
STUD I I N ONORE
DI

STEFANO VASSALLO



Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo
Sezione per i Beni Archeologici

STUDI IN ONORE
DI

STEFANO VASSALLO

a cura di

Monica Chiovaro e Riccardo Sapia

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Palermo 2020



!
Soprintendenza!per!i!Beni!Culturali!e!Ambientali!di!Palermo!

Unità!Operativa!4!:!Sezione!per!i!Beni!Archeologici!

Via!G.!Garibaldi!n.!41!:!90133!Palermo 
sopripa.uo4@regione.sicilia.it!!

 
 
 
 
 
 
 
 
!

progetto!grafico!e!impaginazione!

Riccardo!Sapia!
!
!
!

Il!volume!degli!“Studi!in!onore!di!Stefano!Vassallo”!è!un!insieme!di!saggi,!per!lo!più!archeologici,!raccolti!e!dedicati!all’ex!Direttore!
della!Sezione!Archeologica!della!Soprintendenza!di!Palermo,!Stefano!Vassallo,!e!intendono!implementare!la!già!cospicua!raccolta!di!
articoli! scientifici! già! pubblicati.! Si! tratta! anche! qui! di! aggiornamenti! e! approfondimenti! sulle! conoscenze! e! sulle! ricerche!
archeologiche!nella!città!di!Palermo!e!della!sua!provincia!e,!in!questo!caso,!anche!nel!territorio!siciliano,!col!fine,!sempre,!della!loro!
pubblicazione!online.!
Il! volume! è! edito,! in! formato! digitale! consultabile! online! e! scaricabile! dal! sito! dell'Assessorato! dei! Beni! Culturali! e! dell’Identità!
Siciliana!e!dalla!pagina!del!Notiziario!Archeologico!Soprintendenza!Palermo!del!sito!di!Academia.!!!
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/NotiziarioArcheoPalermo.html!!
https://sicilia.academia.edu/NotiziarioArcheologicoSoprintendenzaPalermo!

!

!

!

!
!
!

!
!
!

!
!

Studi!in!onore!di!Stefano!Vassallo!/!a!cura!di!Monica!Chiovaro!e!Riccardo!Sapia.!!
Palermo:! Regione! Siciliana,! Assessorato! dei! Beni! Culturali! e! dell'Identità!
siciliana,!
Dipartimento!dei!Beni!Culturali!e!dell'Identità!Siciliana,!2020.!–!e:book!
ISBN!!978:88:6164:406:9!!
1.!Archeologia!–!Scritti!in!onore.!! ! I.!Vassallo,!Stefano!<1955:>.!
II.!Chiovaro,!Monica!<1963:>.! ! ! III.!Sapia,!Riccardo!<1959:>.!
930.1092!CDD:23! ! ! ! SBNPal0338717!
!
CIP!–!Biblioteca!centrale!della!Regione!siciliana!“Alberto!Bombace”!

!

!

@!copyright!2020!by!Regione!Siciliana!:!Assessorato!dei!Beni!Culturali!e!dell’Identità!Siciliana!

Dipartimento!dei!Beni!Culturali!e!dell'Identità!Siciliana!

In!copertina:!Montagna!dei!Cavalli,!la!cavea!del!teatro!vista!dall’alto.!Sullo!sfondo,!Prizzi!



4 Indice 
6 Premesse 

I – Il territorio siciliano 

12 Il tema della punizione divina in un’epigrafe del museo archeologico di Palermo  
Antonietta Brugnone 

18 Di un haruspex lilibetano  
Rossana De Simone 

21 Tubuli e laterizi cavi nell’architettura storica  
Giovanni Fatta  

30 Un incendio nel Tempio R di Selinunte in età tardo arcaica  
Clemente Marconi 

35 Agrigento arcaica, nuovi dati dalle recenti ricerche nell'area centrale  
Maria Concetta Parello, Michele Scalici, Claudia Cappuccino 

45 Modellini di capanna/sacello nella Sicilia occidentale  
Francesca Spatafora  

II – Il territorio di Palermo 

55 La conservazione del grano a lungo temine nella Sicilia medievale: il granaio della Gurfa di 
Alia tra esigenze militari e commercio d’oltremare  
Lucia Arcifa 

64 Alcuni esempi di insediamento e frequentazione nel Palermitano nell'Età del Bronzo  
Giuseppina Battaglia 

77 Recenti scavi e ricerche a Terravecchia di Cuti  
Aurelio Burgio, Antonio Di Maggio 

86 Restituzioni e consegne di beni archeologici alla Soprintendenza per i Beni Culturali di 
Palermo  
Rosa Maria Cucco 

90 L’insediamento medievale di Terravecchia di Caltavuturo: la storia della ricerca archeologica e 
la documentazione numismatica  
Rosa Maria Cucco – Alfonso Mammato  

