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Introduzione 

 

La ricerca presentata in questa sede ha come obiettivo l’analisi delle dinamiche 

insediative nel territorio di Taormina (Me) e si propone di realizzare uno studio di natura 

storico-archeologica su questo esteso comprensorio collocato tra la costa ionica della Sicilia, 

i Peloritani meridionali e le pendici nord-orientali del Monte Etna (Tav. 1 f.t.). Il lavoro si 

inserisce all’interno di un progetto più ampio del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 

dell’Università di Messina, condotto a Taormina da oltre un decennio, sotto la direzione del 

Prof. L. Campagna.  

L’avvio di questa ricerca, estesa per contenuti ed orizzonti cronologici, ha interessato 

una porzione di territorio tanto peculiare quanto complessa, che costituisce un 

importantissimo bacino di informazioni per comprendere le dinamiche insediative e 

l’evoluzione storica del popolamento della Sicilia orientale. Per la cuspide nord-orientale, ed 

in particolare per il territorio di Taormina, nel corso degli anni non sono state affrontate 

ricerche sistematiche di survey archeologico. Sono documentate solo indagini sporadiche, 

frutto di un lavoro spesso tematico e circoscritto soltanto ad alcune aree geografiche.1 

L’unico tentativo di ricostruzione delle dinamiche insediative del territorio taorminese e 

della valle dell’Alcantara è stato edito da F. Privitera nel 2008 come introduzione al volume 

Francavilla di Sicilia. L’anonimo centro di età greca. L’area archeologica e 

l’Antiquarium.2 In prossimità della città di Taormina, invece, l’unico progetto portato avanti 

nel territorio corrisponde ad uno studio sugli acquedotti e sulla gestione delle risorse idriche 

della città in età imperiale, anche questo inserito all’interno dell’attività di ricerca scientifica 

dell’Università di Messina, in collaborazione con l’IBAM-CNR di Lecce (Dott. G. 

Scardozzi).3 

La ricerca ha tenuto conto dei confini amministrativi della provincia di Messina, 

geograficamente separata dalla provincia di Catania dal corso del fiume Alcantara. Le 

ricerche sul campo si sono svolte nei territori ricadenti nei comuni di Taormina, Castelmola, 

Letojanni, Mongiuffi Melia, Gallodoro, Giardini Naxos, Gaggi, Graniti e Motta Camastra, 

tutti appartenenti alla provincia di Messina (Tav. 3 f.t.). Tra le aree oggetto d’indagine, oltre 

alle colline circostanti il Monte Tauro e i territori prossimi alla baia di Giardini Naxos, sono 

state prese in esame anche la bassa valle del fiume Alcantara e la valle del torrente 

                                                           
1MANITTA 2012; MAGRO 2015, pp. 85-91. MAGRO-SCARAVILLI 2016, pp.357-362. 
2 PRIVITERA 2008, pp. 23-36. 
3 Le attività sul campo hanno previsto un’analisi di tre condotti idrici ricadenti nei territori comunali di 
Taormina (Me) e di Mongiuffi Melia (Me). CASTRIANNI ET ALII 2018, pp. 83-126. 
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Chiodaro. I due corsi fluviali, naturali vie di penetrazione verso l’entroterra, delimitano 

rispettivamente a Sud e a Nord l’areale indagato. L’area interessata dalle attività di survey 

corrisponde ad una porzione di territorio piuttosto estesa, battuta lungo la costa per una 

lunghezza di 12 km e per 2,5 km circa verso l’interno, con alcune eccezioni dovute a 

sopralluoghi di verifica. Le prospezioni territoriali sono state estese anche al basso corso del 

fiume Alcantara, che, per la sua importanza, non poteva essere lasciato fuori da una 

ricostruzione completa sulle dinamiche insediative del territorio. L’area della valle è stata 

esplorata dalla foce fino al centro urbano di Motta Camastra per una lunghezza complessiva 

di 12,5 km. Le ricognizioni di superficie sono state effettuate solo in corrispondenza della 

sponda orientale, ovvero nell’area appartenente, dal punto di vista amministrativo, alla 

Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Messina. Le attività di survey hanno preso avvio nel 

mese di febbraio 2018 e sono proseguite in periodi differenti, a seconda della visibilità del 

terreno, fino al mese di giugno 2020.  

Il termine “territorio”, ormai inteso in senso ampio e più generico, indica uno spazio 

indefinito nel quale una ricerca dev’essere svolta. Questo significato, tuttavia, può essere 

confuso con quello del termine latino da cui deriva, territorium, con il quale si indica 

l’ambito geografico di un dominio politico o politico-militare.4 La chora di una città o 

l’ager di una colonia romana sono, infatti, il retroterra agricolo in cui abita una parte 

considerevole della popolazione, ma sono anche lo spazio fisico in cui si attua il dominio 

politico-amministrativo-militare di una città. Il territorio della città avrà dunque dei limiti o 

confini, talvolta corrispondenti ad elementi della geografia fisica, in altri casi a linee 

immaginarie e puramente convenzionali.5 In questa prospettiva le definizioni di “indagine 

territoriale” o di “ricerca nel territorio” si presentano come concetti imprecisi e vaghi 

rispetto ai confini antichi. Pertanto, come in qualunque ricerca archeologica, si finisce 

inevitabilmente per coinvolgere uno o più territori storici. Il rischio è anche quello di non 

poter fare coincidere i limiti geografici della ricerca condotta con i confini del territorio 

antico di una città. Per questo motivo si tratta di una ricerca territoriale, ovvero di uno spazio 

ritagliato e delimitato sulla base delle risorse umane e del tempo a disposizione. Un territorio 

antico, soprattutto se molto ampio, può contenere ambienti e paesaggi diversi: una parte di 

una pianura, una parte di una valle fluviale, una catena di colline. Nel caso specifico 

taorminese, inoltre, bisogna valutare un altro fattore legato alla variabilità dei quadri 

territoriali antichi. È probabile, infatti, che il territorio della chora di Naxos non coincida 

                                                           
4 DE MATTEIS 2015, p. 102. 
5 CAMBI 2017, pp. 102-105. 
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con quello di Tauromenion, a sua volta diverso dall’ager della colonia romana di 

Tauromenium o della Taormina di età medievale. Ad esempio, la città antica di 

Tauromenion, con molta probabilità, doveva controllare a N tutto il litorale fino al Capo 

Sant’Alessio, un limite geografico naturale che delimita e protegge la baia di Mazzarrò. 

Quest’area probabilmente in età arcaica e classica non rientrava nell’amministrazione della 

chora nassia. Dunque, le indagini territoriali inerenti questo progetto di ricerca non 

comprendono tutto il territorio antico di Naxos o di Tauromenion. Per questo motivo si è 

scelto di concentrare le attività sul campo solo nelle aree prossime agli attuali centri urbani 

di Giardini Naxos e Taormina, con una digressione topografica lungo il basso corso del 

fiume Alcantara. All’interno della ricerca bibliografica sono stati inseriti tutti gli scavi 

stratigrafici, le evidenze archeologiche e le segnalazioni ricadenti nei blocchi territoriali del 

basso corso del torrente Agrò, della media e dell’alta valle del fiume Alcantara (Tav. 2 f.t.) 

e della piana di Mascali-Fiumefreddo. Lo studio si propone quindi di fornire un primo 

quadro d’insieme sulla complessa stratificazione archeologica del territorio e sulle 

eterogenee realtà insediative, succedutesi senza soluzione di continuità dall’età neolitica fino 

all’età medievale. 

Il lavoro è stato suddiviso in quattro parti:  

- la prima parte con funzione introduttiva sul contesto territoriale; 

- la seconda costituita da un’esposizione analitica della cospicua 

documentazione archeologica proveniente dalle attività di survey; 

- la terza parte sulle evidenze archeologiche presenti nelle aree 

circostanti il territorio oggetto d’indagine; 

- l’ultima parte sull’analisi, in senso diacronico, delle dinamiche 

insediative del territorio, funzionali anche ad un primo tentativo di 

inquadramento della realtà archeologica taorminese all’interno del 

panorama storico siciliano. 

Tutti i dati acquisiti dalle indagini di ricognizione sono stati inseriti in un database. 

Infatti, parte integrante del progetto è stata la realizzazione di un’applicazione GIS utile a 

superare il problema dell’archiviazione e della consultazione dei dati. La piattaforma GIS ha 

consentito un aggiornamento in tempo reale dei dati acquisiti durante il percorso di ricerca, 

soprattutto in relazione alle ricognizioni di superficie tradizionali.  
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1. Il contesto territoriale 

1.1 Geomorfologia del territorio 

 

La città di Taormina è collocata su un’altura prospicente al mare che domina la 

fascia costiera ionica della Sicilia 

nord-orientale (Fig.1). Il suo 

comune, delimitato a S dal fiume 

Alcantara, si trova, insieme al quello 

di Giardini Naxos, in una zona di 

confine tra le province di Catania e 

Messina. Il paesaggio si presenta 

fortemente alterato dalle 

trasformazioni edilizie che nel corso 

degli anni ne hanno mutato la conformazione originaria; questo processo di trasformazione è 

particolarmente visibile nei centri urbani di Letojanni, di Giardini Naxos e nelle zone di 

Capo Taormina e di Capo Sant’Andrea, dove le strutture ricettive hanno intaccato il 

paesaggio roccioso naturale contraddistinto da scogliere ed anfratti. Non è stata interessata, 

invece, dal processo di speculazione edilizia la fascia montuosa che si sviluppa 

nell’immediato entroterra, caratterizzata da una serie di rilievi che raggiungono una 

elevazione di circa 800 m sul livello del mare e che, posti a ridosso della linea di costa, 

definiscono la porzione meridionale della catena montuosa dei Peloritani. Le vette rocciose, 

collocate a corona intorno al moderno abitato di Taormina, sono il Monte Purretta a S (425 

m s.l.m.), il Monte Veneretta ad O (883 m s.l.m.) e il Monte Ziretto a N (580 m s.l.m.). 

L’elemento di maggiore risalto del paesaggio è costituito dall’imponente dorsale di 

Capo di Taormina – Castelmola, conosciuta anche col nome di Sistema del Tauro, 

contraddistinta da una serie di vette collinari che da O verso E discendono verso il mare 

terminando con due promontori di formazione rocciosa, Capo Taormina e Capo 

Sant’Andrea; questa conformazione naturale definisce, a S, il porto della baia di Giardini 

Naxos e a N la Baia di Mazzarrà. La zona centrale del golfo, invece, è formata da piccole 

insenature, ottimali per un sistema micro – portuale riparato dai venti (Fig.2).1 

                                                           
1 BARBERA 2011, p. 11. 

Figura 1. Localizzazione di Taormina, immagine satellitare da Google 

Earth. 
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Figura 2. Capo Taormina visto da Est e stralcio I.G.M.  F.262 I S. O. 

Le alture del Sistema del Tauro, tutte appartenenti all’Unità geologica di Longi-

Taormina,2 sono dominate ad O dalla rocca su cui sorge il borgo medievale di Castelmola 

(529 m s.l.m.). Immediatamente ad est, ad una quota di poco inferiore, circa 397 m s.l.m., in 

posizione elevata a controllo del moderno centro di Taormina, si erge la cosiddetta Rocca 

del Castello che delimita, insieme alla collina del Monte Tauro (245 m s.l.m.), una zona 

pianeggiante dove è stata fondata la città di Tauromenion e dove ancora oggi si trova la 

moderna Taormina 

(Fig. 3).3 

A circa 3 km a 

sud del Sistema del 

Tauro si sviluppa 

un’area pianeggiante 

di natura vulcanica, 

oggi conosciuta con il 

nome di Piana di 

Giardini Naxos, in 

passato chiamata 

anche con il nome di Piana di Giardini-Taormina. 

                                                           
2 Si tratta di una grandissima faglia che si sviluppa con andamento NO-SE da S. Agata di Militello e prosegue 
lungo il fronte meridionale dei Monti Peloritani fino a Taormina, marcando la cosiddetta “linea di Taormina”. 
Questa crea anche una netta separazione con l’area del monte Etna geologicamente composto da roccia 
vulcanica. 
L’Unità di Longi-Taormina è nota anche con il nome di “Chaîne Calcaire”, “Falda di Longi”, “Falda di 
Galati”, Unità di Longi-Gallodoro, Unità di Taormina e di Capo Sant’Andrea. Per un maggiore 
approfondimento vedi AMODIO ET ALII 1976, pp. 1-60; BONARDI ET ALII 1976, pp. 49-74; GIUNTA-NIGRO 1997, 
pp. 172-173. 
3 GRECO – VANARIA 2018. 

Figura 3. Il Sistema del Tauro visto dalla penisola di Capo Schisò. 
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La formazione 

geologica di questa pianura 

(Tav. 4 f.t.) è strettamente 

connessa alla presenza del 

fiume Alcantara (Fig. 4),4 

una valle ampia circa 557 

km² e lunga circa 48 km:5 le 

colate laviche dell’Etna, 

incanalatesi nella valle 

fluviale in direzione SE 

diedero origine sia a questa ampia area pianeggiante sia ad una piccola lingua di terra 

chiamata Penisola di Capo Schisò (Fig. 5).  

