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La problematica archeologica 

La ricerca oggetto di questo contributo, frutto della col-
laborazione tra il Dipartimento di Civiltà Antiche e Mo-
derne dell’Università di Messina e il Dipartimento di
Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali dell’Uni-
versità di Catania, ha preso in esame due classi di materiali
rispetto alle quali, nella letteratura archeologica, la città
greca di Gela viene indicata come centro produttore e crea-
tore di grande prestigio: le terrecotte figurate e quelle ar-
chitettoniche.

Lo studio tipologico e stilistico condotto sugli esemplari
e l’esame macroscopico dei corpi ceramici hanno permes-
so di evidenziare alcune peculiarità nella tecnologia di pro-
duzione di entrambe le categorie di reperti. Pertanto, al fine
di pervenire all’individuazione e alla caratterizzazione ar-
cheometrica dei manufatti locali, nonché alla definizione de-
gli aspetti inerenti alle tecniche di fabbricazione specifiche
di ciascuna delle due classi, si è ritenuta opportuna l’ese-
cuzione di analisi mineralogico-petrografiche e chimico-fi-
siche su un gruppo di campioni opportunamente selezionati.

Riguardo le terrecotte figurate, l’indagine ha preso
avvio dallo studio di un contesto
abitativo e produttivo della se-
conda metà del V sec. a.C. messo
in luce nell’area della stazione
vecchia di Gela negli anni ’80 del
secolo scorso (fig. 1) 1.

In un’area fortemente segnata
da interventi moderni pertinenti
alla ferrovia, ad Ovest dello ste-
nopòs III si è delineato parte di un
isolato costituito da due unità, che
sono state interpretate da G. Spa-
gnolo come casa-officina, quella
occidentale, e come casa-bottega,
quella orientale (fig. 2). Nella
prima di queste, denominata edi-
ficio II, di cui è stata indagata solo
una piccola parte, il vano 15 con-
tiene una fornace circolare, del
diametro di 2,10 m, con un corri-

doio d’accesso a Nord, lungo 0,60 m. Si tratta di una for-
nace verosimilmente a pilastro centrale, realizzata in mat-
toni concotti, rivestiti nella parete interna da uno strato di
argilla. Purtroppo, l’interruzione dello scavo prima che
fosse rimosso il crollo della struttura, nonché l’esigenza di
interrare subito i resti sotto una coltre di sabbia, al fine di
garantirne la conservazione e, al tempo stesso, di consen-
tire la costruzione di un’importante arteria stradale soprae-
levata, a tutt’oggi non consentono di fornire dati più
dettagliati. Tuttavia, è ragionevole ipotizzare che la fornace
dovesse essere destinata alla produzione di statuette, a giu-
dicare dai numerosi frammenti di coroplastica rinvenuti
sulla superficie del suddetto crollo 2.

L’edificio attiguo, detto I, presenta un’articolazione
planimetrica più leggibile rispetto all’altro e corrisponde ad
una tipologia abitativa molto comune nelle città greche in
età classica, quella cioè della casa a cortile centrale (vano
1) con i vani disposti tutto intorno. Uno dei vani sul lato sud
del cortile (vano 8) è caratterizzato da una insolita e mar-
cata pendenza del piano pavimentale, verosimilmente fun-
zionale al deflusso di acqua o altri liquidi, come conferma

Si ringrazia vivamente l’arch. Salvatore Gueli, già Direttore del
Museo Archeologico Regionale, per l’autorizzazione allo studio e
alle analisi delle terrecotte e per la disponibilità sempre dimostrata
nei nostri confronti. 

1 Spagnolo 1991.
2 Cfr. Spagnolo 1991, pp. 63-64.
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Fig. 1. - Pianta di Gela, con ubicazione dei luoghi di rinvenimento dei campioni di terrecotte figu-
rate (Stazione vecchia) e di terrecotte architettoniche (Giardino Calì).
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la presenza di una canaletta fittile passante alla base del muro
nord del vano, cioè verso il cortile, dove, in questo tratto,
si nota un fitto impietramento, probabilmente per il drenaggio
(fig. 3). È possibile che il vano fosse quindi destinato ori-
ginariamente alla lavorazione dell’argilla, per la quale
l’acqua è elemento indispensabile. Tuttavia, è stato ipotiz-
zato anche un uso secondario dell’ambiente: al di sotto del
crollo del tetto, sul battuto, si è messa in luce infatti una gran-
de quantità di statuette fittili, che ha fatto pensare ad un de-
posito di prodotti finiti in attesa di essere smerciati 3.