99 Una tabella defixionis da Solunto  
Laura Di Leonardo  

105 La paleobiologia degli esemplari di S. Maria di Campogrosso ad Altavilla Milicia – Palermo  
Rosaria Di Salvo 

110 Stefano Vassallo: un uomo e non solo un archeologo  
Roberto Graditi 

114 A proposito del Ginnasio di Solunto  
Caterina Greco 

120 Terravecchia di Caltavuturo: indagini archeologiche 2017-2019  
Filippo Iannì 

127 Urbanistica e infrastrutture di Kephaloidion (Cefalù). Una prima messa a punto  
Amedeo Tullio  

III – La città di Himera 

134 Prime osservazioni sulla produzione di anfore greco-occidentali in alcune città della Sicilia: il 
contributo degli scavi di Himera  
Babette Bechtold 

143 Anfore panatenaiche dalle necropoli di Himera  
Monica Chiovaro 

150 Le incinerazioni a Himera. Una nota di approfondimento  
Matteo Valentino 



157 Sepolture bisome dalle necropoli della colonia greca di Himera: interpretazione e analisi 
demografica  
Serena Viva, Norma Lonoce, Pier Francesco Fabbri 

III – La città di Palermo 

166 Palermo, Piazza Indipendenza: pozzi per l’approvvigionamento idrico, indizi per la topografia 
della città medievale 
Carla Aleo Nero 

173 Frammenti di ceramica a lustro policromo (Iraq, IX-X secolo) da un saggio in Piazza Magione 
a Palermo. Dati archeologici e archeometrici  
Alessandra Bagnera, Claudio Capelli, Roberto Cabella 

181 L'Uscibene, attività di tutela e restauri della Soprintendenza  
Lina Bellanca 

191 Testimonianze di età islamica nella Palermo medievale: brevi annotazioni  
Valeria Brunazzi  

196 Per una storia dell’archeologia medievale nella città di Palermo e nella sua provincia (1972-
2019)  
Franco D’Angelo 

204 Testimonianze di antiche pavimentazioni a Palazzo Ajutamicristo  
Maria Reginella 

209 Note topografiche preliminari sulle attività di sorveglianza archeologica durante gli scavi 
urbani della Open Fiber a Palermo (2017-2020)  
Laura Riolo 

213 Le torri d’acqua, urbane e rurali del palermitano  
Pietro Todaro  

219 Nuove testimonianze archeologiche lungo la fascia costiera di Palermo: il pozzo dell'Arsenale e 
i Bastioni a mare  
Paola Vaccarello, Giuseppina Battaglia 

IV - Dediche 

229 A Stefano Vassallo  
Lucina Gandolfo 

230 Un signore archeologo  
Giovanni Mannino 

 

231 Didascalie  
 



RECENTI SCAVI E RICERCHE A TERRAVECCHIA DI CUTI 
AURELIO BURGIO(1), ANTONIO DI MAGGIO(2) 

 
 
The aim of this paper is to illustrate the preliminary results of research (intrasite survey and excavation) carried out 
from 2013 to 2017 in the fortified settlement of Terravecchia di Cuti. The intrasite survey allowed to select the 
excavation area. Some walls, part of two distinct buildings, have been identified: the most interesting structure is a 
large room, perhaps a courtyard, around which there are at least three rooms. Remains of pithoi are in the rooms, and 
two on the courtyard floor. Remains of other walls have also been identified, different in orientation and composition 
compared to the structures described; these walls are older than the buildings 1 and 2. Finally, it seems that the 
abandonment of the courtyard and the surroundings is to be placed at the end of the fifth century BC, while elements to 
date the previous structures are missing. 
 
Premessa di Elena Epifanio Vanni(3) 

In appendice, schede monetali, a cura di Lavinia Sole(4) 

 
 

PREMESSA 

La ripresa degli scavi a Terravecchia di Cuti si deve al rinvenimento nel 1976 di parte di una stipe votiva, 
in seguito a scavi clandestini che avevano sconvolto la zona. Il proprietario del terreno e scopritore del sito, 
Gaetano Pottino, che aveva già promosso la campagna dell’Università di Catania nel 1959, mi invitò a 
esaminare i reperti, poi consegnati alla Soprintendenza di Palermo. Mi resi subito conto che il rinvenimento 
poteva essere attribuito a un santuario extra-urbano, posto a circa 1 km di distanza dall’abitato, e in seguito 
l'Istituto di Archeologia dell'Università accolse volentieri l'invito della Soprintendenza a intervenire per 
recuperare il contesto archeologico della scoperta. L'Istituto da parte sua, dopo più di dieci anni di scavi a 
Himera, cominciava proprio allora a rivolgere la sua attenzione all'entroterra della colonia greca, ritenendo 
necessario inserirla all'interno di uno spazio geografico, e di relazioni, tra i coloni e il mondo indigeno. 

Le prime quattro campagne nel santuario dal 1977 al 1980 furono possibili per la liberalità dello stesso 
Gaetano Pottino, amico di famiglia mio e di Stefano Vassallo, che ci ospitò nella sua fattoria di Cuti. Le 
ricerche ripresero nel 1982 e poi nel 1984 furono estese a un settore della cinta muraria sul lato orientale e a 
un lembo dell'abitato retrostante. 