Si è a lungo discusso sulla possibilità che tale pianura fosse stata generata da un 

unico evento eruttivo non dell’Etna ma del Monte Moio, un vulcano con attività di tipo 

                                                           
4 Il fiume Alcantara è uno dei più ampi corpi idrici della Sicilia Orientale. Vedi RIZZO 1902. 
5 PARASILITI 2014. 

Figura 4. La bassa valle del fiume Alcantara, immagine 3D di Google Earth. 

Figura 5. La media e la bassa valle del fiume Alcantara (I.G.M., 262 I S.O., II N.O., III N.E., IV S.E.,  scala 1:60.000). 
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esplosivo sito nella media valle del fiume Alcantara ed oggi spento:6 recenti studi 

vulcanologici, invece, hanno dimostrato come la penisola di Capo Schisò sia il frutto di un 

progressivo avanzamento delle colate laviche dell’Etna attraverso l’alveo del fiume 

Alcantara (Fig. 6). Gli studi di carattere petrografico e geomorfologico hanno consentito di 

riconoscere colate pertinenti a tre differenti eventi eruttivi, provenienti da bocche apertesi 

nell’area del Monte Dolce nel medio-basso versante etneo.7 Il Monte Dolce, infatti, a 

differenza del Monte Moio, si contraddistingue per un’attività di tipo effusivo, e quindi per 

la copiosa emissione di lava, tanto fluida da riuscire a scorrere per lunghe distanze. Il fiume 

Alcantara si trova tra il massiccio vulcanico etneo a S e le propaggini meridionali dei Monti 

Nebrodi e Peloritani a N. Esso attraversa la Piana di Moio, dove raccoglie le acque dei 

torrenti Favoscuro, Roccella, Fondachello e più a valle riceve, invece, le acque del fiume 

San Paolo e del torrente Petrolo.  

                                                           
6 Il cono vulcanico, collocato a N del fiume Alcantara a circa 703 m s.l.m., si eleva per circa 150 m dalla piana 
di Moio Alcantara ed ha un diametro di circa 700 m. Fu Wolfgang Sartorius von Waltershausen nel XIX secolo 
a portare avanti la teoria che un’unica grande eruzione del Monte Moio avesse formato la piana di Giardini 
Naxos e la penisola di Schisò. 
Secondo lo studioso la stessa colata lavica nel corso dei millenni diede origine anche alle gurne e alle gole di 
roccia lavica che oggi sono una delle principali mete turistiche della valle. Per maggiori approfondimenti vedi 
SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN 1880; Carta geologica del Monte Etna, scala 1:50.000. C.N.R. – Prog. Fin. 
Geodinamica, Ist. Intern. Vulcanologia (Catania). 
7 BRANCA 2002, pp. 247-261. 

Figura 6. Carta Geolitologica d’Italia su base cartografica CTR (613060, 613070, 613080, 614050,613100, 613110, 

613120, 61310, 613150, 613160, 625030 625020 ) in scala 1:100.000. 
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Questo territorio comprende lineamenti morfologici diversi che variano dalle ampie 

distese della pianura alluvionale alle zone prettamente collinari, sino alle forme orografiche 

aspre e accidentate delle creste dei Monti Peloritani. Tra i due versanti si rilevano notevoli 

differenze che sono legate alla presenza di terreni dalla genesi completamente diversa (Fig. 

7). Il versante meridionale è caratterizzato da espandimenti lavici del sistema vulcanico 

etneo, mentre il versante settentrionale è quasi esclusivamente interessato da terreni di 

origine sedimentaria, che rendono completamente differente il paesaggio.8 A S il territorio è 

caratterizzato in massima parte da colate laviche dell’Etna che hanno parzialmente colmato 

il reticolo idrografico 

dell’area, dando origine ad 

un paesaggio secco e arido 

con una morfologia collinare 

e montagnosa di natura 

vulcanica (Fig. 8).  

Questa porzione di 

territorio è priva di torrenti e 

le acque raramente riescono 

ad incanalarsi nel terreno. Le 

poche vallate, quasi sempre 

asciutte, formano brevi 

                                                           
8 TRISCARI ET ALII 2008, p. 18. 

Figura 7. La valle del fiume Alcantara, immagine satellitare da Google Earth. 

Figura 8. Rocce vulcaniche etnee del bacino del fiume Alcantara. 
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fiumare che trasportano le acque generalmente per poche ore dopo le precipitazioni 

stagionali più violente.9 Su questo versante, tuttavia, non sono stati riscontrati fenomeni di 

dissesto, a differenza del 

versante settentrionale dove 

invece la natura argillo-

scagliosa del terreno, 

impregnandosi di acqua nel 

periodo delle piogge, ha 

provocato un distaccamento 

delle superfici dovute ad 

un’erosione degli agenti 

meteorici che provocano lo 

scivolamento di masse 

detritiche. Il terreno posto a nord del bacino fluviale è totalmente costituito da terreni 

sedimentari o epimetamorfici, sui quali si è formato un fitto reticolo idrografico piuttosto 

recente con alvei abbastanza stretti. In questo versante affiorano litotipi sedimentari e 

metamorfici che sono riconducibili alla catena Appenninico-Maghrebide e all’Arco Calabro-

Peloritano.10 Ai terreni cristallini e metamorfici si alternano anche le unità sedimentarie del 

flysch di Monte Soro e le unità argillo-arenacee del flysch di Capo d’Orlando (Fig. 9).11 Il 

reticolo idrografico del bacino del Fiume Alcantara si presenta quindi diversificato da una 

sponda all’altra.  

                                                           
9 TRISCARI ET ALII 2008, p. 18. 
10 LENTINI ET ALII 2000. 
11 TRISCARI ET ALII 2008, pp. 17 – 22. 

Figura 10. L’alta valle del fiume Alcantara, immagine satellitare da Google Earth. 

Figura 9. Unità argillo-arenacea nel comune di Motta Camastra. 
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Questa conformazione geomorfologica del territorio ha inoltre condizionato lo 

sviluppo delle attività agricole che, ad eccezione delle zone coperte dalle colate recenti, 

presentano un’intensità ed un’utilizzazione del suolo variabile. Il corso del fiume è 

contraddistinto anche da una serie di aree pianeggianti la cui formazione è da ricondurre alle 

colate laviche del Monte Etna (Fig. 10). In diversi casi, infatti, l’attività effusiva del 

vulcano, dopo aver raggiunto il percorso di alcuni corsi d’acqua, ha interrotto lo scorrimento 

delle acque creando con il magma delle vere e proprie “dighe di sbarramento”. In questo 

modo l’acqua dei fiumi, trovando la via interrotta, ha abbandonato il suo percorso originario 

riversandosi nei bacini alluvionali e creando laghi e zone paludose. Questo fenomeno è stato 

registrato nel territorio di Francavilla di Sicilia (Me), dove un’eruzione vulcanica ha 

bloccato le acque del 

fiume Flascio che in 

antico costituiva il 

principale affluente 

dell’Alcantara: le 

acque si sono così 

riversate nell’attuale 

Piana Gurrida ed 

hanno formato un 

lago di modeste 

dimensioni, oggi non 

più esistente (Fig. 

11). Col passare dei 

secoli al posto di quest’area lacustre si è formata l’omonima piana alluvionale e paludosa, 

invasa stagionalmente dalle acque e di solito ricca di arbusti vari.12 Una situazione analoga 

si è verificata nella Piana di Moio, un’area di origine alluvionale collocata tra Randazzo (Ct) 

e il Monte Cucco, nel comune di Francavilla di Sicilia (Me). Anche in questo caso 

un’importante eruzione vulcanica del Monte Moio, posto a N della piana, ha provocato 

un’interruzione del fiume Alcantara ed un conseguente ristagno delle acque in quest’area. 

Nel corso del tempo le acque si sono prosciugate per lasciare posto ad una fertile piana  

(Fig. 12) oggi coltivata a frutteti, colture orticole, uliveti, seminativi e pascoli.13  

                                                           
12 TRISCARI ET ALII 2008, pp. 17-19. 
13 TRISCARI ET ALII 2008, pp. 18-19. 

Figura 11. La  Piana Gurrida posta  a Sud di Francavilla di Sicilia (stralcio C.T.R., ATA 0708 

613100, scala 1:10.000). 
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Il lato N-NE del Monte Etna ha avuto un’attività eruttiva piuttosto intensa con colate 

laviche che spesso hanno toccato la valle del fiume Alcantara. In particolare, l’area 

compresa tra i centri urbani di Piedimonte Etneo e Linguaglossa, entrambi in provincia di 

Catania, come anche quella compresa tra gli abitati di Moio Alcantara e Francavilla di 

Sicilia, è sempre stata ad alto rischio per l’attività vulcanica, soprattutto se le fessure eruttive 

dalle quali fuoriesce la colata lavica sono state registrate ad una quota inferiore ai 2100-2000 

m s.l.m. (Fig. 13). Tra le eruzioni più pericolose che hanno interessato questo territorio sono 

da ricordare la colata di Linguaglossa di età medievale, l’eruzione del 1643 e l’eruzione del 

1809:14 queste, oltre ad aver causato ingenti danni alle colture agricole e ai boschi, hanno 

provocato la distruzione di diversi centri urbani e di numerosi assi stradali che sono stati 

ricostruiti mutando il loro percorso originario. Le colate laviche del Monte Etna di solito 

presentano una modesta velocità di avanzamento, quindi non rappresentano un rischio per la 

popolazione dei centri urbani colpiti. Tuttavia, provocano una distruzione totale di tutto ciò 

che la lava incontra lungo il suo cammino, causando un processo distruttivo irreversibile 

sulle superfici agricole e boschive che restano sterili per secoli.15
  

                                                           
14 CATALANO 2009, pp. 112 – 115. 
15 CRISTOFOLINI 2010 pp. 11-21. 

Figura 12. La piana e il vulcanetto di Moio (stralcio C.T.R., ATA 0708 613050 e 613090, scala  1:20.000). 
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La pericolosità vulcanica dell’Etna è legata, anche se labilmente, alle eruzioni di tipo 

esplosivo che provocano il lancio di prodotti piroclastici ed estesi depositi di cenere e lapilli. 

In questo caso, se i fenomeni si verificano in zone urbanizzate o coltivate, i danni agli edifici 

e alle colture sono molto rilevanti, anche se il più delle volte interessano delle aree 

ristrette.16 La massiccia presenza di villaggi e moderni centri urbani in queste aree ad alto 

rischio sismico e vulcanico è legata ad una percentuale piuttosto elevata di risorse idriche, ed 

in particolar modo al cospicuo numero di sorgenti situate nelle aree collinari. Questi 

elementi hanno favorito sin dall’età preistorica la stabilizzazione di insediamenti e lo 

sfruttamento agricolo delle aree pianeggianti e collinari. Numerose sorgenti si trovano nei 

territori dei comuni di Calatabiano (Ct), Graniti, Motta Camastra, Castiglione di Sicilia (Ct), 

Malvagna e Roccella Valdemone. Questi punti di approvvigionamento idrico hanno favorito 

l’attività agricola. Tra le principali colture si annoverano seminativi, colture orticole, vigneti, 

agrumeti, frutteti, coltivazioni legnose agrarie e pascoli. I vigneti, particolarmente rinomati 

in quest’area,17 occupano circa 24 Kmq e sono concentrati principalmente in collina, mentre 

i pascoli, che coprono notevoli estensioni (125 Kmq), si localizzano nelle vette più alte. 

                                                           
16 Tra le eruzioni esplosive la più famosa è l’eruzione del 122 a.C. (Cic. De natura deorum; Sen. Quaestes 
Naturales). Si tratta di un’eruzione di tipo pliniano che provocò ingenti danni alla città di Catania e al suo 
hinterland al punto che la città di Roma concesse alle popolazioni colpite dal basso versante SE l’esenzione 
decennale dai tributi. COLTELLI ET ALII 1998, pp. 1095-1098. 
17 Vedi infra 1.4. 

Figura 13. L’alta valle del fiume Alcantara e le colate laviche del Monte Etna a Sud della valle (C.T.R., ATA 0708 613100, 
613050, 613060 e 613090, scala 1:70.000). 
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La piana di 

Mascali-Fiumefreddo, 

caratterizzata da 

coltivazione di frutteti, 

si estende in prossimità 

del Mar Ionio, a sud 

della foce del fiume 

Alcantara. Si tratta di 

una vasta aera pianeggiante di origine alluvionale estesa per circa 3500 km² e compresa tra i 

comuni di Calatabiano (Ct), Fiumefreddo di Sicilia (Ct) e Mascali (Ct) (Fig. 14).18 Dal punto 

di vista geomorfologico l’area è caratterizzata da coste basse e pianeggianti, mentre 

procedendo verso l’interno presenta una conformazione di natura collinare (Fig. 15).  

                                                           
18 Nell’area compresa tra il torrente Minissale e la frazione Fondachello nel comune di Mascali sono stati 
intercettati dal basso verso l’alto una serie di litotipi tutti formatisi nell’era del Quaternario. Il primo è uno 
strato di argille marnose azzurre del Pleistocene Inferiore. Segue uno strato di sabbie, arenarie e conglomerati 
dell’Pleistocene Medio e al di sopra si identifica uno strato denominato Mongibello Antico dell’Olocene, che è 
conosciuto anche con il nome di “Prodotti dei Centri eruttivi dell’Ellittico” (si tratta di una serie di colate 
laviche non databili ed appartenenti al ciclo del Mongibello Antico). A questo litotipo seguono uno strato di 
alluvioni recenti e attuali dello spessore di circa 10,00 m, composto da ghiaie, sabbie grossolane-fini e limi con 
ciottoli di rocce metamorfiche ed un ultimo livello di depositi costieri prevalentemente sabbiosi, anch’esso 
dello spessore di 10,00 mm (formazione dell’Olocene). Per maggiori approfondimenti vedi in ALBANO 2010. 
pp. 10-12. 