Prevalentemente da questo vano, ma anche dall’edificio
con la fornace, provengono i nove campioni di statuette sot-
toposti ad analisi mineralogico-petrografiche e chimico-fi-

siche (GETCF 1-9). Si tratta di frammenti pertinenti ai tipi
coroplastici più noti nella Sicilia greca tra l’età arcaica e quel-
la classica (tav. VI, 1): una protome, un busto, una statuet-
ta con pettorali (cioè del tipo cosiddetto dell’“Athena Lin-
dia”), alcune offerenti di porcellino (tipo 45 Sguaitamatti) 4.

Sotto l’aspetto tecnico, i pezzi sono il frutto di un pro-
cedimento meccanico e rapido perché, come è ben noto,
erano realizzati a matrice, tutt’al più con qualche ritocco a
stecca. Il corpo ceramico è macroscopicamente molto so-
migliante a quello della ceramica comune e delle anfore da
trasporto (tav. VI, 2) 5. Lo schiarimento superficiale è com-
plessivamente meno accentuato, ma è quasi sempre pre-
sente 6; fanno eccezione tre campioni, che sono stati sele-

78

3 Cfr. Spagnolo 1991, pp. 61-63.
4 Cfr. Spagnolo 1991, p. 63, con bibliografia citata alle note 52-54.

Per lo studio preliminare dei tipi coroplastici rinvenuti nello scavo
della stazione vecchia di Gela, si veda Spagnolo 2000. In generale,
sui tipi della protome, della figura femminile con pettorali e dell’of-
ferente di porcellino si vedano, rispettivamente, Uhlenbrock 1988,
Albertocchi 2004 e Sguaitamatti 1984.

5 Per la carta di identità archeometrica della ceramica grossolana
e delle anfore da trasporto prodotte a Gela, si veda il contributo di G.
Spagnolo, G. Barone, P. Mazzoleni ed E. Aquilia in questo volume.
Per le anfore da trasporto, in particolare, si veda anche Barone et alii
2012.

6 Sullo schiarimento superficiale, vedi la bibliografia citata alla
nota precedente.

Fig. 2. - Gela, area della stazione vecchia. Isolato ad Ovest dello stenopòs III, particolare della planimetria (da Spagnolo 1991, tav. XXXVII).

Fig. 3. - Gela, stazione vecchia. Edificio I, vano 8. Pianta del crollo e sezione stratigrafica nord-sud (da Spagnolo 1991, tav. XXXVIII).
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zionati proprio per questa particolarità ed anche per il loro
pessimo stato di conservazione, che ne ha fatto sospettare
un eventuale difetto di fabbricazione.

Passando ora alle problematiche connesse con le terre-
cotte architettoniche, occorre premettere che nella lettera-
tura archeologica su Gela il principale punto di riferimento
ancora ad oggi continua ad essere il magistrale studio sulle
terrecotte dell’Athenaion ad opera di Bernabò Brea, datato
1949-51 7, a cui si sono aggiunti gli aggiornamenti di scavo
di D. Adamesteanu e P. Orlandini per gli anni Cinquanta e
Sessanta 8 e di E. De Miro e G. Fiorentini per il decennio
successivo 9. Più recenti, sono invece gli studi di M. Ca-
stoldi sulle antefisse dipinte e a maschera gorgonica, rin-
venute nel corso di vari scavi archeologici nella città 10, e le
segnalazioni sulle ultime scoperte a Molino a Vento da
parte di B. Ferrara e G. Greco 11.

Le numerose e pregevoli terrecotte architettoniche rin-
venute negli scavi di Gela – dai fregi dell’Athenaion alle
sculture acroteriali dell’acropoli, dalle antefisse dipinte a
quelle a maschera gorgonica e silenica da diverse zone della
città – designano questa polis come uno dei principali cen-
tri di creazione e produzione dell’Isola, insieme a Himera,
Naxos, Selinunte, Siracusa. E, proprio con Siracusa, Gela
si contenderebbe il primato dell’invenzione del sistema co-
siddetto “siceliota”, caratterizzato dal binomio sima-cas-
setta e da un peculiare tipo di sima a gola falcata (o a
cavetto), altrimenti definita, appunto, “geloa” 12, che viene
impiegata anche nel famoso fregio del thesauròs dei Geloi
ad Olimpia 13.