Le campagne nell'area del santuario furono la prima esperienza di scavo di Stefano, allora laureando e poi 
specializzando dell'istituto, che già aveva una approfondita conoscenza di tutta la zona, che aveva esplorato 
capillarmente, percorrendola in gran parte a piedi. Alle ricerche alla cinta muraria prese parte poi Aurelio 
Burgio, anche lui allora laureando. Si potrebbe dire che l'esperienza di scavo a Terravecchia fu il punto di 
partenza delle loro tesi di laurea in Topografia antica: quella di Stefano, la prospezione archeologica dell'area 
circostante il sito, quella di Aurelio incentrata sull'entroterra imerese e sull'area tra i fiumi Imera 
settentrionale e Imera meridionale, tesi poi pubblicate nella Forma Italiae. 

Sono particolarmente contenta, quindi, che entrambi siano presenti in questo volume, il primo per 
ricevere il meritato saluto e ringraziamento per la sua instancabile attività nella Soprintendenza, dopo 
quaranta anni di servizio; il secondo perché alla sua iniziativa, con il pieno appoggio di Stefano e della 
Soprintendenza, si deve la recente ripresa delle ricerche nell'abitato di Terravecchia. Anche i risultati di 
queste ultime indagini confermano l'importanza di questo insediamento, punto nodale dell'area di 
spartiacque tra i due Imera e il Platani in età arcaica e classica, e pertanto in stretto rapporto con le colonie di 
Agrigento e di Himera. 

Dopo tanti anni, non è diminuito il vivo interesse di Stefano per le culture indigene della Sicilia, che ha 
caratterizzato tutta la sua attività nella Soprintendenza di Palermo, anche se come dirigente del Servizio 
archeologico si deve a lui il coordinamento di ricerche le più diverse, dall'antichità al Medioevo. Ma il mondo 
indigeno e quello coloniale sono rimasti la sua principale passione e ricordo ancora la sua instancabile 
attività sul terreno di scavo e l'entusiasmo per il rinvenimento di ogni reperto anche il più piccolo. 

Un ultimo ricordo infine, e nemmeno Stefano lo avrà dimenticato: alle 6 del mattino Boris Godunov (di 
cui non si poteva fare a meno) …… e le piacevoli serate passate alla fattoria di Cuti tra anguille, caponata, 
fermenti lattici, e (perché no?) anche caccia ai topi! 

E. E. V. 
 
 
 
 
 



IL CENTRO ABITATO E LE RICERCHE PRECEDENTI 

Dopo un lungo periodo di intervallo – gli ultimi scavi risalivano al 1989 – nel 2013 l’Università di Palermo 
ha ripreso le attività di ricerca a Terravecchia di Cuti (fig. 1), insediamento d’altura (m 960) dotato di due 
cinte di fortificazione, ubicato a cavallo tra i bacini dei fiumi Imera Meridionale e Platani. Il sito è ben noto 
dalla metà degli anni ’50 del secolo scorso, quando Elio Militello condusse scavi sia nel centro abitato che 
nella necropoli orientale, indagando anche una parte delle fortificazioni1. Altre campagne di scavo furono 
effettuate sotto la guida di Elena Epifanio Vanni tra la fine degli anni ’70 e negli anni ’80, nell’abitato e nella 
cinta muraria inferiore, e con Stefano Vassallo nel santuario extraurbano di Cuti2. Nel 1989 presso le mura 
inferiori furono rinvenuti anche frammenti bronzei pertinenti a uno o più cinturoni, o altri oggetti cui le 
placche bronze potevano essere legate3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal punto di vista storico il villaggio va inserito nel quadro delle relazioni tra insediamenti della Sicilia 

centrale abitati dalle popolazioni epicorie e le poleis coloniali, Himera e Akragas anzitutto. Lo studio del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(1) Dipartimento Culture e Società - Università di Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 15, 90145 Palermo; tel. 091/233899415; e-mail: 
aurelio.burgio@unipa.it. 
* Sono particolarmente lieto di rivolgere un affettuoso e grato pensiero a Stefano Vassallo, che ho avuto la ventura di conoscere ben prima che mi 
iscrivessi all’Università, ancora studente del Liceo Classico Empedocle di Agrigento. E a Stefano devo innumerevoli consigli e stimoli quando 
intrapresi la mia tesi di laurea effettuando una prospezione archeologica – sotto la guida Oscar Belvedere – nel territorio contiguo, a Nord, a 
Terravecchia, e dunque alla sua ricerca territoriale (Vassallo 1990); prodigo di consigli e suggerimenti, a Stefano devo anche molto circa lo studio dei 
manufatti rinvenuti in quelle occasioni. Ringrazio inoltre Elena Epifanio Vanni che – pienamente sostenuta da Stefano – affidò a me – da poco 
laureato, era il 1989 – la responsabilità dello scavo del settore delle fortificazioni di Terravecchia, là dove ritrovammo i frammenti di cinturoni (o più 
probabilmente pertinenti ad altro tipo di manufatti: Burgio 1989) di bronzo, il cui studio mi fu affidato da Elena, con il pieno supporto di Stefano e del 
compianto prof. Nicola Bonacasa. Purtroppo lo scavo di quel settore delle fortificazioni rimase incompiuto, né è più possibile riprenderlo a causa 
della distruzione dell’area per effetto di crolli, erosione del suolo e lavori agricoli. La ripresa delle ricerche a Terravecchia, e questo contributo, 
rappresentano per me un ritorno alle prime esperienze di scavo e di responsabilità, condivise adesso con più giovani amici collaboratori, con 
l’auspiscio che a Terravecchia si possa tornare a scavare quanto prima. 
(2) Archeologo libero professionista, collaboratore esterno Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, Messina, Agrigento; e-mail: 
antoniodimaggio@inwind.it. 
* Rivolgo a Stefano Vassallo un affettuoso saluto; fortunatamente ho avuto modo di condividere con lui numerose esperienze, scavi nei quali si è 
sempre rivelato un prezioso Maestro. La passione per il suo lavoro e il suo entusiasmo contagioso mi hanno accompagnato, guidato e incoraggiato per 
quasi vent’anni, da Himera sino alla recentissima esperienza presso l’ex convento della Martorana e i suoi “mizzica” sono ancora per me sprone a fare 
sempre meglio. 
(3) Archeologa, già Università degli Studi di Palermo. 
(4) Archeologa, specialista in Numismatica antica; e-mail: solelavinia@hotmail.com. 