Figura 14. Piana di Mascali-Fiumefreddo, immagine satellitare da Google Earth. 

Figura 15. Piana di Mascali-Fiumefreddo (C.T.R., ATA 0708 613150,613160, 625030 e 625020, scala 1:60.000). 
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La pianura è attraversata da 

una serie di corsi d’acqua che scorrono 

da O verso E; alcuni di questi sono a 

carattere torrentizio, come il Minissale 

o il Fiumefreddo, ed hanno un letto 

piuttosto ampio (Fig. 16). La piana di 

Mascali - Fiumefreddo, inoltre, può 

essere internamente suddivisa in tre 

differenti aree che mostrano diverse 

caratteristiche:   

- La prima, posta a 

ridosso del mare, è caratterizzata da 

coste basse e profonde ed è facilmente 

soggetta a fenomeni erosivi. 

- La zona immediatamente a 

monte si presenta invece 

pianeggiante e leggermente inclinata. Questa, interposta tra l’area costiera e le prime 

propaggini laviche, ospita i centri abitati sopra citati e comprende la cosiddetta “zona 

dei pantani”, un’area 

paludosa ereditata dal 

vecchio Lago di Mascali 

ed alimentata dall’acqua 

della risorgiva proveniente 

dal versante NE dell’Etna. 

Oggi di questa grande area 

palustre resta solo la foce 

del torrente Fiumefreddo 

(Fig. 17) ed un piccolo 

pantano denominato 

“Gurna” vicino Mascali (Fig. 18).19
  

                                                           
19 Quest’area, oltre ad essere alimentata dalle cospicue falde idriche, è soggetta anche a copiose precipitazioni 
che contraddistinguono questo versante dell’Etna. Le rocce vulcaniche in profondità poggiano su substrati 
impermeabili che in condizioni favorevoli determinano l’innalzamento della falda con la formazione di 
sorgenti di grossa portata. 

Figura 16. Le aree umide del “Pantano Gurna” e del “Fiume 
Fiumefreddo”. Scala 1:22.000 (Minissale-Spampinato 1990). 

Figura 17. La Riserva Naturale “Fiume Fiumefreddo” su carta I.G.M. (da 
Minissale-Spampinato 1993). 
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- La terza area corrisponde invece alla fascia collinare che si sviluppa ad O degli 

abitati di Calatabiano, Fiumefreddo e di Mascali. La geomorfologia di questa 

porzione di territorio è stata condizionata dalle eruzioni vulcaniche (Fig. 19) che nel 

tempo hanno dato origine a declivi con orientamento NE-SO, paralleli alla linea della 

faglia. Nell’area non si registrano alture di particolare interesse ad eccezione della 

Serra San Biagio, un modesto rilievo 

posto a 92 m s.l.m. e ubicato nel 

comune di Fiumefreddo di Sicilia. 

Tutta la zona è destinata alle 

coltivazioni, ed in particolar modo si 

registra una produzione di agrumi e 

di uliveti nei territori pianeggianti e 

sulle colline. 

Anche quest’area nel corso 

dei secoli fu segnata da violente 

eruzioni effusive, che provocarono 

numerose trasformazioni del 

                                                                                                                                                                                   

Questo fenomeno di risorgiva provocò in passato un esteso sistema di aree palustri a ridosso del litorale che 
andava da Riposto a Fiumefreddo. L’area, in passato, veniva alimentata da tre sorgenti (Gebbia, Fico, Pane e 
Vino).  
Oggi questo fenomeno è circoscritto solo all’area del torrente Fiumefreddo ed al “Pantano Gurna” perché nel 
secolo scorso furono effettuate ingenti opere di bonifica che terminarono negli anni ’50 e che comportarono 
una notevole riduzione di quest’area umida. Vedi MINISSALE-SPAMPINATO 1990, pp. 317-336. 

Figura 18. Topografia della zona della Gurna di Fondachello sulla base del Quadrante “Riposto I.G.M. 1895 (a sinistra) 
e sulla base della Tavoletta “Fiumefreddo di Sicilia”  I.G.M. 1938 (a destra) (da Minissale-Spampinato 1993). 

Figura 19. Stralcio della carta geologica schematica del versante 

orientale etneo (da Branca et alii 2004). 
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paesaggio, come ad esempio quella del 

1651, manifestatasi sul versante NO 

della montagna, che diede luogo, 

attraverso una modesta colata lavica ad 

un’area denominata oggi Val di 

Cannizzola.20 L’eruzione più recente, 

invece, è datata al 1928 (Fig. 20) ed 

ebbe origine da una frattura apertasi ad 

una quota molto bassa (1200 m s.l.m.), 

lungo il fianco NE del vulcano; la colata 

lavica si incanalò nel letto del torrente Pietrafucile e travolse il vecchio centro urbano di 

Mascali seppellendolo quasi completamente. Questa, infine, si arrestò in località Carrabba, 

alla quota minima di 25 m s.l.m., distruggendo tutte le colture che incontrò sul suo cammino 

e alterando fortemente il territorio.21
  

Una situazione paesaggistica completamente differente è registrata invece a nord del 

centro urbano di Taormina, dove prevale una conformazione geologica variegata ma 

strettamente legata all’Unità di Longi – Taormina.22 In questo settore dei Monti Peloritani si 

alternano due differenti unità geologiche: la Sottounità di Castelmola, che si sviluppa da 

Capo Taormina fino 

all’abitato di Mongiuffi-

Melia, includendo anche 

gli abitati di Taormina e 

Castelmola, e l’Unità 

tettonica di Gallodoro, 

che invece è collocata 

immediatamente a N di 

Capo Taormina e 

                                                           
20 Questa colata di modeste dimensioni fu contemporanea ad una grande eruzione effusiva durata tre anni e 
avvenuta lungo il versante occidentale. Quest’eruzione produsse un vasto campo lavico, denominato “Sciara di 
Sant’Antonio”, che distrusse buona parte della cittadina di Bronte ed ampi territori coltivati. Per maggiori 
approfondimenti vedi BRANCA ET ALII 2011, pp. 265-291; BRANCA-TANGUY 2011, p. 114; TANGUY ET ALII 
2012, pp. 241-257. 
21 L’attività eruttiva, avvenuta nell’autunno del 1928, si verificò in una prima fase con due piccole colate 
laviche di tipo effusivo e successivamente con una colata lavica di maggiori proporzioni che causò la 
distruzione del centro abitato di Mascali e delle piccole frazioni di Pietrafucile e Costa Sovara. Quest’eruzione 
durò 18 giorni e provocò una colata della lunghezza di 8 km, il cui fronte più avanzato raggiunse la quota di 25 
m s.l.m. nel basso versante nord-orientale del vulcano. Vedi in BRANCA-TANGUY 2011, p. 115. 
22 LENTINI ET ALII 2000. 

Figura 20. Colata lavica del 1928 collocata alle spalle del centro 

urbano di Mascali (Ct).  

Figura 21. Territorio posto a Nord della città di Taormina, immagine satellitare da 

Google Earth. 
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comprende la fascia territoriale compresa tra Mazzarò e il centro urbano di Gallodoro.23 La 

morfologia di quest’area, priva di zone pianeggianti e pianori utili per l’occupazione e lo 

stanziamento di grossi centri urbani, ha vincolato la storia delle sue dinamiche insediative 

(Fig. 21).  

La dorsale peloritana, che si protende con cocuzzoli e montagnole fino alla linea di 

costa, non ha assicurato degli spazi adeguati né in prossimità della costa né nell’entroterra, 

contraddistinta da valli e corsi d’acqua che con un andamento N-O/S-E scavano profonde 

gole, rendendo angusto e poco agevole il paesaggio. Anche oggi, infatti, i centri urbani di 

grosse dimensioni sono situati a ridosso della linea di costa, in corrispondenza di una stretta 

e lunga fascia pianeggiante di natura alluvionale, formatasi attraverso l’accumulo di detriti 

fluviali.  

 Diversi borghi medievali di piccole dimensioni si trovano, invece, in prossimità delle 

fiumare, nei punti pianeggianti o in cima a cocuzzoli che garantiscono una posizione 

strategica di controllo del territorio (Fig. 22). L’assenza di vaste aree pianeggianti ha 

condizionato le attività agricole della zona, impedendo lo sviluppo di colture a carattere 

estensivo, a fronte di colture arboree, come uliveti o vigneti.  

                                                           
23 CATALANO 2009, pp. 39-40. 

Figura 22. Territorio collocato a N di Taormina (C.T.R., ATA 0708 613160, 613080 e 614050 , scala 1:50.000). 
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La conformazione geologica dell’area ha inoltre favorito lo sviluppo dell’attività 

mineraria. Diversi documenti risalenti all’epoca del Re Ruggero II fanno riferimento ad 

un’ampia attività lavorativa legata al settore minerario, ed un consistente sviluppo delle 

miniere si registrò nel XVIII secolo.24 Sui Monti Peloritani sono presenti mineralizzazioni 

metalliche a solfuri di piombo, zinco, rame, ferro, oro e argento che sono stati localizzati nei 

pressi di Alì Terme e di Fiumedinisi; concentrazioni metallifere di ferro sono state 

rinvenute, invece, nei territori di Fondachelli Fantina e Limina.25 Attività minerarie di 

estrazione di oro, argento, rame, piombo, allume, mercurio sono documentate anche nei 

territori di Forza d’Agrò, Antillo e Taormina .26 

 

1.2  Fonti cartografiche, itinerarie ed iconografiche 

1.2.1  Le fonti cartografiche ed itinerarie 

  Fonti cartografiche ed itinerarie di età antica e medievale 

A partire dall’età tardoantica e per tutta l’epoca medievale Taormina ha rivestito un 

ruolo centrale nel comparto territoriale della cuspide nord-orientale della Sicilia. La sua 

importanza è testimoniata dai documenti cartografici di età medievale e moderna che quasi 

sempre indicano la collocazione della città, riportando anche i toponimi delle aree 

circostanti: la penisola di Capo Schisò e la valle dell’Alcantara spesso compaiono nelle 

rappresentazioni cartografiche così come Capo Sant’Alessio, che nella tradizione storica 

segna il limite geografico tra il territorio di Tauromenion e quello di Messana. 

Le carte subivano un costante processo di riproduzione che spesso portava ad errori 

ed imprecisioni sia sull’ubicazione dei luoghi sia nei toponimi ma, nonostante questo, 

rimangono un inesauribile bacino documentario, ancora oggi, fondamentale per ricostruire la 

storia dei luoghi e la loro denominazione. 

Il centro urbano di Taormina, ad esempio, dopo l’età romana è stato chiamato con 

diversi toponimi: Al Moezzia e Tabarmîn (IX sec. a.C.), Tauromeniu (1478), Tauromento 

(1482), Tauromenum (1541), Taurominiu (1549), Tauemina (1553), per divenire in via 

definitiva Taormina a partire dalla seconda metà del XVI secolo. La più antica attestazione 

nota della presenza di Taormina nella cartografia è relativa all’ itinerarium pictum più noto 

ed importante, la Tabula Peutingeriana, un esemplare rarissimo di una carta romana giunta 

sotto forma di copia medievale (sec. XII-XIII).27 Nonostante la rappresentazione della 

                                                           
24 BALDANZA – TRISCARI 1987, pp. 15-50. 
25 DE VIVO ET ALII 1998, pp. 33-47. 
26 BALDANZA-TRISCARI 1987. 
27 PACE 1958, pp. 193 e 473; UGGERI 1994, p. 91 – 100; UGGERI 2004, pp. 40 – 44. 
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Sicilia non sia conforme alla realtà, poiché stretta e allungata, sono ben riconoscibili i tre 

fiumi principali dell’isola, l’Imera Settentrionale, l’Anapo ed il Simeto, quest’ultimo 

erroneamente collocato in corrispondenza del porto di Messina. Anche l’ubicazione della 

città di Taormina è inesatta: questa, infatti, è stata raffigurata non lungo la costa ma in 

posizione più arretrata, alle pendici del monte Aethna, facilmente individuabile sulla Tabula 

grazie all’indicazione del toponimo (Fig. 23).  

La città di Taormina è indicata anche nell’Itinerarium Antonini o Provinciarum, una 

fonte che rientra nella categoria degli Itineraria Adnotata, una raccolta di itinerari datati tra 

l’età di Caracalla e la tarda antichità, ma i cui dati probabilmente risalgono alla carta di 

Agrippa e ai documenti ufficiali del cursus publicus augusteo.28 Nell’Itinerarium Antonini vi 

è un intero capitolo dedicato alla Sicilia, ed in questo trova posto anche la città di 

Tauromenio/Tauromenium. Questa è collocata sempre lungo la costa ionica della Sicilia a 

CCL stadi di distanza 

dalla città di Messina ed a 

CCC stadi di distanza 

dalla città di Catania, per 

un totale di 64 miglia 

complessivi, ovvero ca. 