Bisogna evidenziare che nell’approccio a questa classe
di materiali, solo gli studi più recenti, specialmente quelli
relativi ad ambito centro-italico ed etrusco, hanno proposto
un superamento dell’impostazione tradizionale – basata
sulla mera classificazione morfo-tipologica e stilistica dei
manufatti – a favore dell’integrazione di metodi d’indagine
e competenze tra discipline archeologiche e scientifiche 14.

Riguardo poi, in particolare, la documentazione offerta
dalla Sicilia, i lavori fondati su tale prospettiva sono in nu-
mero ancora più limitato 15.

La ricerca che qui si presenta è scaturita dallo studio di
un cospicuo gruppo di reperti, ad oggi inediti, frutto di un
rinvenimento casuale effettuato negli anni Cinquanta da D.
Adamesteanu nel settore occidentale dell’acropoli di Mo-
lino a Vento, vicino piazza Calvario, in proprietà Calì (fig.
1) 16. Si tratta di uno scarico da cui provengono frammenti
di fregi e sculture architettoniche fittili, in alcuni casi con-
frontabili con tipologie già identificate da Bernabò Brea
dall’area dell’Athenaion 17, in altri riferibili a nuovi tipi,
forse da attribuire ad una fase più antica (tav. VII, 1).

Sebbene la classificazione tipologica e stilistica – che ri-
teniamo indispensabile ai fini di una corretta metodologia
d’indagine – sia stata il nostro punto di partenza, in questa
sede rivolgeremo la nostra attenzione in particolare alle pro-
blematiche connesse con il luogo e la tecnica di fabbrica-
zione: scelta delle materie prime, loro lavorazione, stesura
dei rivestimenti, soluzioni architettoniche adottate, etc. 18.

Già ad una prima osservazione autoptica, la produzione
è apparsa come opera di maestranze esperte, con ogni pro-
babilità operanti all’interno di officine specializzate nella
produzione di fittili destinati all’edilizia, secondo precisi
standard tecnici. Da qui è maturata l’idea di affiancare allo
studio archeologico dei pezzi un’analisi di tipo archeome-
trico, che, in questa prima fase, è stata eseguita su dieci
campioni, ritenuti rappresentativi, selezionati all’interno
del corposo nucleo di materiali (fregi e figure acroteriali),
databili per la stragrande maggioranza alla prima metà del
VI sec. a.C. (GETCA 1-10).

Ciò che distingue, innanzitutto, le terrecotte architetto-
niche rispetto ad altre classi di materiali e, d’altra parte, le
accomuna a tegole e laterizi, è l’impasto molto grossolano,
ricco di inclusi. Come è noto, la presenza di quantitativi
elevati di degrassante permette al ceramista di ridurre la

La produzione di coroplastica e di terrecotte architettoniche a Gela in età arcaica e classica

7 Bernabò Brea 1949-51.
8 Adamesteanu 1953, 1956, 1958; Adamesteanu, Orlandini 1956,

1960, 1962; Orlandini 1954, 1956, 1958, 1962.
9 De Miro, Fiorentini 1976-77; Fiorentini 1977.
10 Castoldi 1998, 2006, 2012.
11 Ferrara 2009, 2011; Greco 2011.
12 Cfr. Wikander 1986; Winter 1993, pp. 273-278.
13 Schleif, Süsserott 1944; Mertens-Horn 1990.
14 Si vedano soprattutto: Lulof 1996, 2007; Rescigno, Sampaolo

2005, e l’edizione più recente della serie di convegni Deliciae Ficti-
les (Deliciae Fictiles V. Network e Officine. Conferenza Internazio-
nale sulle Terrecotte Architettoniche e sui sistemi decorativi dei tetti
in Italia, Napoli, 16-18 marzo 2018).

15 Oltre al presente contributo e alle nostre ricerche, a questo stret-
tamente connesse, citate infra alla nota 18, l’unico altro esempio di
studio di carattere archeometrico su terrecotte architettoniche in qual-

che modo collegate alla Sicilia è quello su alcuni campioni del the-
sauròs dei Geloi ad Olimpia in Lang, Mommsen 2006.

16 Del rinvenimento delle terrecotte architettoniche in proprietà
Calì, Adamesteanu dà solo un rapido accenno in una nota della pub-
blicazione riguardante gli scavi nell’area sottostante l’attuale Museo
Archeologico Regionale, si veda Adamesteanu, Orlandini 1962, p.
341, nota 8.