1 MILITELLO 1960. 
2 EPIFANIO 1980; EPIFANIO VANNI 1988-1989; EPIFANIO, VASSALLO 1984-1985. 
3 BURGIO 1993; EPIFANIO,VANNI 1993; VASSALLO 1999, pp. 90-111. Bibliografia completa in EPIFANIO VANNI 2011. 

Fig. 1  Terravecchia di Cuti, veduta da S: la cima e, in primo piano, la terrazza inferione 
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centro e del territorio circostante si inquadrano nel contesto della ricerca territoriale sulla chora imerese4, in 
questa zona interna dai limiti incerti e da definire, sicuramente attestati pochi km più a N nel comprensorio 
Serra di Puccia-Cozzo Puccia, sullo spartiacque tra i fiumi Imera e Platani. Sul Cozzo Terravecchia gli 
sporadici rinvenimenti di ceramiche del Bronzo antico e della facies protostorica di S. Angelo Muxaro-
Polizzello non permettono ancora di chiarire le prime fasi di vita dell’insediamento, che rientrò alla fine del V 
secolo nella chora akragantina, come documentano i busti rinvenuti nel santuario di Cuti. Tra la fine del VI e 
il V sec. Terravecchia ebbe un ruolo rilevante nel comprensorio, insieme ai noti – e ancor meno indagati – 
insediamenti fortificati di Cozzo Mususino e Balza di Areddula5 (rispettivamente pochi km a NO e a NE di 
Terravecchia). Anche sull’abbandono del villaggio, forse in un primo momento fortemente contratto rispetto 
al periodo di massimo fulgore, i dati non sono del tutto chiari: Elio Militello ha documentato strutture e 
sepolture attribuite alla prima metà del IV sec. a.C., e tuttavia le ceramiche visibili in superficie appartengono 
prevalentemente ai secoli VI e V a.C., a differenza di quanto osservabile a Cozzo Mususino, dove la fase di IV 
secolo è decisamente molto più ricca. 

Questi interrogativi di natura storica – insieme ad altre considerazioni inerenti lo stato di conservazione 
dell’insediamento e delle strutture antiche – hanno indotto alla pianificazione di una prospezione intrasite 
con campionatura sistematica e ragionata, tramite il posizionamento di una griglia georiferita, che 
consentisse di acquisire dati utili per individuare aree con funzioni specifiche6. Con l’obiettivo ultimo di 
effettuare nuove campagne di scavo. 

Alla prospezione del 2013 sono seguite due brevi campagne di scavo (2014, 2017), cui hanno partecipato 
studenti dei Corsi di Studio in Beni Culturali e in Archeologia dell’Università di Palermo7.  

 
LA CAMPIONATURA 

Come è noto, in tutta l’area mediterranea fin dagli anni ’70 del secolo scorso alle prospezioni in campo 
aperto sono state affiancate attività intrasite. Anche nella ricerca imerese si è seguito questo approccio, 
utilizzando stretti transetti, tra loro incrociati: in questi casi si è fatto ricorso alla raccolta totale dei reperti, 
con l’eccezione delle tegole, che sono state comunque contate. Sistemi più elaborati sono stati adottati ad 
Agrigento, con una griglia vettoriale virtuale!gestita tramite!GIS8, e nel Progetto Cignana9. 