94 km.29  

Taormina è citata 

anche nell’opera Nuzhat 

al-mushtàq fi ikhtiràq al-

afàq, meglio conosciuta come Il libro di Ruggero, pubblicato a Palermo nel 1154. Il testo fu 

scritto da un geografo di grande fama Abū ‘Abd Allāh Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Abd 

Allah ibn Idrīs al-Ṣabti, ovvero Al-Idrisi, su commissione di Ruggero II che intendeva 

collazionare all’interno di un unico volume tutte le conoscenze geografiche del tempo. 

L’opera si compone di nove volumi e quello che interessa la Sicilia è il quarto. La 

descrizione dell’Isola, nonostante imprecisioni ed inesattezze, resta ancora oggi di 

fondamentale importanza per la conoscenza dell’organizzazione del territorio nel XII 

secolo.30 L’opera di Al-Idrisi conobbe molta fortuna e venne tradotta e arricchita a partire 

dal XV secolo in diverse lingue. La traduzione italiana di maggiore importanza, anche 

perché arricchita da un solido commento, è quella di M. Amari, che nel 1880 pubblicò Il 

                                                           
28 CALZOLARI 1996, pp. 380-382 e relativa bibliografia. 
29 It. Ant. 87, 3-4; 90, 4. 
30SANTAGATI 2010, pp. 11 – 15. 

Figura 23. Particolare della Tabula Peutingeriana. La Sicilia e la città di Taormina. 
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libro di Ruggero, contenente la traduzione della porzione di testo relativa alla Sicilia. Al-

Idrisi accompagnò, inoltre, il testo con una carta del mondo di grande formato e con 

sessantotto carte singole di piccolo formato, tra le quali ve n’è una che raffigura la Sicilia.31 

La versione originale, fatta inoltre incidere su una lastra d’argento da Ruggero II, è andata 

perduta, così come una delle sue copie note, redatta nel 1165 e nota con il nome di Tabula 

Rogeriana, la quale è giunta sino a noi attraverso copie di epoche successive.32 In ogni caso, 

Tabarmîn appare già nella sua corretta localizzazione geografica, alle pendici del Gebel al 

nar (Monte Etna) ed in prossimità della foce di un fiume che sfocia immediatamente a sud 

della città, verosimilmente il fiume Alcantara (Fig. 24).33 Oltre alla rappresentazione grafica, 

è interessante la descrizione che Al-Idrisi fornisce della città e che M. Amari traduce come 

fortezza difendevole, in sito erto ed eccelso, uno de’ più celebri castelli primitivi e delle più 

nobili città vetuste, 

fondata su un monte che 

sovrasta al mare.34 Al-

Idrisi sottolinea anche 

l’intensa attività portuale 

della città, ed in 

particolare si sofferma 

sull’alto numero di navi 

che attraccano nel porto 

per caricare abbondanti 

quantitativi di derrate; 

egli, inoltre, si sofferma 

sulla descrizione del 

fertile territorio circostante la città che appare ricco di belle masserie e fertili terre da 

seminato.35 Il geografo riporta anche la notizia che in prossimità di Taormina è attiva una 

miniera d’oro.36 Nei dintorni individua numerose fiumare ricche di mulini e tra tutte si 

sofferma sulla descrizione del fiume Alcantara, del quale sottolinea la maestosità di un ponte 

di meravigliosa struttura, da mostrar il valore dell’architetto che lo innalzò e la possanza 

                                                           
31 La Sicilia è rappresentata con la sua orografia ed alcuni fiumi: sono trascritti in arabo 34 toponimi di città, 
successivamente anche questi tradotti da Michele Amari. 
32 DUFOUR-LA GUMINA 2007, p. 24-27. 
33 La carta riproposta è una copia del 1929 in alfabeto latino. 
34 AMARI, ed.2015, p. 73. 
35 AMARI, ed. 2015, p. 73. 
36 SANTAGATI 2010, pp. 50 – 53. 

Figura 24. Carta della Sicilia secondo il geografo Al-Idrisi (1154) tratta da un codice 

della Biblioteca Bodleiana, Oxford (da Amari 1883). 
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del sultano che gli commise i lavori.37 La maestosità del ponte, celebrato dal geografo arabo 

Al-Idrisi, in età islamica portò anche al cambiamento del nome del fiume da Akesines (Thuc. 

IV, 25, 7-9) in Cantara, termine che deriva dall’arabo quantarh, ovvero “il ponte”. In età 

antica il fiume era indicato anche con il termine Asines (Plin. Nat. Hist. III, 88.), e 

successivamente con il termine Onobala (App. Bell. Civile V, 109, 454 – 455).  

 

 Fonti cartografiche di età moderna 

La cartografia storica di età moderna, soprattutto per il XVII ed il XVIII secolo, 

restituisce numerose rappresentazioni 

della Sicilia. Tuttavia, per il territorio di 

Taormina, l’ampio panorama 

cartografico consente di recuperare 

soltanto pochi dati topografici e 

toponomastici. 

La nascita di alcuni centri abitati 

e la scomparsa di altri, come anche 

l’evoluzione dei toponimi, sono tutti 

elementi facilmente leggibili nelle varie 

evidenze cartografiche redatte nel corso 

dei secoli. In tal senso, di fondamentale 

importanza è stata la pubblicazione del 

nutrito corpus cartografico della Sicilia 

dal titolo Imago Siciliae, edito nel 2007 

a cura di L. Dufour e A. La Gumina.38 

All’interno di questo corpus, numerose 

carte storiche della Sicilia, spesso, 

riportano le indicazioni topografiche dei 

centri abitati, di solito collocati in prossimità di fiumi o montagne. 

                                                           
37 AMARI, ed. 2015, p. 73. 
38Questo corpus ha facilitato le procedure di lettura del territorio, anche se, in alcune circostanze, è stato 
necessario effettuare delle integrazioni cartografiche. Infatti, redigere un corpus di carte storiche è 
un’operazione ambiziosa per i rischi che comporta, perché spesso non si tratta di una raccolta completa o 
definitiva. Nel caso specifico, ad esempio, mancano tutte le carte della Sicilia che sono state disegnate dopo il 
passaggio dell’isola nel regno delle Due Sicilie. A partire dal 1735 l’isola cominciò ad essere disegnata insieme 
all’Italia o al regno di Napoli e dunque è difficile trovare carte relative esclusivamente alla Sicilia redatte dopo 
quest’epoca. Pertanto, nel corpus non sono prese in considerazione carte fondamentali come la grande carta 
d’Italia di D’Anville del 1741, quella di Rizzi Zannoni o quella di Blacher d’Albe del 1802. DUFOUR-GUMINA 
2007, pp. 25-26. 

Figura 25. Particolare della XIV tavola della Carta della Sicilia di 

Samuel Von Schmettau del 1720 ( da Dufour – La Gumina  1995). 
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Per il territorio di Taormina, uno dei documenti cartografici con un maggior livello 

di dettaglio è la Carta della Sicilia di Samuel Von Schmettau, datata al 1720 (Fig. 25).39 

All’interno della tavola XIV, il comprensorio taorminese e tutta l’area pianeggiante di 

Mascali-Fiumefreddo presentano numerosi elementi utili non solo per lo studio 

toponomastico dell’area, ma anche per l’analisi della viabilità dell’epoca. In questa carta è 

indicata, inoltre, la collocazione geografica di due importanti aree boschive, posizionate alle 

spalle dei moderni centri urbani di Calatabiano e Mascali. Nelle carte storiche che 

riproducono la cuspide nord-orientale della Sicilia è riservata un’attenzione particolare alle 

rappresentazioni idrografiche e al fiume Alcantara. In tutte le carte di età rinascimentale, il 

fiume è spesso indicato con il toponimo Cantara, anche se talvolta è riportato il nome 

Onobala, un termine presente anche nell’opera del 1716 dello storico e geografo francese 

Nicolas Lenglet Du Fresnoy (Fig. 26).40 Un altro corso fluviale ricorrente nelle carte 

storiche del XVIII e del XIX secolo è il fiume Mongi, forse l’attuale torrente Letojanni. Si 

tratta di un fiume che scorre con andamento O-E e sfocia nel mar Ionio, in corrispondenza 

del tratto di costa compreso tra Taormina, a S e Capo Sant’Alessio, a N.41 

                                                           
39 DUFOUR 1995. 
40 LENGLET DU FRESNOY 1716, p. 172. Il termine moderno Alcantara compare nella cartografia storica solo a 
partire dagli inizi del XIX secolo. L’idronimo moderno è presente anche nelle mappe del Catasto Borbonico di 
Sicilia (1837 - 1853), dove il corso d’acqua è sempre rappresentato in associazione al termine Alcantara. 
DUFOUR-LA GUMINA 2007; CARUSO-NOBILI 2001. 
41 Il fiume Mongi secondo i riferimenti cartografici nasce in corrispondenza di una vetta posta ancora più ad O, 
indicata col toponimo Studeri Monte. Il nome lascerebbe pensare per l’omografia al Monte Scuderi, collocato 
però a circa 10 km più a N rispetto al Capo Sant’Alessio, vicino Itala (Me). Sembra si tratti quindi di un errore 
di posizionamento cartografico del Monte Scuderi. Il fiume Mongi, invece, in cartografia è raffigurato nella sua 
posizione geografica corretta. Esso potrebbe essere associato al centro urbano di Mongiuffi, situato nella valle 
del fiume Chiòdaro, che sicuramente in età moderna diede il nome al corso fluviale. Ne dà conferma il testo di 
Giovanni Andrea Massa del 1708, dove alla voce fluviale Monjuffo è affiancato anche il nome Mongi, termine 
derivante dal latino Monjuffus.  Anche Fazello all’interno del suo testo associa al termine Mongiuffi il Fluvius 
Monguffi. MASSA 1709, p. 336. 

Figura 26. A sinistra stralcio della Sicilia Insula di G.F. Camocio (1571); a destra stralcio della carta Il Regno di Sicilia di D. 

Bertelli (fine XVI sec.). Da Dufour – La Gumina  2007. 
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Nel XIX secolo, con la realizzazione del Catasto Borbonico di Sicilia, un ampio 

progetto cartografico che prevedeva la redazione di numerose carte di dettaglio del territorio 

siciliano, è possibile recuperare un maggior numero di informazioni.42 Nel 1850 il marchese 

V. Mortillaro ricevette l’incarico dal governo del Regno delle Due Sicilie di fare una 

“Rettificazione del catasto fondiario siciliano”, ovvero di procedere al completamento delle 

operazioni catastali in Sicilia con il relativo supporto cartografico. Questo lavoro consentì di 

avere una serie di mappe catastali dettagliate di tutti i territori comunali dell’isola, che 

furono custodite 

nell’archivio storico 

Mortillaro di 

Villarena. Nel 2001 

si procedette con 

una pubblicazione 

integrale di due 

carte generali della 

Sicilia e di 424 

mappe, quasi tutte a 

colori, in un volume 

dal titolo Le Mappe 

del catasto 

borbonico di Sicilia, 

a cura di E. Caruso e A. Nobili.43 Per la valle dell’Alcantara ed il territorio tauromenitano 

sono state prese in esame 14 mappe, di cui 8 ricadenti nell’attuale provincia di Messina e 6 

nella provincia di Catania. Alla provincia di Messina appartengono le mappe di Francavilla 

di Sicilia (n. 220), Gaggi (n. 224), Gallodoro (n. 226), Graniti (n. 227), Mola (n. 241), 

Mongiuffi Melia (n. 243), Motta Camastra (n. 248), Taormina (n. 286), mentre al gruppo del 

                                                                                                                                                                                   

Questo fiume è chiaramente rappresentato nelle carte storiche della Sicilia del 1558 di Luchini Vincenzo, nella 
carta del 1566 di Giovan Francesco Camocio e nella carta Il Regno di Sicilia della fine sec. XVI secolo di 
Donato Bertelli. DUFOUR-LA GUMINA 2007, pp. 72, 74 e 97. 
42  Le mappe del Catasto Borbonico di Sicilia rappresentano una preziosissima fonte d’informazione relativa 
alla viabilità siciliana, ma anche una fotografia dettagliata sull’organizzazione e lo sfruttamento del territorio 
nella metà del XIX secolo. Esse cominciarono ad essere redatte nel 1833 sotto il governo del re Ferdinando II 
di Borbone da agrimensori, periti urbani, architetti ed ingegneri, e rappresentavano i territori dei comuni 
siciliani ed in alcuni casi anche le planimetrie dei centri urbani. Spesso nelle mappe sono indicati anche i nomi 
dei comuni confinanti, le isole amministrative, la rete viaria, la localizzazione del centro abitato principale, le 
borgate, le barriere naturali come i fiumi ed i valloni, le sezioni catastali con le relative estensioni, i tipi di 
colture e le case sparse. CARUSO-NOBILI 2001. 
43 CARUSO-NOBILI 2001. 

Figura 27. Carta topografica del comune e territorio di Mongiuffi Melia, A. Benincasa, 

mappa 243 (da Caruso-Nobili 2001). 
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territorio catanese le mappe di Calatabiano (n.113), Castiglione (n. 116), Fiumefreddo 

(n.119), Giarre (n. 120), Giarre-Riposto (n. 121) e Mascali (n. 130). 