17 Cfr. supra, nota 7.
18 Nelle more di pubblicazione di questo volume, i risultati delle

analisi archeometriche riguardanti le terrecotte architettoniche che
qui si presentano, sono stati editi in forma completa in due recenti
contributi su riviste specializzate, in cui, oltre ai campioni provenienti
dallo scavo del Giardino Calì, sono stati presi in esame anche cam-
pioni dal santuario in località Madonna dell’Alemanna, sempre a
Gela (Barone et alii 2017), e una selezione di terrecotte architettoni-
che rinvenute a Siracusa e a Lentini (Barone et alii 2018). Sulle in-
dagini di laboratorio, ma anche sulla problematica archeologica
riguardanti la produzione geloa, si veda inoltre Santostefano c.d.s.
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plasticità dell’argilla, il rischio di fessurazioni e deforma-
zioni durante l’essiccamento e la cottura, e di garantire re-
sistenza al manufatto. Tuttavia, rispetto alle tegole, in cui ad
occhio nudo si notano quasi esclusivamente inclusi bian-
chi, anche se ben evidenti, nei nostri campioni gli inclusi
sono molto più numerosi e vari, di colore nero, grigio e
bruno (tav. VII, 2). Il corpo ceramico è esternamente di co-
lore arancio più o meno intenso, o rosa, ma non mancano
casi in cui esso appare di colore giallognolo, mentre al nu-
cleo la tonalità va dal rosato al grigio-verdastro. Tali varia-
zioni cromatiche possono essere facilmente spiegate con i
diversi effetti della cottura sul notevole spessore delle pa-
reti, oltreché con l’eventuale presenza di sostanze organi-
che nell’impasto.

La presenza reiterata di lastre di identico profilo per
ogni singolo fregio è indicativa dell’uso di matrici o casse-
forme. La faccia anteriore di sime e geisa è sempre lisciata
e rivestita da uno strato sottile (in media di 3 mm circa di
spessore) di argilla depurata, funzionale alla stesura della
decorazione, ad eccezione delle lastre pertinenti ad uno dei
fregi (fregio A), in cui l’assenza di tale rivestimento deter-
mina l’affioramento degli inclusi che rendono la superficie
ruvida al tatto.

Certamente più complessa doveva presentarsi la realiz-
zazione di figure acroteriali o frontonali, nella quale pure
gli artigiani geloi eccellevano. In questo caso, è ipotizzabile
che si utilizzasse una tecnica di lavorazione mista, con l’ac-
costamento di modellazione a matrice – di teste e partico-
lari anatomici – e modellazione a mano, di cui si
riconoscono in maniera evidente le tracce sull’argilla (tav.
VII, 3): impronte digitali dei polpastrelli, segni lasciati dalle
dita per asportare porzioni di impasto, sovrapposizione dei
cordoncini. Più precisamente, l’impasto era lavorato a
strati: ad una sorta di anima di argilla grossolana, in alcuni
esemplari internamente cava, in modo da ridurre il peso
complessivo del pezzo finito, veniva sovrapposto uno strato
di argilla finissima e depurata, di spessore molto variabile
(anche più di un centimetro), che poteva essere più facil-
mente modellata e plasmata. 

La stesura della decorazione seguiva, nel caso dei fregi,
un disegno preparatorio costituito da linee guida eseguite a
pennello e/o a incisione mediante l’uso di regolo e com-
passo, chiaramente riconoscibili su alcuni pezzi (tav. VII,
1). Il motivo decorativo non è sempre applicato su un pre-
cedente strato di ingobbio, anzi, nelle lastre di rivestimento
e nelle sculture architettoniche non è infrequente il suo uso
semplicemente come “terzo colore”, insieme al nero e al
paonazzo.

Gli ergasteria specializzati nella produzione di terre-
cotte architettoniche probabilmente prevedevano al loro in-
terno una certa articolazione delle attività lavorative e la
compresenza di figure professionali come coroplasti, de-
coratori, pittori, che lavoravano fianco a fianco per eseguire
opere che richiedevano esperienza e notevole impegno. I
prodotti, frutto di questo impegno, portarono presto Gela a
diventare, un centro oltre che di creazione anche di diffu-
sione di modelli, motivi decorativi e tecniche di fabbrica-
zione, non solo tra i centri dell’entroterra (pensiamo a
Monte Saraceno di Ravanusa, Monte San Mauro di Calta-
girone, etc.), ma anche tra le vicine poleis greche (Agri-
gento, Selinunte e forse la stessa Siracusa).

