179.
26 Arcifa 1997, 407, fig. 2a, 10. Il fondo di un’anfora morfo-

logicamente simile, con pittura rossa, è segnalato in un contesto 
della seconda metà del X secolo a Casale Nuovo (TP): Molinari, 
Valente 1995, 416, tav. I,2.

27 Ardizzone 1997-1998, 674-675 e fig. 5, gruppo IV e va-
rianti.

28 Arcifa et al. 1985 -1987, 38, fig. 9a.
29 Il frammento presenta somiglianze morfologiche con alcu-

ne anfore rinvenute ad Agrigento (Ardizzone 2007, 172-173, 
fig. 31 n. 89-380, gruppo 8) ma senza la nervatura plastica che 
caratterizza, invece, le anfore del gruppo 9, più vicine, queste, alle 
anfore di Carini e Palermo.

30 Arcifa 2010a, 120, fig. 16: 45/12 dal contesto di S. Agata 
al Carcere.

31 D’angelo, Garofano 1997, 299, fig. 13,4; si veda anche 
Iid. 1995, cat. P 40, fig. a p. 339.

32 Arcifa 1997, 406, fig. 2a; Ead. 1998, 278 olla a superfici 
scurite, tav. Ia, 1, fig 1, prima metà X; Ardizzone 2004, 380, fig. 
3; Pezzini 2004, 364-366, fig. 2; Molinari 2010a, 211.

33 Arcifa 1997, 406, da Castello S. Pietro; Pezzini 2004, 364 
sgg., da via Torremuzza; l’A. riconosce, tra l’altro, nell’ambito 
della stessa tipologia, una produzione locale, da distinguere da 
un’altra il cui centro di produzione sarebbe ancora da rintracciare. 

34 Ardizzone 2004, 380; per Agrigento si veda Vitale 2007, 
218-219, fig. 39.

35 Arcifa 1997, 406, fig. 2 a. 
36 Si tratta di due piccoli orli, uno pertinente ad una forma 

aperta e l’altro ad una piccola forma chiusa; il terzo frammento 
sembra riferibile ad un catino. 

37 Da Palermo, Via d’Alessi, proviene un’anfora, caratterizza-
ta da una simile invetriatura verde brillante, ritenuta di probabi-
le importazione nordafricana per le caratteristiche dell’impasto, 
Spatafora 2005, 58-59; l’imboccatura è molto ampia e l’orlo è 
morfologicamente meno articolato, pertanto essa risulta alquan-
to diversa nella forma rispetto al frammento di anfora rinvenuto 
in Piazza Marina.

38 Viene riportato tra parentesi il livello di probabilità corri-
spondente al range cronologico indicato.

39 Knuutinen, Norrman c.d.s.

40 Bonaduce, Colombini 2004.
41 Colombini et al. 2003.
42 Scweingruber 1990.
43 Nardi Berti 1993.
44 Solo di alcune indagini sono state finora date notizie (Spa-

tafora 2004; Ead. 2005; Spatafora, Di Leonardo, Canzo-
nieri c.d.s.; Spatafora, Canzonieri c.d.s; Cucco c.d.s.). Alcu-
ne delle ricerche condotte dal 2005 ad oggi, invece, sono ancora 
in fase di studio preliminare.

45 I saggi si sono svolti nell’ambito dell’attività di vigilanza – 
svolta con competenza, anche se tra mille difficoltà, da Valeria 
Brunazzi, Fabiola Ardizzone e Carla Aleo Nero – sui lavori di 
posizionamento della nuova rete idrica cittadina. In particolare, 
a prescindere dai numerosi e piccoli saggi che hanno confermato 
la situazione topografica e orografica dell’insenatura, uno scavo 
sul lato orientale della piazza, dinanzi al Palazzo Chiaramonte 
(Steri), ha evidenziato la presenza di almeno tre battuti strada-
li sovrapposti, il più antico dei quali probabilmente databile ad 
età medievale. Poco più a Nord, sempre sul lato orientale, in un 
saggio di m 2,50x3,00, si è messa in luce una struttura muraria 
orientata in senso Nord-Sud a cui pare collegato uno strato con 
materiali di età medievale e una moneta del XII secolo (aquila/
croce). Infine, all’angolo SudOvest della piazza, in un saggio di m 
3,00x3,00, si è evidenziata una struttura muraria in piccoli bloc-
chi squadrati e orientata anch’essa in senso Nord-Sud, a cui si 
collegava uno strato con frammenti ceramici di età medievale, 
che si appoggiava a sua volta ad un muro orientato in senso Est-
Ovest realizzato in grossi conci squadrati messi in opera senza 
uso di legante a cui potrebbe invece collegarsi un livello che ha 
restituito frammenti di anfore greco-italiche e di terra sigillata.

46 È stata soprattutto la scoperta di numerose sepolture isla-
miche, che permettono di ipotizzare l’esistenza di una vasta 
necropoli nella parte sud-orientale dell’attuale quartiere della 
Kalsa, a suggerire una più limitata estensione della cittadella fa-
timida. A ciò si aggiunge la significativa percentuale di materiale 
di età islamica rinvenuto nel corso di alcune ricerche concentrate 
nella porzione sud-occidentale del quartiere e nello sperone set-
tentrionale proteso verso il mare.
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Palermo. 
35. Ricostruzioni storiche ipotetiche dell’insenatura portuale
36. Ipotesi ricostruttiva dell’insenatura portuale sulla base dei sondaggi geognostici (Todaro 1998)
37. Carta generale della città con localizzazione dell’intervento 
38. Stralcio della cartografia tecnica e schema planimetrico dell’area dell’intervento
39. Piazza Marina. Planimetria dello scavo 
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Palermo. Piazza Marina. 
40. Foto generale della piazza in corso di scavo. In secondo 

piano la trave rep. 11
41. Particolare del tronco: i puntoni
42. La trave rep. 11 dopo la rimozione; visibili le tracce del 

cordame alla base
43. Struttura in conci di arenaria US 7 
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Palermo. Piazza Marina. 
44. 1-2, ceramica da cucina: olle; 3, tegola 

pettinata; 4-6, anfore dipinte
45. 1-2, ceramica rivestita; 3-4, anfore 

dipinte
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Palermo. Piazza Marina. 
46. Palermo. Piazza Marina. 1, anfora punica; 2-5, ceramica da cucina: olle
47. Palermo. Piazza Marina. 1, anfora invetriata di probabile importazione; 2, anfora d’importazione; 3, anfora di produzione 

locale; 4-5, anfore dipinte di produzione locale 
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