Da queste mappe è stato possibile trarre diverse informazioni a seconda del livello di 

approfondimento riportato: sono stati recuperati dati sulla natura geografica e topografica 

dei terreni, ma anche indicazioni di tipo politico-amministrativo sui vari comuni, sulla rete 

viaria e sui piccoli villaggi. In diverse circostanze, ad esempio, è stato possibile leggere 

anche l’indicazione degli ex feudi, delle proprietà demaniali e della distribuzione degli 

impianti produttivi sparsi nel territorio. È il caso delle mappe dei territori di Gaggi (n. 224), 

di Mongiuffi Melia (n. 243) e di Motta Camastra (n. 248), dove sono riportate le indicazioni 

dei palmenti e dei mulini posti sempre in prossimità delle grosse rive fluviali, come la valle 

dell’Alcantara, o di torrenti di portata minore. Nel caso specifico di Mongiuffi Melia 

numerosi sono i mulini che costellano le rive del vallone Porticella, oltre alla raffigurazione 

di un ponte che lo attraversa in corrispondenza della strada che collega il centro abitato di 

Mongiuffi con Melia (Fig. 27).44  

In altri casi, come ad esempio nelle mappe dei territori di Francavilla di Sicilia (n. 

220), di Taormina (n. 286) e di Fiumefreddo di Sicilia (n. 119), sono indicate le tipologie di 

colture presenti nei rispettivi comparti territoriali. Si ha notizia di campi destinati alla 

semina, al pascolo, ad uliveti, a vigneti, a mandorleti ed anche a seminativi con alberi. 

Spesso, come 

accade nella mappa 

del territorio di 

Francavilla, i campi 

destinati alla 

coltivazione degli 

alberi sono indicati 

con simboli fuori 

scala spesso in 

associazione con 

l’indicazione scritta 

degli alberi 

raffigurati (Fig. 28).  

                                                           
44 Lungo le rive del vallone Porticella, oltre alla chiesa di Santa Maria della Catena posta a nord in prossimità 
della sorgente del fiume, sono indicati cinque “molini” che presentano l’indicazione toponomastica: Bottari, 
Ponte, Aranciari, Molinello, Grazia. 

Figura 28. Carta topografica del comune e territorio di Francavilla, A. Benincasa, mappa 

220 (da Caruso-Nobili 2001). 
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Numerose sono anche le informazioni relative all’idrografia del XIX secolo. In 

particolare, le mappe dei territori della piana di Giardini/Taormina, ma anche quelle della 

piana di Mascali-Fiumefreddo, restituiscono un’organizzazione politica del territorio che è 

influenzata dell’orientamento dei fiumi. Ad esempio, il fiume Alcantara segna il confine 

politico tra il territorio del comune di Taormina ed il territorio del comune di Calatabiano. 

La stessa dinamica si presenta anche per un corso d’acqua di portata minore, il torrente 

Fiumefreddo, che segna il confine territoriale tra Calatabiano e Fiumefreddo, oppure tra il 

territorio dei comuni di Taormina e di Gallodoro che sono divisi dal corso del Torrente S. 

Antonio. 

Le mappe restituiscono anche un quadro completo sulla distribuzione delle strade nel 

territorio. Innanzitutto, permettono di cogliere una loro organizzazione regolare, soprattutto 

in corrispondenza dell’area pianeggiante che si sviluppa a S del fiume Alcantara. 

Quest’organizzazione degli assi stradali, più o meno paralleli e perpendicolari tra loro, è 

facilmente leggibile nella pianta topografica del comune di Fiumefreddo (Fig. 29). Tra 

questi, uno degli assi stradali principali presenta un orientamento S-N e corre parallelo al 

mare. La SS 114 riveste la funzione di direttrice viaria principale dettata sia 

dall’orientamento N-S in direzione Catania-Messina, sia dall’elevato numero di fabbricati 

che si addossano alla strada. A questi elementi vengono in supporto anche diversi toponimi 

Figura 29. Pianta topografica del comune di Fiume-freddo, P. Musmeci, mappa 119 (da Caruso-Nobili 2001). 
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che suggeriscono la presenza di aree di sosta o di aree commerciali, come Locanda o 

Botteghelle.45 La stessa direttrice sembra proseguire con un orientamento analogo verso il 

comune di Calatabiano, come si evince dalla mappa n. 113, e prosegue a ridosso della linea 

di costa nel territorio di Taormina (mappa n. 286) e di Gallodoro (mappa n. 226).46 

 

1.2.2   Le fonti iconografiche 

A partire dalla seconda metà del Settecento la Sicilia fu meta di numerosi viaggiatori 

europei che, dopo aver attraversato l’Italia, arrivavano sull’isola per concludere il loro 

Grand Tour alla ricerca di paesaggi pittoreschi e vedute sublimi del territorio mediterraneo.  

Le testimonianze iconografiche dei viaggiatori del XVIII e del XIX secolo per la 

città di Taormina sono in numero piuttosto elevato, anche se le informazioni relative al 

territorio e ai monumenti esterni alla città sono limitate alle incisioni di Jean Pierre Höuel e 

dell’abate Richard de Saint Non. Per questo motivo all’interno del paragrafo si procederà 

soltanto ad una descrizione dei disegni di questi due viaggiatori. Queste raffigurazioni, 

vedute paesaggistiche campestri e scenari rurali, spesso nascondono preziose informazioni 

sulla storia, sulla viabilità e sull’orografia del territorio. Si tratta di immagini che 

riproducono più o meno fedelmente la realtà, ricca di particolari e di dettagli che 

contribuiscono a ricostruire l’evoluzione del paesaggio. 

Significativo in tal senso è stato il Voyage pittoresque ou description des royaumes 

de Naples et de Sicile di Jean-Claude Richard Abbé de Saint-Non, pubblicato in due parti tra 

il 1785 ed il 1786. Questo lavoro, diviso in quattro volumi, corrisponde ad una sintesi degli 

interessi artistici, archeologici e naturalistici dei tanti viaggiatori che sono giunti nell’Isola in 

quegli anni.47 L’abate aveva incaricato Dominique Vivant Denon di descrivere in un testo, 

pubblicato in maniera integrale e nella sua forma originaria solo in un secondo momento, i 

luoghi ed i monumenti che erano stati rappresentati dai vari artisti.  

                                                           
45 I centri urbani di Mascali (mappa n. 130) e di Fiumefreddo (mappa n.119) presentano un’organizzazione 
urbanistica che sembra si sia adattata ad un sistema viario preesistente di strade parallele ed ortogonali tra loro. 
46 Interessante è la conformazione del moderno centro urbano di Letojanni che, analogamente all’abitato di 
Fiumefreddo di Sicilia, si sviluppa in lunghezza con una serie di costruzioni realizzate a ridosso della direttrice 
che collega Catania con Messina. 
47 PASSALACQUA 2018, pp. 568 – 633. 



27 

 

Nel quarto volume Saint-Non raccolse le informazioni relative all’itinerario da 

Messina a Catania, percorrendo le strade della Sicilia orientale. Nelle immagini del viaggio 

l’autore inserì anche numerose 

raffigurazioni tramandate dagli 

artisti che lo accompagnarono, 

come il pittore paesaggista 

Claude-Louis Châtelet e gli 

architetti Louis-Jean Desprez e 

Jean-Augustin Renard.48 Dopo un 

breve soggiorno a Messina, 

durato dal 2 all’8 giugno 1778, 

Saint-Non ed il gruppo di 

viaggiatori lasciarono la città per dirigersi verso Taormina, per poi proseguire verso Catania. 

Superato il villaggio di Tremestieri, il primo paesaggio che definirono “pittoresque” fu Capo 

Sant’Alessio. Questo, infatti, venne descritto come “una roccia sospesa sul mare”, 

sormontata da un castello “molto singolare”, che interrompeva la monotonia della linea di 

costa. Di questa veduta è pervenuta una bellissima incisione di Claude-Louis Châtelet, la 

Vuë des Rochers e du Cap della Scaletta sur les côtes de la Sicile (Fig. 30).49  La veduta 

tende ad esaltare le caratteristiche paesaggistiche presenti nella descrizione di Denon. I due 

fortilizi si confondono con il paesaggio pittoresco e, insieme allo sperone roccioso, sono i 

protagonisti indiscussi dell’incisione. Sullo sperone roccioso s’inerpica anche la strada che 

conduceva da Messina verso Taormina. Il percorso, facilmente riconoscibile per la presenza 

di numerosi viaggiatori raffigurati, seguiva la morfologia del terreno fino ad arrivare in 

corrispondenza della sella posta ad ovest del Capo, punto di passaggio obbligato per chi 

voleva arrivare a Taormina.  Lo stesso tracciato è oggi interessato dal passaggio della 

moderna strada statale 114, che sfrutta questa sella, interposta tra il Capo e la montagna, per 

consentire il passaggio di mezzi ed autovetture. Interessante è anche la presenza di alcune 

imbarcazioni in prossimità della baia, spia della presenza di un luogo protetto dalle forti 

correnti dello Stretto.50 

                                                           
48 Il Voyage di Saint-Non corrisponde ad un lavoro d’equipe dove i vedutisti sono degli artisti incaricati solo di 
eseguire i disegni, talvolta copiando e reinterpretando opere di altri senza necessariamente recarsi sul posto. 
BUDA 2013, p. 48. 
49 SAINT-NON 1781-1786, IV.I, 1785, n. 10. 
50 Oltre alla rappresentazione pubblicata da Saint-Non, un'altra incisione che raffigura il Capo Sant’Alessio è 
presente nell’opera di Jean-Frédéric d’Ostervald del 1826. Anche in questo caso il promontorio, collocato a 
strapiombo sulla piccola baia, è l’elemento principale della rappresentazione. Oltre alla fortezza collocata sulla 
sommità del cocuzzolo, alla strada ed alle imbarcazioni nella piccola baia, si aggiunge, sulla sinistra, una 

Figura 30. Claude-Louis Châtelet, Vuë des Rochers e du Cap della Scaletta 

sur les côtes de la Sicile (Saint-Non 1781-1786, IV.I, 1785, n. 10). 
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Superata l’altura del Capo Sant’Alessio, Saint-Non vide i rilievi montuosi sui quali 

s’impostava la città di Taormina, luogo dove i viaggiatori giunsero a notte fonda per essere 

ospitati nel convento dei Cappuccini.  

Prima di arrivare in città, 

Saint-Non ed i suoi compagni si 

imbatterono nel passaggio del fiume 

Letojanni, del quale ci è pervenuta 

una incisione della foce. Questa è 

datata al 1782 e pubblicata nel testo 

di Saint-Non: l’incisione a firma di 

Emmanuel-Jean-Nepomucène de 

Ghendt ha come titolo Monts Pelores 

et passage du Fleuve Lettoyano prés 

de Taormina (Fig. 31). Il paesaggio riprodotto corrisponde al tratto di costa dove oggi sorge 

il moderno centro urbano di Letojanni, e nello specifico è raffigurata la foce di un torrente, 

chiusa tutt’intorno da pareti rocciose a strapiombo. Si tratta con molta verosimiglianza della 

foce del fiume Chiodaro, l’attuale torrente Letojanni, l’unico fiume di grossa portata 

presente nel tratto di costa compreso tra Capo Sant’Alessio e Taormina. La stretta fascia 

pianeggiante, che intercorre tra le ripide vette collinari e la costa, è intervallata da poche 

costruzioni sporadiche che segnano un paesaggio popolato da mercanti e viaggiatori. Tra 

queste, in basso a destra, è visibile anche una torre merlata, forse la vicina Torre Baglio, una 

struttura edificata nel XVI secolo a difesa del litorale.51 Di rilevante importanza è l’assenza 

di un ponte che attraversa il torrente, probabilmente oltrepassato con delle imbarcazioni, 

almeno fino alla seconda metà del Settecento.  

                                                                                                                                                                                   

palma che richiama l’antico toponimo della mansio, Tamaricios sive Palmas, presente nell’Itin. Antonini, 
distante 20 miglia da Messina e 15 da Naxos. D’OSTERVALD 1826. 
Un’altra veduta prospettica del Capo e delle fortezze, datata al 1719, è custodita nell’Archivio General de 
Simancas. In questo caso il paesaggio si presenta molto più schematico e povero di elementi vegetali. Tuttavia, 
è chiaramente visibile la volontà dell’artista di riprodurre un paesaggio fortemente connotato da due strutture 
difensive: una struttura quadrata sulla rocca esterna ed una torre circolare, primo nucleo del castello, nella 
rocca più interna. Anche se rappresentata in maniera schematica, la strada risale le prime propaggini della 
collina per oltrepassare il Capo. Sempre nell’Archivio General de Simancas è custodita una planimetria 
generale della fortezza e del Capo datata al XVI secolo. General de Simancas, MPD XV.88. 
51 La Torre Baglio è menzionata in alcune carte geografiche del XIX secolo. Questa, originaria proprietà della 
famiglia Cartella, fu acquistata nell’800 da Lorenzo Silipigni insieme ad un vicino castello merlato di stile 
neogotico. Gli ingenti danni causati dal terremoto del 1908 portarono la famiglia Silipigni ad edificare un 
nuovo palazzo, dove nell’angolo nord-ovest fu riprodotta quasi fedelmente l’antica Torre Baglio. 
La Torre Baglio ed il Palazzo Silipigni sono collocati a ridosso delle prime propaggini collinari che si 
sviluppano verso l’entroterra, immediatamente a sud dell’ultimo tratto del torrente Chiodaro, dove 
effettivamente Ghendt riproduce una torre merlata. 