(A. S.)

I risultati delle analisi archeometriche 

I campioni di terrecotte figurate e architettoniche sono
stati sottoposti ad analisi di tipo petrografico (OM), mine-
ralogico (XRD) e chimico (XRF e SEM-EDS) e i dati ot-
tenuti sono stati confrontati con quelli relativi ad un gruppo
di campioni di riferimento, formato da manufatti di sicura
produzione locale (ceramica comune, distanziatori e scarti
di fornace, mattoni crudi antichi, laterizi moderni) e sedi-
menti argillosi locali 19.

Le analisi petrografiche (OM) hanno permesso di di-
stinguere diverse fabrics sulla base della composizione
degli inclusi e della tessitura della matrice.

Per quanto riguarda i nove campioni di terrecotte figu-
rate (tab. 1), sono state distinte due fabrics (α e β) con im-
pasto medio-fine (tav. VI, 3), che trovano diretto confronto
nella fabric individuata nelle anfore da trasporto e nel
gruppo di riferimento 20. Quasi tutti i campioni sono infatti
caratterizzati da frequente quarzo, mentre la matrice varia
da riccamente fossilifera (fabric α1: GETCF 8, GETCF 9)
a fossilifera e micacea (fabric α2: GETCF 1, GETCF 3,
GETCF 4). Alcuni campioni presentano, invece, una ma-
trice fortemente eterogenea, correlata probabilmente al-
l’utilizzo di una miscela di due sedimenti argillosi, e molto
porosa (fabric β1: GETCF 2, GETCF 5, GETCF 6), men-
tre un campione mostra una matrice omogenea (fabric β2:
GETCF 7).

Le terrecotte architettoniche (tab. 2) sono risultate in-
vece caratterizzate da impasti medio-grossolani, apparte-
nenti a due fabrics, entrambe con frequenti vulcaniti (tav.
VII, 4) 21. Alcuni campioni presentano massa di fondo piut-
tosto omogenea e ricca di fossili, con inclusi costituiti prin-
cipalmente da frammenti di roccia vulcanica a grana grossa

80

19 Si tratta dei campioni di riferimento presi in esame in Barone et
alii 2012 e nel contributo di G. Spagnolo, G. Barone, P. Mazzoleni ed
E. Aquilia in questo volume.

20 Ibidem.
21 Per un resoconto più dettagliato delle analisi condotte sulle ter-

recotte architettoniche, vedi la bibliografia citata alla nota 18.
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e polimodale, da quarzo, plagioclasi e pirosseni (fabricA:
GETCA 2, GETCA 8); altri, sono caratterizzati da una
massa di fondo eterogenea più micacea, probabilmente ri-
sultato della miscela di due diversi sedimenti argillosi non
ben omogeneizzati, e da inclusi formati da frammenti di
roccia vulcanica a grana grossa e da minori quantità di
quarzo, plagioclasio, pirosseni e feldspati (fabric B:
GETCA 4, GETCA 7) 22.

Su alcuni campioni rappresentativi di terrecotte, sia fi-
gurate che architettoniche, sono state effettuate analisi mi-
neralogiche mediante il metodo della diffrazione a raggi X
(XRD) al fine di individuare l’eventuale presenza di mine-
rali di neoformazione che consentono di risalire alle tem-
perature di cottura cui sono stati sottoposti i pezzi 23: per le
terrecotte figurate sono state stimate temperature intorno ai
900°C, ad eccezione dei campioni GETCF 2 e GETCF 5,

che sono stati sottoposti ad una temperatura di cottura in-
feriore, pari a circa 800°C (stato ottico attivo); la presenza
nei campioni di terrecotte architettoniche di minerali di
neoformazione, come anortite, diopsite e gehlenite, ha in-
dicato, invece, temperature di cottura sempre medio-alte,
comprese tra gli 850-950°C 24.