A Terravecchia di Cuti si è scelto di procedere in modo diverso10, individuando due settori distinti, uno più 
in quota (Area 1), tra la cima, la cinta muraria interna e la dorsale orientale, e uno più a valle (Area 2), in 
buona parte coincidente con il terrazzo a S della cima, all’interno della fortificazione esterna, nei pressi di 
uno dei principali accessi da S al centro abitato (fig. 2). Per la quadrettatura sono state realizzate due griglie 
con quadrati di 10 m di lato, una per ogni Area, coprendo complessivamente una superficie di quasi 1 ha. Di 
tutti i reperti – spesso di piccole dimensioni – è stata annotata la classe, mentre la raccolta è stata limitata a 
una selezione di tegole e ai frammenti diagnostici (in particolare ceramica a figure nere, antefisse, pesi da 
telaio, macine in pietra). Nell’Area 2 la concentrazione di reperti (tra cui coroplastica, arulae, antefisse, 
ipercotti) in alcuni nuclei ha fornito indicazioni utili per effettuare i previsti saggi di scavo. 

Il risultato più tangibile riguarda i dati cronologici: non sono attestati materiali relativi al primo periodo 
di occupazione, riferito generalmente agli inizi del VI sec. a.C. (la ceramica della facies di S. Angelo Muxaro-
Polizzello è la più antica reperibile in superficie)11, e pochissimi sono i reperti databili agli inizi del IV sec. 
a.C., a conferma della differenza, verosimilmente connessa anche al ruolo politico, con il vicino centro 
fortificato di Cozzo Mususino. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 ALLIATA V. et alii 1988; BELVEDERE O. et alii 2002; BURGIO 2002; BELVEDERE 2015. 
5 Cfr., rispettivamente, EPIFANIO 1982 e BEJOR 1984. 
6 Militello individuò due piccoli edifici sacri, un tempietto e un thesauros (attribuiti alla prima metà del IV sec. a.C.), e raccolse in più punti 
frammenti di terracotte figurate: MILITELLO 1960, pp. 22-25, 37-40. 
7 I Corsi avevano sede ad Agrigento, e fondamentale è stato l’apporto economico del Centro di Gestione del Polo Didattico di Agrigento; si ringrazia 
per l’impegno profuso il dott. Ettore Castorina e il prof. Lucio Melazzo, e tutto il personale della sede di Agrigento, in particolare la Sig.ra Anna 
Cacciatore e il Sig. Giuseppe Lattuca. Un folto e motivato gruppo di studenti (Salvatore Bongiorno, Antonella Cacciatore, Alessandra Canale, 
Federico Caro, Simonetta David, Claudia De Giorgi, Costabile Di Gregorio, Fabrizio Ducati, Ilario Floresta, Alessandra Forestiere, Riccardo Frittitta, 
Francesco Genzone, Barbara Giglio, Davide Giordano, Giuseppe Guarino, Provvidenza Italiano, Noemi La Cara, Roberta Lo Brutto, Laura Lo 
Piccolo, Simona Mancuso, Filippo Mantia, Vittorio Miranda, Angharad Ozols, Adriano Pensallorto, Giovanna Pitruzzella, Giovanni Polizzi, Maria 
Randazzo, Chiara Ricchiari, Aurora Romano, Maria Dora Saia, Antonio Sucameli, Davide Terrasi, Valentina Vaiana, Mariangela Vangelista, 
Giuseppe Zito) si è alternato nelle varie campagne, coordinati sul campo dal dott. Salvatore Fontana nel 2013, e dal dott. Antonio Di Maggio nel 
2017. La dott.ssa Maria Assunta Papa ha elaborato la griglia digitale utilizzata per la campionatura sistematica del 2013, e coordinato sul campo la 
sua realizzazione. Determinante è stato il supporto del Comune di Resuttano, che ha messo gratuitamente a disposizione per studenti e docenti un 
alloggio; al Sindaco Rosario Carapezza, all’Assessore Maria Piera Puleo e a tutta l’Amministrazione va il mio più sincero ringraziamento. La 
campagna del 2017 ha inoltre ricevuto un contributo economico da parte della Banca di Credito Cooperativo “Don Stella” di Resuttano, il cui CdA e 
il Presidente pro-tempore dott. Antonino Maisano mi è gradito ringraziare. Non ultimo, il sostegno della famiglia Genduso, senza il cui supporto la 
ricerca sullo sperone di Terravecchia sarebbe estremamente difficile, se non impossibile. 
8 BELVEDERE, BURGIO 2012, pp. 58-59.!
9 BURGIO!2013, pp. 38-39, 45.!
10 BELVEDERE, BURGIO 2016. 
11 I pochi reperti raccolti nel 2014 presso la cima si aggiungono a quanto documentato in MILITELLO 1960, p. 54.!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO SCAVO 

Lo scavo è stato effettuato nell’Area 2 della 
prospezione, in corrispondenza di quadrati da 
cui provengono materiali tra i più significativi.  

Sotto il livello superficiale di humus, terreno 
argilloso misto ad abbondante pietrame calca-
reo e materiale fittile (soprattutto solenes), sono 
state individuate alcune strutture murarie a 
secco, di solito conservate in elevato solo per 
pochi cm, identificate a fatica tra la grande 
quantità di spezzoni di pietre che costituivano, 
sotto il suolo superficiale, una sorta di omoge-
neo plateau, probabilmente frutto delle conti-
nue attività agricole che livellando il terreno 
spargono anche i resti delle strutture. 