Figura 31. Emmanuel-Jean-Nepomucène de Ghendt, Monts Pelores 

et passage du Fleuve Lettoyano prés de Taormina, (Saint-Non 1781-

1786, IV.I, 1785, n. 11). 
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Superato il torrente Chiodaro, Saint-Non ed il suo gruppo risalirono la collina del 

monte Tauro per arrivare fino alla città. Tra le vedute presenti nella raccolta sono pubblicate 

due incisioni del costone occidentale 

della collina del monte Tauro. La 

prima è un’incisione di Marin-Ovide 

Michel ed ha come titolo Vuë prise 

dans les Environs de Taormina (Fig. 

32). Lo stesso Denon scrive: on voit 

dans l’éloignement et sur la cime 

d’une Montagne les restes de son 

ancien Théâtre, et sur une autree le 

Château de Mola. Questa raffigura la 

collina del Tauro insieme ai ruderi del Teatro e la Collina del Castello con i resti della 

fortezza medievale sulla sommità. Anche in questo caso, analogamente all’incisione del 

Capo Sant’Alessio, i viaggiatori ed i mercanti mettono in evidenza il ripido costone collinare 

segnato dal tortuoso percorso della strada che arrivava fino in città.52 La seconda incisione 

realizzata da Jacques Couché, la Vuë des Environs de Taormina prise en y arrivans du côté 

des Tombeaux (Fig. 33), riproduce 

l’ultimo tratto del percorso stradale 

che conduce a Taormina ed in 

particolare uno scorcio antistante 

porta Messina, la porta settentrionale 

del centro urbano di età medievale. 

Anche in questo caso sono 

facilmente riconoscibili la Collina 

del Teatro ed i ruderi della cavea 

teatrale e, sullo sfondo, la baia di 

Giardini Naxos ed il Monte Etna. In 

primo piano sono visibili una serie di strutture che l’artista stesso identifica come tombe di 

età imperiale.53 

                                                           
52 Si tratta dell’unico percorso carrabile presente all’epoca di Saint-Non, perché la strada litoranea che passa da 
c.da Mazzarrà e c.da Sant’Andrea fu realizzata soltanto nel 1810. 
53 Ancora oggi sono numerose le evidenze archeologiche riconducibili a delle tombe di età imperiale. Due di 
queste, collocate in prossimità di Porta Pasquale, potrebbero essere riconducibili agli edifici rappresentati da 
Chouchè.  

Figura 32. Marin-Ovide Michel, Vuë prise dans les Environs de 

Taormina, (Saint-Non 1781-1786, IV.I, 1785, n. 12). 

Figura 33. Jacques Couché, Vuë des Environs de Taormina prise en y 

arrivans du côté des Tombeaux (Saint-Non 1781-1786, IV.I, 1785, n. 

13). 
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Tra tutte le vedute paesaggistiche pubblicate nel testo di Saint-Non di estremo 

interesse è l’incisione realizzata da Pierre-Gabriel Berthault dal titolo Vuë des Ruines du 

Proscenium ou Avant Scene de l’ancien Théâtre de Taorminum (Fig. 34). In questa veduta, 

oltre ad una riproduzione in primo piano dei ruderi della fronte scena del teatro antico, è 

presente, sulla destra, anche un’immagine della rocca sulla quale si erge il borgo medievale 

di Castelmola. 

L’artista tenta di 

riprodurre, oltre 

all’altura, anche 

l’antica strada, la 

rotabile Castelmola, 

che sino agli inizi 

del XX secolo 

veniva utilizzata per 

raggiungere, da 

Taormina, il borgo 

di Castelmola.
54

 

Dopo il breve soggiorno taorminese, lo scrittore, il pittore e gli architetti francesi 

ripartirono da Taormina nel pomeriggio del 10 giugno con l’obiettivo di risalire il Monte 

Etna. Purtroppo, oltre alle poche notizie del testo di Denon, non c’è alcuna immagine del 

territorio posto a sud della città. Questo tratto di costa è meglio rappresentato nelle incisioni 

e negli acquerelli di un altro viaggiatore, il francese Jean-Pierre-Laurent Höuel, che pubblicò 

i suoi paesaggi nell’edizione del 1785 del Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et 

de Lipari. Egli, durante il suo secondo soggiorno in Sicilia dal marzo 1776 al giugno 1779, 

visitò numerose città della costa orientale, realizzando un elevato numero di incisioni. 

Com’è ben documentato nella sua opera, dopo aver soggiornato a Taormina, si soffermò 

parecchi giorni tra Giardini e Fiumefreddo nel tentativo di effettuare delle misurazioni e 

degli schizzi del Monte Etna. A questo territorio il viaggiatore dedica il diciottesimo 

capitolo del II tomo, dove riporta anche la descrizione dei monumenti riprodotti nelle 

numerose incisioni. L’unico monumento che raffigura eccezionalmente lungo il costone 

settentrionale della collina del Tauro è un sepolcro, genericamente identificato con un 

edificio antico situato lungo la strada per Messina (Fig. 35). Il resto dei monumenti disegnati 
                                                           
54 Paolo Orsi nella comunicazione su Notizie degli Scavi di Antichità nel 1918 sottolinea il recente utilizzo 
della strada rotabile Castelmola, probabilmente la causa principale di saccheggio delle vicine tombe a 
grotticella dell’età del Ferro. 

Figura 34. Pierre-Gabriel Berthault, Vuë des Ruines du Proscenium ou Avant Scene de 

l’ancien Théâtre de Taorminum. 
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dall’autore sono invece tutti collocati lungo il costone meridionale del monte e nella piana 

posta a S del Sistema del Tauro. Nel caso sopra citato si tratta con molta probabilità di un 

edificio sepolcrale monumentale di età imperiale, identificato da R.J.A. Wilson nel 1990 con 

una tomba posta immediatamente a monte del moderno cimitero urbano.55 Höuel, nel 

catalogo delle rappresentazioni grafiche contenuto nell’opera, interpreta erroneamente la 

struttura come un piccolo tempio, ma nel testo egli avanza l’ipotesi che possa trattarsi di un 

edificio di dimensioni maggiori e di 

ignota destinazione. Nella muratura, 

sotto le rovine della struttura, una 

fanciulla indica col dito l’incisione 

“ANTIQUITES DE TAVORMINE”, 

probabilmente un’idea inattuata 

dell’artista di utilizzare il disegno 

come frontespizio per una serie di 

incisioni. A sinistra, vicino 

all’edificio, è visibile una seconda 

struttura, forse anche in questo caso 

un sepolcro, del quale l’artista 

riproduce la sezione e la pianta. In 

alcuni appunti Höuel descrive la 

decorazione originaria del sepolcro e 

riporta la notizia del suo utilizzo alla 

sua epoca come rifugio per i 

viticoltori.56 La maggior parte delle 

incisioni di Höuel sono relative alla 

città di Taormina e ai suoi 

monumenti. Tuttavia, dopo 

un’attenta descrizione di questi monumenti, si sofferma sui ruderi che nella seconda metà 

del XVIII secolo sono visibili tra Naxos e Fiumefreddo di Sicilia (Ct). 

                                                           
55 WILSON 1990. 
56 HÖUEL 1989, Foglio inv. n° 3980 (vol. II, pl. XCVIII, p. 48, cat. n°75). 

Figura 35. J. P. Höuel, Ruderi del piccolo edificio antico situato più in 

basso rispetto al teatro, lungo la strada per Messina, Inv. n. 3981 (da 

La Sicilia di Jean Höuel all’Ermitage 1989). 
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Uscendo da Taormina, individua e disegna un altro monumento sepolcrale, oggi 

identificato con una tomba di età imperiale, conservata all’interno della proprietà di Villa 

Falconara e identificata da R.J.A. Wilson con il numero XII (Fig. 36). Nella 

rappresentazione l’artista voleva trasmettere l’aspetto pittoresco della località, al punto che, 

a destra, sullo sfondo, disegna anche una grotta naturale sotto un’alta rupe. Si tratta della 

grotta dedicata ad un 

santo cristiano, San 

Leonardo,57 ma nel 

XVIII secolo era 

stata trasformata in 

ovile dove i pastori si 

rifugiavano con i loro 

greggi di capre e 

montoni.58 Superato 

il torrente Sirina, 

descrive i monumenti 

collocati nella piana 

di Giardini-Taormina 

e nei territori degli attuali comuni di Calatabiano e Fiumefreddo di Sicilia, posti oltre il 

fiume Alcantara. A tre o quattro miglia da Taormina, Höuel vide altri ruderi che identificò 

erroneamente con ciò che restava dell’antica città di Naxos. Si tratta di un gruppo di case, 

indicate con il toponimo di contrada Torre Rossa nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, dove 

il viaggiatore si fermò per circa tre giorni nel tentativo di effettuare misurazioni e schizzi del 

vulcano.59 Nel percorso da Taormina a Torre Rossa Höuel realizza altre immagini, alcune 

delle quali non vengono inserite nella sua opera a stampa. Si tratta di pezzi unici oggi 

custoditi nel gabinetto dei disegni dell’Ermitage di San Pietroburgo ed esposti 

occasionalmente a Palermo nella Galleria d’arte moderna “E. Restivo” dal dicembre 1988 a 

gennaio 1989.60 Tra queste opere vi è una veduta di un ponticello non identificato, forse 

assimilabile con il passaggio che consentiva l’attraversamento del torrente Fiumefreddo,61 

ed un disegno a matita dal titolo Ruderi delle mura dell’antica Naxos tra Aci e Taormina, 

dove Höuel riproduce i resti di una struttura di forma circolare in mattoni, di altezza 
                                                           
57 Per una descrizione dei culti nella grotta si veda BARBERA 2011, p. 22-23. 
58 HÖUEL 1989. 
59 HÖUEL 1989, pp. 294 e sgg. 
60 Gli schizzi e gli acquerelli sono stati pubblicati in HÖUEL 1989. 
61 HÖUEL 1989, pag. 269. 

Figura 36. J. P. Höuel, Sepolcro situato più in basso rispetto al teatro di Taormina (in 

direzione sud-est), Inv. n. 3979 (da La Sicilia di Jean Höuel all’Ermitage 1989). 
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notevole e valutabile sulla base dei personaggi che l’artista inserisce nel disegno.62 Questo 

monumento, oggi non più visibile, potrebbe essere collocato nel territorio di Fiumefreddo, o 

comunque a sud del fiume Alcantara.63 L’attuale area archeologica di Schisò restò fuori 

dall’itinerario effettuato da Höuel, infatti identificò erroneamente i resti dell’antica Naxos 

con il sito di c.da Torrerossa, sebbene lo stesso autore si rese conto di essere di fronte a 

monumenti in laterizio di età romana, difatti egli scrive: Ces ouvrages étant Romains, sont 

beaucoup plus modernes que Naxos, qui détruit longtemps avant que les Romains se sussent 

emparés de cette isle ils prouvent que ce peuple rebâtit cette ville ou du moins qu'il fit 

construire de beaux édifices dans ces campagnes.64 Anche i ruderi riprodotti nello schizzo 

dal titolo Ruderi vicino al mare di Giardini sembrano fare riferimento ad una costruzione 

romana in mattoni con copertura a volta, collocata in corrispondenza degli attuali territori 

comunali di Calatabiano o Fiumefreddo.65  

Molto più complessa è la descrizione dei monumenti rinvenuti in prossimità di c.da 

Torre Rossa. Già nella 

seconda metà del XVIII 

secolo l’autore identificava 

l’alta torre a due piani con 

un’opera di età romana, che 

nel corso dei secoli fu spoliata 

dalla popolazione locale nelle 

sue parti basse allo scopo di 

reperire materiale da 

costruzione per le strutture 

limitrofe (Fig. 37). Il 

viaggiatore descrive il 

monumento come un edificio con una sala interna con nicchie di grandi e piccole dimensioni 

che avevano la funzione di contenere delle urne cinerarie. Al secondo piano, invece, vi era 

una camera funeraria senza ingresso, ai suoi tempi non accessibile. 

                                                           
62 Questo disegno dal titolo Ruderi delle mura dell’antica città di Naxos tra Aci e Taormina non è inserito nella 
pubblicazione a stampa dell’autore, ma è presente nel catalogo HÖUEL 1989; 
63 BUDA 2013, p. 46. 
64 HÖUEL 1782, p. 60. 
65 HÖUEL 1989, pag. 118. 