Riguardo in particolare le terrecotte architettoniche,
sulla scorta di uno studio che ha dimostrato come la carat-
terizzazione petrologica e chimica degli inclusi vulcanici
possa consentire di ottenere informazioni sulla possibile
area di provenienza degli inerti 25, sui campioni in esame
sono state eseguite misurazioni al microscopio elettronico
a scansione (SEM-EDS). L’analisi della composizione chi-
mica dei pirosseni presenti nelle due fabrics individuate ha
consentito di riscontrare una forte affinità tra gli inclusi vul-
canici identificati nelle terrecotte architettoniche geloe e
quelli esistenti nella provincia magmatica della Sicilia sud-
orientale (basalti alcalini iblei e prodotti dell’Etna). Tale ri-
sultato ha suggerito di ricercare in queste aree la possibile
fonte di approvvigionamento degli inerti impiegati nella
produzione dei rivestimenti fittili di Gela 26.

Per quanto attiene invece le analisi chimiche (XRF), è
stato possibile evidenziare innanzitutto che nella grande
maggioranza dei campioni la matrice argillosa delle terre-
cotte, sia figurate che architettoniche, è caratterizzata da
alti contenuti in CaO (> 10%) – ad eccezione dei campioni
GETCF 5 e GETCF 6 con CaO ~3% – e che le terrecotte ar-
chitettoniche presentano maggiori contenuti in MgO e V e,
tendenzialmente, minori quantità di Ni (fig. 4) 27.

Anche i dati relativi alla composizione chimica dei cam-
pioni sono stati messi a confronto con quelli del gruppo di
controllo già citato, costituito da ceramiche e sedimenti ar-
gillosi di sicura provenienza geloa (fig. 5) 28. Dalla compa-
razione è emersa una buona corrispondenza con i dati noti
in letteratura, sia per gli elementi maggiori che per quelli in
traccia, che ha convalidato l’ipotesi della fabbricazione
geloa sia delle terrecotte figurate che di quelle architetto-
niche.

(G. B., P. M.)

Conclusioni 

Le analisi archeometriche effettuate sulle terrecotte fi-
gurate e su quelle architettoniche rinvenute negli scavi di
Gela hanno fornito risultati molto interessanti sui processi
produttivi relativi ad entrambe le classi di manufatti, che,
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22 Si veda Barone et alii 2017, pp. 93-94.
23 Cfr. Cultrone et alii 2001; Maggetti 1982; Riccardi et alii 1999.
24 Si veda Barone et alii 2017, pp. 94-95.
25 Cfr. Barone et alii 2010.

26 Si veda Barone et alii 2017, pp. 95-96.
27 Si veda Barone et alii 2017, pp. 96-97. Cfr. anche Barone et alii

2012 e Santostefano c.d.s.
28 Cfr. supra, nota 19.

 

TERRECOTTE FIGURATE 

Campioni ID Tipo Provenienza MUNSELL 2000 

GETCF 1 statuetta illeggibile Stazione vecchia. Edificio I, amb. 8 2.5YR 5/8 
sup. non schiarita 

GETCF 2 statuetta illeggibile Stazione vecchia. Edificio I, amb. 8 5YR 6/8 
sup. non schiarita 

GETCF 3 statuetta illeggibile Stazione vecchia. Edificio I, amb. 8 5YR 6/8 
sup.7/5 YR 7/6 

GETCF 4 statuetta illeggibile Stazione vecchia. Edificio I, amb. 8 2.5YR 6/8 
sup. non schiarita 

GETCF 5 statuetta illeggibile Stazione vecchia. Q. E4 Nucleo 5YR 6/8 
Superficie 7.5 YR 7/6 

GETCF 6 statuetta femminile 
(panneggio) Stazione vecchia. Q. D4 Nucleo 5YR 6/8 

Superficie 7.5 YR 7/6 

GETCF 7 protome Stazione vecchia. Parete sbancamento Nucleo 5YR 7/8 
Superficie 2.5Y 8/4 

GETCF 8 busto femminile Stazione vecchia. Edificio II, amb. 15 Nucleo 5YR 6/6 
Superficie 2.5Y 8/3 

GETCF 9 statuetta con pettorali Stazione vecchia. Edificio I, amb. 8 Nucleo 2.5YR 5/8 
Superficie 10YR 8/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 1. - Elenco dei campioni di terrecotte figurate esaminati.