I muri sono pertinenti a più ambienti, da 
riferire ad almeno due edifici distinti (1 e 2), 
ubicati rispettivamente nei settori nord e sud 
del saggio, a quote leggermente diverse e sepa-
rati da un affioramento di roccia (fig. 3). 

Pochissimo si conserva dell’Edificio 1, cui 
appartiene un ambiente (A), del quale è stato 
possibile scavare solo una piccola porzione del 
muro a doppio paramento, orientato E-O, che lo 
delimitava sul lato nord. Sotto un crollo di 
tegole composto da solenes è apparso il piano di 
roccia parzialmente regolarizzato, ma la totale 
assenza di reperti sul livello pavimentale dimo-
stra che l’ambiente era già stato abbandonato al 
momento del crollo, in un periodo non facile 
definire. 

Fig. 2  Panoramica dell’Area 2, dalla cima, al momento della prospezione intrasite; si noti al centro l’accesso da S al 
centro abitato!

Fig. 3  Ortofoto dell’area di scavo (elaborazione di F. Ducati e A. 

Di Maggio) 



Sulla superficie rocciosa che separa i due edifici la pulizia del terreno ha permesso di individuare altri 
tratti artificialmente levigati, che si estendono verso S, fino all’Edificio 2, oltre a larghe incisioni, ben 
levigate, interpretabili come canalette; due, parallele, sono orientate E-O, e sono verosimilmente funzionali 
allo smaltimento delle acque per le strutture (forse dotate di supporti deperibili) erette in questo settore, la 
cui traccia è suggerita proprio dalle superfici levigate. 

Ben più articolata la struttura 
dell’Edificio 2, che è stato por-
tato alla luce in buona parte (tut-
tavia, i lati E e S sono perduti): 
muri che delimitano i vari am-
bienti (B-J) sono a doppio para-
mento, di solito conservati non 
oltre il primo o il secondo filare, 
realizzati con pietrame calcareo 
di dimensioni eterogenee, messo 
in opera a secco. La maggior par-
te del vano F e del settore orien-
tale di G erano coperti da un va-
sto strato di crollo, ricco di fram-
menti di tegole e pithoi, questi 
ultimi pertinenti ad almeno tre 
esemplari (pithoi A, B e C); 
degno di nota il rinvenimento di 
numerosi piccoli frammenti di 
ossa animali all’interno del pithos 
A, e di spezzoni di grappe in 
piombo, uno dei quali ancora 
congiunto a un frammento di 
pithos, prova del riuso nel tempo 
del grande contenitore. 

L’edificio 2 si sviluppa su una 
superficie irregolare di circa 12 x 
13 m (fig. 4): 

- Ambiente B: contiguo a 
NO all’affioramento di roccia 
sul quale si distinguono le due 
canalette sopra citate, e deli-
mitato a SE da un lungo muro 
(USM 4/202) orientato SO-
NE, occupa il settore NO 
dell’edificio. Un piccolo saggio 
di approfondimento effettuato 
all’interno ha documentato, 
sotto un sottile strato di 
terreno sterile, un breve tratto 
di muro orientato NE-SO 
(USM 234, leggermente 
divergente rispetto a USM 
202), realizzato con blocchetti 
di piccole dimensioni. 

- Ambiente C: contiguo a NE all’ambiente B, sembra avere pianta rettangolare (m 9 x 6 circa; non è 
stato identificato il muro N) e costituire un nucleo unitario con i contigui ambienti D e E. Un piccolo 
saggio eseguito in questo vano attesta che il muro che separa B da C (USM 8), conservato per un solo 
filare in elevato, è privo di trincea di fondazione e poggia su uno strato di terreno che a sua volta copre 
una struttura ad andamento curvilineo (USM 222), realizzata con spezzoni irregolari di pietra calcarea 
(fig. 5), in apparente prosecuzione di USM 234. Degno di nota che dallo strato di terreno tagliato dalla 
sequenza di strutture descritte provengono anche due frammenti di ceramica d’impasto di età preistorica, 
presumibilmente dell’età del Bronzo. 

- Ambiente D: ha forma quadrangolare (1.60 x 1.60 m); al suo interno si distingue un crollo di terra e 
pietre (US 251), probabile disfacimento delle strutture murarie, che non è stato scavato. La chiusura a N 

Fig. 5  Edificio 2, ambiente C e particolare della USM 222, veduta da E 

Fig. 4  Schema degli edifici e delle strutture murarie messe in luce 



del vano è costituita dalla ipotizzabile prosecuzione del lungo muro USM 4/202, di cui sono leggibili sul 
terreno solo alcuni grandi blocchi ben sbozzati. 

- Ambiente E: piccolo ambiente (m 1.50 x 1.30 circa) tra C e D; al suo interno, immediatamente sotto 
il terreno superficiale, individuata una struttura in pietra interpretabile come banchina (USM 209). 

- Ambiente F: a S all’ambiente D (con cui ha in comune il muro USM 249), ha forma trapezoidale e si 
sviluppa con orientamento NO-SE (m 3 x 1.8/1 circa); un varco al vertice NO, largo circa 1.40 m, 
permetteva il passaggio verso l’ambiente G. 