Figura 37.  J. P. Höuel, Ruderi del cosiddetto sepolcro di Torre Rossa nei pressi 

dell’antica Naxos, Inv. n. 3957 (da La Sicilia di Jean Höuel all’Ermitage 1989). 
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Oltre all’immagine della Torrerossa della seconda metà del XVIII secolo, 

nell’incisione l’artista rappresentò anche un curioso metodo per spianare la terra dopo la 

semina del grano. Alle corna dei 

buoi veniva legato un grande 

fascio di rami che veniva 

trascinato per spianare il terreno 

e ricoprire i semi, evitando che 

questi venissero portati via dagli 

uccelli.66 Nello stesso foglio 

sono disegnate la pianta e la 

sezione del monumento, che 

mettono in risalto la pianta 

quadrangolare del sepolcro e la scalinata che conduceva al piano superiore. In un altro 

foglio, invece, sono disegnate in pianta le rovine che sorgono in prossimità della Torrerossa 

(Fig. 38).  Al margine del foglio, in basso, è raffigurata una scala metrica ed il 

posizionamento del monumento con l’indicazione scritta dalla Torrerossa. Tra le strutture, 

localizzate con una planimetria in scala fornita dallo stesso artista, sono riconoscibili un 

piccolo edificio circolare ed un altro di maggiori dimensioni a pianta rettangolare con 

abside.67 Nel testo scritto non è presente una descrizione di dettaglio del sito. Tuttavia, i 

monumenti riprodotti trovano conferma 

della loro esistenza in recenti saggi di 

scavo effettuati in prossimità della 

Torrerossa.68 

Höuel vide e descrisse anche 

numerose altre evidenze per le quali non 

furono fatti disegni. Nel testo si accenna 

alla presenza di murature in mattoni che 

furono identificate come costruzioni di 

età romana e, a mezzo miglio dalla 

contrada Torrerossa, nel villaggio fortificato di c.da Castello, vide anche un’altra tomba con 

all’interno due nicchie, alta 5,00 m e larga 4,00 m circa. Si tratta di un monumento collocato 
                                                           
66 Rispetto alle colline del vicino centro urbano di Mascali dove alla fine del XVIII secolo predominavano i 
campi di vigneti, le campagne attorno a Torre Rossa erano piantate a semina, rendendolo un paesaggio molto 
simile a quello di epoca romana. PRIVITERA 2013, pp. 15 – 38. 
67 HÖUEL 1989, pp. 115-117 e 294 e 295. 
68 PRIVITERA 2013, pp. 15 – 38. 

Figura 38. J. P. Höuel, Pianta dei ruderi degli edifici accanto al sepolcro 

Torre Rossa, Inv. n. 3959 (da La Sicilia di Jean Höuel all’Ermitage 1989). 

Figura 39. J. P. Höuel, Sepolcro sulla strada che da Giardini 

(vicino Taormina) porta a Fiumefreddo, Inv. n. 3960 (da La Sicilia 

di Jean Höuel all’Ermitage 1989). 
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a sud del fiume Alcantara, indicato da Höuel come Sepolcro sulla strada che da Giardini 

porta a Fiumefreddo (Fig. 39). La struttura, parzialmente interrata, con pianta di forma 

quadrangolare, ha un tetto a doppio spiovente ed una nicchia ricavata nel muro di fondo.69 

Questa verosimilmente potrebbe essere riconducibile ad una cuba, un edificio oggi non più 

visibile, che si trovava a nord di c.da Castello; la presenza nel territorio di strutture di età 

imperiale potrebbe essere avallata, inoltre, dalla toponomastica locale che, come nel caso di 

c.da Liberto, richiama a toponimi di età romana.70 

In prossimità del mare, invece, vicino ad una torre indicata con il nome di “torre dei 

Francesi”,71 l’artista descrive i resti di un acquedotto, oggi non più conservato. Si tratta di 

una struttura che ai tempi di Höuel probabilmente era priva delle arcate.72 Sussistono 

numerosi dubbi sull’esatta collocazione dell’acquedotto descritto dal viaggiatore: la 

presenza della torre, tuttavia, restringe il campo di ricerca alla c.da San Marco in prossimità 

della spiaggia del comune di Fiumefreddo di Sicilia, oppure alla spiaggia di Riposto dove si 

ha notizia della presenza di una torre angioina vicino al porto. 

 

1.3 Fonti letterarie ed epigrafiche 

Sin dall’età classica, dapprima per la città di Naxos e successivamente per il 

territorio di Tauromenion, sono numerose le informazioni geografiche che hanno arricchito i 

racconti e le vicende di carattere storico descritte dagli autori antichi. Questi dati si sono 

rivelati estremamente utili per comprendere i fattori di continuità e trasformazione che 

riguardano questo tratto di costa. 

Per il comprensorio oggetto d’indagine l’elemento geografico che ricorre con 

maggior frequenza, soprattutto in occasione della narrazione degli eventi bellici, è un corso 

fluviale prossimo alla città di Naxos, indicato da diversi autori, greci e latini, con termini 

differenti e identificato dalla maggior parte degli studiosi73 con il fiume Alcantara. Per la 

prima volta il fiume viene citato da Tucidide in un passo delle Storie,74 durante la 

                                                           
69 BUDA 2013, p. 49. 
70 SIDRO BARBAGALLO 1995, pp. 59-61. 
71 Höuel descrive la borgata di Castello come un villaggio fortificato come dimostra la documentazione degli 
anni ’60 che riproduce una torre, attaccata alla vecchia chiesa di Maria SS. del Rosario, entrambe distrutte 
corso del secondo dopoguerra.  Nei vecchi registri dei battesimi di quella chiesa, le cui annotazioni partono dal 
1762, è riportato quel luogo con il nome di Castrum Fluminis Frigidi. Quindi si potrebbe ipotizzare una 
vicinanza di questi luoghi con il torrente Fiumefreddo. 
72 Un acquedotto medievale appartiene alla saia mastra, ovvero un’importante opera idraulica ancora visibili 
oltre Ponte Boria, a monte della contrada Torrerossa, lungo il corso del torrente Minissale in località Castellaci.  
73 PELAGATTI 1984-85, pp. 253 ss; PARASILITI 2014; MANITTA 2012b, p. 35. 
74 Thuc. IV, 25, 7-9. 



36 

 

descrizione dell’assalto alla città di Naxos da parte dei Messeni. L’autore racconta che il 

secondo giorno di attacco i nemici raggiunsero con le navi il fiume Akesines e, mentre 

saccheggiavano la valle, con la fanteria assalirono la città. La vicinanza geografica alla 

colonia greca ha portato gli storici ad associare il fiume Akesines descritto da Tucidide con il 

fiume Alcantara, spesso escludendo aprioristicamente l’identificazione con altri corsi 

fluviali come, ad esempio, il torrente Santa Venera, un corso d’acqua di piccole dimensioni 

e dalla portata piuttosto modesta, situato immediatamente a S dalla città.75 Nel testo l’autore 

sottolinea anche come i Messeni raggiunsero il fiume con le navi e saccheggiarono la valle, 

lasciando aperta la possibilità che il corso fluviale, almeno per un breve tratto, fosse 

navigabile.76  

Cinque secoli più tardi anche Plinio nella Naturalis Historia nomina un fiume 

indicandolo con il termine Asines.77 Anche in questo caso il corso fluviale indicato 

dall’autore è stato identificato dalla maggior parte degli studiosi con il fiume Alcantara.78 

Appiano nel Bellum civile, in occasione degli eventi bellici che videro contrapporsi Sesto 

Pompeo a Ottaviano, utilizza invece il toponimo Onobala per indicare un fiume situato 

vicino alla penisola di Capo Schisò.79 Il fiume, secondo l’autore, era collocato in prossimità 

di un altare dedicato ad Apollo Archegete e di un tempio consacrato ad Afrodite.80 

Purtroppo, nel testo non sono indicati dati topografici ancora oggi esistenti, pertanto le 

ipotesi di attribuzione dell’Onobala con il fiume Alcantara attendono di essere confermate.81 

Il fiume viene nominato pure in età tardoantica da Vibio Sequestre, un autore che scrisse in 

ordine alfabetico un elenco geografico di tutte le località menzionate dagli scrittori latini. 

                                                           
75 RIZZO 1902, p. 12 
76 Un fiume può essere navigabile solo se presenta una portata minima regolare, ovvero se la quantità di m³ di 
acqua che scorre resta costante. A questo è necessario aggiungere anche il regime di un fiume che corrisponde 
all’andamento annuale della sua portata. Pertanto, un fiume è navigabile solo se il regime è abbastanza regolare 
nell’arco dell’anno. 
Nel caso del fiume Alcantara probabilmente il regime si presentava regolare soltanto in alcuni periodi 
dell’anno, perché durante le stagioni delle piogge, soprattutto quelle invernali, la differenza tra la portata 
massima e la portata minima era alterata e non consentiva la navigazione.  
77 Plin. Nat. Hist. III, 88. 
78 PELAGATTI 1984-85, pp. 253 ss; PELAGATTI 1993, p. 265; PARASILITI 2014; MANITTA 2012b, p. 35. 
79 App. Bell. Civile V, 109, 454 – 455. 
80 Per un maggiore approfondimento sul culto di Apollo Archegetes vedi BRUGNONE 1980, p. 279-291; 
VALENZA MELE 1977, pp. 493-524. Ad oggi la collocazione archeologica dell’altare (βωμός) è incerta perché 
non sono state trovate tracce archeologiche della sua presenza (PELAGATTI 1993, pp. 265-312). La sua 
collocazione, sulla base della descrizione delle fonti antiche (Appiano, Bell. Civile V, 109), è sempre stata 
ipotizzata in corrispondenza della baia di giardini Naxos, nell’area dove ancora oggi sorge la statua di San 
Pancrazio, che secondo l’opinione locale sostituì in una fase successiva la statua di Apollo Archegetes 
(GUARDUCCI 1985, pp. 7-34). Tuttavia, una revisione delle fonti letterarie ha suggerito una nuova teoria 
secondo la quale l’altare doveva essere collocato nell’area pianeggiante posta a S della penisola di Capo 
Schisò, oltre il torrente Santa Venera. Per maggiori approfondimenti vedi MUSCOLINO ET ALII 2014, pp. 233-
260.  
81 PARASILITI 2014; MANITTA 2012b, p. 35. 
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Egli, nell’opera De fluminibus fontibus lacubus nemoribus paludibus montibus gentibus per 

litteras libellus, indica il fiume col termine Asinius e posiziona lo scorrere delle sue acque 

lungo la spiaggia dei Tauromenitani.82 Anche in questo caso l’antico Asinius è stato 

associato al fiume Alcantara.83 

I pochi dati recuperati dai testi antichi non consentono di attribuire con certezza i 

termini Akesines, Asines, Asinius e Onobala al medesimo corso fluviale, e soprattutto non 

tutti vanno associati a priori al fiume Alcantara. È possibile, infatti, che in alcuni casi si 

possa trattare di altri corsi fluviali, come ad esempio il torrente Santa Venera, un corso 

d’acqua vicino geograficamente alla città di Naxos.  

Le fonti letterarie restituiscono informazioni relative al territorio di Naxos per l’età 

arcaica e classica con l’unica, importante, eccezione della notizia relativa alla fondazione di 

una sub-colonia nassia che ebbe come nome Kallipolis.84 Si tratta di una fondazione che 

ancora oggi non trova una localizzazione certa nel territorio, pertanto allo stato attuale non è 

possibile sapere se questa fosse collocata in prossimità della colonia greca, oppure se si 

trovasse ai margini del territorio nassio in un’area di confine con le popolazioni indigene 

locali. Solo Strabone85 e Callimaco86 danno notizia della fondazione di Kallipolis da parte 

degli abitanti di Naxos. Purtroppo, entrambi gli autori, oltre a non riportare alcun indizio 

sulla sua collocazione geografica, non restituiscono dati di natura cronologica relativi al 

momento della sua fondazione. Molto più chiare sono invece le notizie pertinenti alla sua 

distruzione che, secondo un passo di Erodoto, avvenne dopo essere stata assediata dal 

tiranno di Gela Ippocrate nel 495 a.C., durante il conflitto bellico contro Gelone di 

Siracusa.87 Dopo questa notizia tramandataci da Erodoto, le fonti letterarie non restituiscono 

altre informazioni sugli eventi storici che interessarono Kallipolis, ad eccezione di Strabone 

il quale riferisce che, alla sua epoca, la città era ormai disabitata.88 

In numero maggiore sono invece le notizie relative allo sfruttamento agricolo del 

territorio di Tauromenion tra l’età ellenistico-romana e l’età imperiale. Per queste fasi, oltre 

                                                           
82 Vib. Seq. Geogr. 1, 15. 
83 PELAGATTI 1993, p. 265; MANITTA 2012b, p. 35. 
84 La fondazione di questa sub-colonia, avvenuta in una fase avanzata della vita di Naxos, non dev’essere 
confusa con la fondazione di altre colonie nassie e calcidesi che nacquero quasi contemporaneamente alla città 
di Naxos. 
Secondo la tradizione letteraria, il contingente calcidese e nassio alla guida dell’ecista Teocle, dopo aver 
fondato Naxos, si recò a S lungo la costa ionica dell’isola per fondare le città di Leontinoi e Catane (Tuc. VI, 3, 
1 - 3). Vedi in PELAGATTI 1964, p. 207. 
85 Strabo VI, 2,6 – 272.  
86 Ps. Scymn. 283-286. 
87 Herod. VII, 154, 2. 
88 Strabo VI, 2,6 – 272.  
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ai dati desumibili dalle fonti letterarie, si possiedono anche diverse informazioni provenienti 

dalle epigrafi che descrivono un quadro piuttosto fiorente dell’economia tauromenitana. 