 
 
 
 

 
 
 
 

TERRECOTTE ARCHITETTONICHE 

Campioni ID Tipo N. inv. Provenienza MUNSELL 2000 

GETCA 1 geison 2647 Proprietà Calì Nucleo 5YR 6/6 
Superficie 2.5YR 6/8 

GETCA 2 geison 2668 Proprietà Calì Nucleo 5YR 7/6 
Superficie 2.5YR 6/8 

GETCA 3 geison 2530 Proprietà Calì Nucleo 5Y 7/3 
Superficie 5YR 7/6 

GETCA 4 geison 2539 Proprietà Calì Nucleo 5Y 7/4 
Superficie 7.5YR 7/6 

GETCA 5 geison 2464 Proprietà Calì Nucleo 5Y 7/4 
Superficie 10YR 7/3 

GETCA 6 sima 2098 Proprietà Calì Nucleo 2.5YR 6/6 
Superficie 5YR 7/8 

GETCA 7 sima 2377 Proprietà Calì Nucleo 5Y 6/3 
Superficie 5YR 7/8 

GETCA 8 sima 2758 Proprietà Calì Nucleo e superficie 
5YR 6/6 

GETCA 9 acroterio 2879 Proprietà Calì Nucleo e superficie 
5YR 6/4 

GETCA 10 acroterio 2802 Proprietà Calì Nucleo 10YR 5/1 
Superficie 5YR 6/6 

 
 Tab. 2. - Elenco dei campioni di terrecotte architettoniche esaminate.
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secondo le nostre indagini, sembrano essere stati fabbricati
tutti localmente.

In merito alle terrecotte figurate, in particolare, le ca-
ratteristiche della matrice argillosa della fabric β1 (GETCF
5 e 6), eterogenea e dall’elevata porosità, potrebbero forse
essere indizio dell’uso di una materia prima più scadente
e di una tecnica di manifattura meno accurata, il che giu-

stificherebbe il cattivo stato di conservazione dei manu-
fatti.

Passando alle terrecotte architettoniche, le analisi hanno
permesso di acquisire, per la prima volta, significative in-
formazioni circa gli aspetti tecnologici della produzione.
Le indagini petrografiche hanno rivelato infatti l’uso di ar-
gille locali, ma con l’aggiunta intenzionale di una rilevante
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Fig. 5. - Confronto tra la composizione chimica dei campioni di terrecotte figurate, di campioni ceramici di riferimento e di sedimenti.

Fig. 4. - Confronto tra la composizione chimica dei campioni di terrecotte figurate e di terrecotte architettoniche.
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quantità di inclusi di origine vulcanica in qualità di de-
grassanti, – naturali, non macinati, come induce a ritenere
la loro forma prevalentemente sub-arrotondata e la granu-
lometria diversificata –, di provenienza non locale. Grazie
alle analisi chimiche, questi pirosseni hanno mostrato una
forte affinità con i prodotti delle provincie magmatiche
della Sicilia sud-orientale, in particolare dell’area iblea.

Da ciò si può dedurre che gli artigiani geloi importa-
vano il materiale vulcanico da zone vicine e lo aggiunge-
vano all’impasto ceramico forse per ottimizzare il processo
di produzione. È plausibile infatti che tale specifica tipolo-
gia di degrassante – significativamente assente nelle tegole
– assicurasse una performance migliore ed un numero più
ridotto di scarti e quindi fosse particolarmente adatta nel
caso di manufatti di un certo pregio artistico e di grandi di-
mensioni, come erano appunto i fregi dipinti e le statue
acroteriali policrome.

In conclusione, questo studio multidisciplinare condotto
sulle terrecotte architettoniche di Giardino Calì deve con-
siderarsi un punto di partenza per la comprensione delle
numerose problematiche legate a questa classe di materiali.
Nel prosieguo della ricerca, infatti, si è avviato un appro-
fondimento delle indagini sulla tecnologia di fabbricazione
dei rivestimenti geloi – sui motivi della scelta del degras-
sante vulcanico, sulla composizione dei pigmenti colorati,
sulle modalità di stesura e di cottura della decorazione (mo-
nocottura o più fasi di cottura?) – e, in secondo luogo, si è
rivolta l’attenzione anche al confronto tra i dati ottenuti a
Gela e quelli acquisiti dall’esame di terrecotte architettoni-
che provenienti da altri importanti centri della Sicilia (Si-
racusa, Lentini, etc.), al fine di stabilire l’eventuale
esistenza nell’Isola di più officine e sistemi produttivi de-
stinati a questa tipologia così peculiare e pregiata di manu-
fatti 29.

(A. S., G. S., G. B., P. M.)
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