- Ambiente G: orientato NO-SE, di forma rettangolare (m 1.5 x 4.5 circa), mette in collegamento il 
vano F con il grande ambiente H, da cui è separato da un muro nel quale si distinguono due strutture 
accostate (USM 241 e 230, quest’ultima non è chiaro se “banchina” o rifoderamento di 241). Manca, 
inoltre, qualsiasi traccia di muro a SE (a meno che un’apertura si trovasse tra USM 240 e 241). Un varco, 
ampio circa 2 m, collegava G e H. 

- Ambiente H: posto nel settore centrale 
dello scavo tra gli ambienti B, E e G, delimitato 
da un muro anche a S (USM 232), è una vasta 
area (5.2 x 6.2 m) caratterizzata da uno strato di 
concotto (US 201) di colore arancio, friabile, 
dalla superficie irregolare ma semipianeggiante, 
nel quale si distinguono con chiarezza piccole 
lenti di bruciato di colore grigio scuro/nero, e 
terra mista a cenere (figg. 6-7). I manufatti sono 
rappresentati da mattoni crudi bruciati, piccoli 
frammenti di mattoni crudi non bruciati, 
spezzoni di pietre calcaree calcinate e 
cristallizzate, evidentemente a causa di una 
combustione; tra la ceramica pareti di anfore, 
frammenti malcotti, e alcuni pesi da telaio; in 
più punti piccole concentrazioni di ossa di 
animali, tra cui un frammento di mandibola, 
presumibilmente di ovicaprino. Nel settore N, 
accanto al muro che separa H e B, si trovano, 
infitti nel terreno, due pithoi (D, E) al cui 
interno erano lenti di carbone, piccoli 
frammenti di legni e semi combusti (fig. 8); 
inoltre, nel pithos D, una punta di freccia di 
bronzo, una grappa in piombo e un tetras di 
Akragas del 415-406 a.C. (cfr. scheda monete: 
n. 4), e nel pithos E frammenti di laterizi (tra 
cui alcuni listelli di solenes) e di porzioni 
pertinenti allo stesso pithos, prova che al 
momento del crollo dell’edificio il contenitore 
doveva essere in buona parte o del tutto vuoto. 
È verosimile che US 201 sia la pavimentazione 
di un cortile, forse in parte coperto, data la 
presenza dei due pithoi; le tracce di bruciato 
potrebbero spiegarsi con il crollo, e successiva 
combustione, sia dei mattoni crudi che 
costituivano l’alzato dei muri, sia delle travi del 
tetto che sorreggevano le tegole; né si può 
escludere che una parte del cortile fosse dotato 
di copertura straminea, dal momento che coppi 
e solenes sono quasi del tutto assenti nel settore 
più meridionale e occidentale. Infine, lo scavo 
della superficie in concotto documenta che è 
tagliata dal muro che separa H da B (USM 
4/202; qui anche tegole intenzionalmente 
infitte di taglio), e copre a sua volta due muretti 
(USM 238 e 239), disposti a “L”, realizzati a 
secco con piccole pietre irregolari. 

Fig. 6  Edificio 2: la superficie in concotto, veduta da NO 

Fig. 7  Edificio 2: dettaglio dell’ambiente H (ortofoto, 
elaborazione di F. Ducati-A. Di Maggio) 

Fig. 8  Edificio 2: particolare del pithos E e della USM 202, 
veduta da S 



- Ambiente J: all’estremità NO di H, da cui è separato da un muro (USM 214) conservato per circa 
1.90 cm, orientato N-S. I limiti N e O dell’ambiente sono costituiti dalla regolarizzazione del banco 
roccioso; un’indizio che l’edificio potesse estendersi ancora verso O è dato dalla presenza di uno strato di 
abbandono (US 227) caratterizzato da frammenti parzialmente ricomponibili, pertinenti a una grande 
anfora, a un pithos e a una pentola in ceramica da cucina, oltre a frammenti di ossa. L’ambiente J si 
contraddistingue inoltre per un probabile piano di calpestio (US 223) realizzato con piccole scaglie di 
pietra calcarea.  
 
CONCLUSIONI 

In conclusione, lo scavo ha portato alla luce due edifici, separati da un vasto affioramento di roccia, 
disposti a quote leggermente differenti. Nessun elemento permette di riferire – per quanto verosimile – a 
un’unica fase i due edifici. 

Dell’Edificio 1 è stato scavato il crollo del tetto di un ambiente, già abbandonato al momento del collasso 
della copertura. Questo vano potrebbe essere non più ampio delle case a pianta rettangolare di m 3 x 6 
individuate da Militello, realizzate con pietrame a secco e già allora spesso in pessimo stato di 
conservazione12; forse un altro ambiente si trovava a S del precedente, come suggerisce la roccia 
artificialmente levigata. Ciò significa – ma si tratta di un’ipotesi difficilmente verificabile – che l’Edificio 1 
poteva essere costituito da più ambienti affiancati, aperti a S/SE13. 

Ben più consistenti le informazioni acquisite dallo scavo dell’Edificio 2, piuttosto grande, con una serie 
di vani disposti a L intorno a una corte (ambiente H), probabilmente in buona parte scoperta e destinata a 
funzioni diverse (conservazione di derrate alimentari, attività artigianali, cottura e preparazione di cibi). Un 
altro ambiente poteva trovarsi nel settore più occidentale, dove sono state portate alla luce due canalette 
incise nel banco roccioso. Nulla si può dire sul momento della sua realizzazione, mentre per l’abbandono il 
terminus post quem è dato dal rinvenimento del tetras di Akragas (databile agli anni 415-406 a.C.) all’interno 
del pithos D. D’altra parte anche la ceramica presente negli strati superficiali dell’area di scavo non si data 
oltre la fine del V sec. a.C., e i pochissimi materiali di inizi IV sec. visti in superficie potrebbero appartenere a 
un piccolo nucleo di abitanti che continuarono ad abitare il sito, per la sua posizione, possibilmente con 
funzione di vedetta, laddove probabilmente la popolazione si concentrò nel vicino insediamento fortificato di 
Cozzo Mususino. 

Nell’Edificio 2 è inoltre possibile distinguere una precisa sequenza relativa. La trincea di fondazione del 
muro che separa i vani B e H (USM 202) taglia il battuto in concotto (US 201), ma la presenza dei pithoi e 
delle tegole poste di taglio a protezione del muro sembrerebbero indicare che la posteriorità degli ambienti B 
e C rispetto al piano di concotto sia da intendersi solamente a livello di realizzazione; alla medesima fase 
vanno riferiti evidentemente gli ambienti D-G, quest’ultimo direttamente collegato a H. 

Di rilievo, infine, le testimonianze – sia pur labili – precedenti la costruzione dell’Edificio 2, individuate 
all’interno dei vani B e C (rispettivamente USM 234 e 222) e sotto i muri che li delimitano, e sotto la grande 
corte (USM 238, 239). Anche in questo caso non abbiamo elementi per una cronologia assoluta, né è 
possibile istituire relazioni dirette tra questi muri, tecnicamente diversi, benchè la struttura ad andamento 
curvilineo di USM 222 possa evocare (facili) suggestioni con analoghi muri attestati in tanti centri “indigeni” 
della Sicilia centrale, da Polizzello a Sabucina, tanto più che al momento solo in questo punto sono venuti alla 
luce (sporadici) reperti dell’età del Bronzo. 

Indubbiamente una eventuale e auspicabile ripresa degli scavi potrebbe risolvere alcuni dei quesiti rimasti 
aperti, garantendo a Terravecchia di Cuti una nuova primavera. 

A. B. – A. D.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 MILITELLO 1960, pp. 19-20.!
13 La regolarizzazione della roccia per l’impianto di edifici è molto comune nei centri abitati della Sicilia, come pure la disposizione degli ambienti 
con l’apertura rivolta a S, E e/o O.!



LE MONETE 

1) Syrakosai (?) (fig. 9) 
D/ Testa femminile diademata a d. Cp. 
R/ Ruota a quattro raggi. 
480-470 a.C. circa. AR; obolo; gr. 0,380; 

diam. 0,9; 350°; c.b.  
(c.d. “barbarizzazione”). 
Cfr. BOEHRINGER 1929, grp. III, reihe 

XIId, B15-76 e, in particolare, BOEHRINGER 
1975, pp. 164-170, tav. XXIII, 27 (per il D/) e 
tav. XXIII, 36 (per il R/).  

 
2) Akragas 
D/ Aquila di profilo a d., in volo, con ali spiegate e preda fra gli artigli (lepre?). 
R/ Granchio; attorno, sei globetti. 
415-406 a.C. AE; hemilitron; gr. 17,185; diam. 2,8; 330°; c.d.  
Cfr. WESTERMARK 2018, p. 149 ss (v. I), p. 229, nn. 707-708 (v. II), pl. 52.  
 
3) Syrakosai 
D/ Testa femminile a d.; dietro, delfino. 
R/ Polpo; attorno, tre globetti. 
425 a.C. circa; AE; tetras; gr. 3,265; diam. 1,4; 90°; c.b.  
Cfr. SNG 1988, 376-381.  
 
4) Akragas (fig. 10) 
D/ Illeggibile (Aquila di profilo a d., in 

volo, con ali spiegate ?). 
R/ Granchio; in basso, tre globetti e 

gambero. 
415-406 a.C.; AE; tetras; gr. 8,460; diam. 

2,3; c.m.  
Cfr. WESTERMARK 2018, p. 156 ss (v. I), 

pp. 246-266, nn. 812-816, 818-820, 822, 
826-917 (v. II), pll. 60-65.  

 
 
ABBREVIAZIONI 
Cp. = cerchio perlinato 
c.b. = conservazione buona 
c.d. = conservazione discreta 
c.m. = conservazione mediocre 

L. S. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9  Moneta n. 1 

Fig. 10  Moneta n. 4 
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