Tra le fonti letterarie soltanto Plinio fornisce, in alcune righe del XIV libro della 

Naturalis Historia, preziose informazioni sullo sfruttamento del territorio tauromenitano. 

L’autore indica una tipologia di vite chiamata Eugenia che era coltivata nel territorio 

taorminese: Eugeniam Tauromenitani colles cum generositatis cognomine misere Albano 

tantum agro, quoniam translata statim mutatu.89 Da questo passo emerge lo sfruttamento 

delle aree collinari del territorio di Tauromenion, destinate alla produzione ed alla 

coltivazione della vite. La vite Eugenia viene annoverata dallo stesso autore tra le piante 

maggiormente pregiate del territorio siciliano. Infatti, sempre nel XIV libro Plinio, dopo 

aver citato i siciliani vina Mamertina e Potulana, aggiunge: Est in eadem Sicilia et 

Tauromenitanis honos lagonis pro Mamertino plerumque subditis, lasciando intendere che il 

vino tauromenitano era così pregiato e ricercato che nelle mense sostituiva spesso anche il 

vino mamertino.90 

Un altro dato proveniente dalle fonti letterarie91 relativo all’economia taorminese è 

legato all’area del porto, che forse in antico corrispondeva all’attuale baia di Giardini 

Naxos.92 Questo luogo, oltre ad essere il principale punto di riferimento per le esportazioni e 

le importazioni fino all’età tardoantica, fu anche un’area legata allo sviluppo della pesca.  

Per Tauromenion alcune fonti contribuiscono a descrivere, in minima parte, un 

ampio sfruttamento del territorio circostante, nonostante i pochi dati disponibili non 

consentano di effettuare una ricostruzione più completa dell’organizzazione produttiva e 

finanziaria della città. Le testimonianze epigrafiche e letterarie hanno portato alla luce un 

quadro che si è rivelato piuttosto complesso e ancora oggi non del tutto chiaro. Dai 

documenti emerge, seppur in maniera parziale, una struttura finanziaria con magistrature e 

cariche giuridiche che regolamentavano le produzioni agrarie cittadine.93 Alcune 

informazioni sulle produzioni agricole tauromenitane provengono da una iscrizione, incisa 

sui quattro lati di due blocchi in calcare locale (IG XIV 422).94 Questa, detta “dei 

Ginnasiarchi”, fu rinvenuta da D’Orville nel 1727 all’interno della chiesa di San Pietro, 

lungo la via Luigi Pirandello. Essa si presentava rotta in due pezzi e reimpiegata nei pilastri 

                                                           
89 Plin. Nat. Hist. XIV, 15. 
90 Plin. Nat. Hist. XIV, 66. 
91 Iuv. 5, 93. 
92 LENTINI 2001a, pp. 13-39. 
93 FANTASIA 1999, pp. 251-280. 
94 RIZZO 1893; ARANGIO RUIZ-OLIVIERI 1925, p. 72, n. 4; ANTONETTI 1980, pp. 194-195, MANGANARO 1988a, 
pp. 155 – 190. 
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che sostenevano le arcate della chiesa.95 Il manufatto, la cui realizzazione viene fatta risalire 

intorno al II secolo a.C. circa,96 conteneva un elenco di magistrati, eletti in numero di due 

con carica biennale, che reggevano e amministravano il Ginnasio con il denaro pubblico 

ricavato dalle imposte annuali. A questo elenco sono state affiancate anche le spese che 

documentavano un approvvigionamento di olio per le varie attività della struttura e per 

l’organizzazione degli agoni.97 

Ad oggi poco o nulla si conosce sul rifornimento delle scorte di olio per le attività del 

Ginnasio. È possibile risalire al consumo annuale di questo prodotto con il calcolo della 

media, corrispondente ad una quantità appena inferiore di trenta ettolitri, ricavata sulla base 

delle tredici registrazioni presenti nell’iscrizione.98 Nel testo non viene mai specificato se 

l’olio utilizzato non sia stato importato o acquistato dal commercio regionale o sub-

regionale. Pertanto, non è da escludere che l’olio venisse prodotto in loco e successivamente 

redistribuito per le esigenze della comunità. 

Le principali informazioni legate all’economia finanziaria della città provengono 

però dal gruppo dei cosiddetti rendiconti finanziari.99 Si tratta di alcuni rendiconti rinvenuti 

tra la seconda metà del XIX ed il XX secolo nella c.da Bagnoli, un pianoro posto 

immediatamente a S del Teatro Antico, a ridosso del limite SE della città antica.100 I tredici 

blocchi in calcare locale di dimensione variabile sono conservati presso l’Antiquarium del 

Teatro Antico di Taormina, ad eccezione di un blocco che invece è custodito a Palermo nel 

Museo Archeologico Regionale.101 Le iscrizioni illustravano di mese in mese lo stato di 

cassa di alcune magistrature (hieromnamones, tamiai, sitophylakes) e di due o tre capitoli di 

bilancio indicati come sitonia.102 A parte qualche piccola variante, tutti gli elenchi sono 

articolati con le medesime voci: entrata, uscita, residuo. Quasi mai è indicato l’impiego del 

denaro in uscita e la provenienza delle entrate.103 I documenti sono stati datati su base 

paleografica tra la fine del II e l’inizio del I secolo a.C.,104 ma recenti studi puntualizzano la 

cronologia tra l’80 ed il 60 a.C.105 Una cronologia più bassa è stata attribuita a due iscrizioni 

                                                           
95 MUSCOLINO 2012, p. 167. 
96 BACCI 1980, pp.337 - 347. 
97 BATTISTONI 2011, pp. 47 – 51; MANGANARO 1988a, p. 178. 
98 OXE 1942, pp. 91 – 121; HELTZER 1989, pp. 195 – 208. 
99 IG XIV 423-430. 
100 MUSCOLINO 2012, pp. 151 – 183. 
101 BATTISTONI-CAMPAGNA 2014, pp. 688-690. Per le dimensioni dei blocchi vedi tabella in CAMPAGNA 2018, 
pp. 405-419. 
102 FANTASIA 1999, pp. 251-280. 
103 FANTASIA 1999, p. 251. 
104 DITTENBERGER 1915; ARANGIO RUIZ – OLIVIERI 1925; SARTORI 1954, pp. 356-383. 
105 MANGANARO 1988a; FANTASIA 1999. 
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della serie che sono state datate con relativa certezza tra 42 e 36 a.C.106 nel periodo in cui 

Taormina era un municipium romano o latino e si trovava sotto il controllo di Sesto Pompeo, 

prima di diventare nel 36 a.C., per volontà di Ottaviano, una colonia romana.107 

Nonostante la lacunosità delle iscrizioni108 e le difficoltà interpretative,109 dal testo 

sono state recuperate diverse informazioni di natura agraria, alimentare e finanziaria che 

arricchiscono il quadro dell’economia tauromenitana del tardo ellenismo. I dati di cassa 

restituiscono delle informazioni di natura alimentare. Infatti, gran parte delle registrazioni 

sono relative all’accumulo di fave o vicia faba, a cui in un solo caso si aggiunge una 

modesta quantità di panìco. In diversi casi, nelle voci dei rendiconti sono indicate voci di 

entrate derivanti dalla vendita di bestiame, alternate da prodotti di cava o dall’esportazione 

di legname.110 Questi dati, seppur non ricorrenti, dimostrano anche una produzione pastorale 

a livello locale direttamente gestita dalla città. 

Come riportano le voci dei rendiconti, a completare il quadro dell’economia 

tauromenitana furono la produzione di legname, testimoniata dalla presenza di verdi manti 

boschivi presenti nel territorio fino all’età moderna, e l’esportazione del marmo locale, 

ampiamente conosciuto in tutto il mondo antico come “marmo di Taormina”. Le sue cave, 

menzionate in più occasioni dalle fonti, dovettero segnare le zone rocciose circostanti alla 

città.111 La sua fama fu tale che il cosiddetto “marmo macchiato di Taormina” venne 

utilizzato anche per realizzare gli arredi della straordinaria nave che fu donata da Ierone II a 

Tolomeo Filadelfo. All’interno della nave i marmi di Taormina furono sfruttati per arricchire 

i servizi igienici, di cui si legge una descrizione: “eravi un catino fatto di questo bel 

marmo”.112 

Il corpus delle iscrizioni di Tauromenion databili all’età ellenistica fornisce anche 

diversi spunti di riflessione che consentono di ricostruire, seppur parzialmente, una parte 

della topografia del territorio tauromenitano. L’analisi epigrafica pubblicata da C. Antonetti 

nel 1985 ha messo in evidenza come all’interno dei testi epigrafici113 sono presenti 24 sigle 

in lingua greca che corrispondono a delle abbreviazioni per troncamento.114 La studiosa 

aveva cercato di risalire alla natura di queste sigle partendo dalla loro posizione all’interno 
                                                           
106 FANTASIA 1999, p. 251. 
107 MANGANARO 1963, pp. 13-29. 
108 CAMPAGNA 2018, pp. 405 – 419. 
109 MANGANARO 1988a; FANTASIA 1999, p. 251; CAMPAGNA 2018, pp. 405 – 419 
110 FANTASIA 1999, p. 260, nota n. 89. 
111 Sen., Ep., 79, 2; Athen., 5, 207, F; Serv., ad Verg. Aen., 3, 422. 
112 Athen. 5, 208, F; GULLETTA 2011, p. 47. 
113 Antonetti analizzò sia il testo del gruppo dei rendiconti finanziari sia la stele dei ginnasiarchi. 
114 Le abbreviazioni variano da un minimo di due ad un massimo di sei lettere. La lunghezza media delle sigle 
corrisponde invece a tre o quattro lettere. ANTONETTI 1985, pp. 1-67. 
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del testo. Esse seguono sempre i nomi dei magistrati pubblici come gli strateghi, i 

ginnasiarchi e gli ufficiali finanziari mensili, questi ultimi indicati anche con la sigla πρ.115 

Un’analisi approfondita dimostra come queste sigle entrarono in uso almeno a partire dalla 

fine del III secolo a.C.,116 forse per indicare un’eventuale suddivisione della chora o una 

ripartizione all’interno della realtà collettiva cittadina.117 La collocazione all’interno del 

testo ha portato diversi studiosi ad interpretarle, invece, come semplici demotici, mentre 

Manganaro le aveva collegate ai demi o alle fratrie, intese come suddivisioni della 

popolazione su base territoriale.118 Ad oggi si tratta di interpretazioni piuttosto incerte, in 

quanto non esistono elementi convincenti in favore dell’attribuzione alle fratrie, piuttosto 

che alle tribù, o a simili ripartizioni civiche. Da un’analisi delle sigle C. Antonetti ha tentato 

di trovare i loro scioglimenti provando a risalire alla loro origine.119 Tuttavia, trattandosi di 

composti nominali greci molto comuni si è rischiato più volte di incappare in suggestioni 

prive di significato. Sulla base della documentazione raccolta è stato ipotizzato un numero 

minimo di 24 divisioni territoriali, per le quali non si conosce l’esatta localizzazione nel 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Secondo uno studio effettuato da G. Manganaro la sigla πρ che precede i magistrati finanziari mensili è da 
sciogliere con il termine πρ(όβουλος), riscontrato in forma abbreviata anche nell’iscrizione di Alesa IG, XIV, 
352 edita nel 1961, nella quale i probouloi sono identificati come i responsabili per la gara nell’affitto dei lotti 
demaniali a cittadini dei vari distretti. Vedi SESTON 1974, pp. 443 – 462; MANGANARO 1979, p. 433, n. 107; 
MANGANARO 1988a, p. 159. 
116 La studiosa ritiene che le sigle fossero in uso almeno da 70 anni rispetto all’anno d’inizio delle liste degli 
strateghi e dei ginnasiarchi. E quindi, nonostante le difficoltà suscitate dalla datazione di tali liste (vedi 
MANGANARO 1988a, pp 164-179), è possibile che le sigle fossero in uso almeno dalla fine del III secolo a.C. 
Per una datazione delle sigle vedi ANTONETTI 1985, pp. 15-16. Per le iscrizioni più tarde risalenti alla seconda 
metà del I secolo a.C. vedi MANGANARO 1963, pp. 13-31; SARTORI 1964. 
117 ANTONETTI 1985, pp. 7 – 66. 
118 Secondo l’ipotesi di Manganaro queste sigle con molta probabilità dovevano essere ricondotte a delle 
fratrie, i cui membri eleggevano dei magistrati ai quali venivano attribuiti degli incarichi finanziari. Questi, 
oltre all’esame delle garanzie ipotecarie, erano garanti dei prestiti in connessione con gli acquisti del frumento 
e nella gestione delle banche del grano (sitonia). Pertanto, il grano acquistato da quella fratria veniva 
distribuito ai cittadini della fratria stessa. MANGANARO 1979, p. 433; MANGANARO 1988a, pp. 161-164. 
119 Alcuni scioglimenti sono stati collegati agli elementi del paesaggio taorminese, come nel caso delle sigle 
Άσιν e Οίν, che richiamano i toponimi antichi derivati dai fiumi Asines e Onobala; oppure l’abbreviazione 
Ταυ, che rimanderebbe all’etnico siculo Tauromenion, anche se su base territoriale è preferibile pensare al 
toponimo del monte Tauro; la sigla Καλ invece è stata associata al termine Kallipolis o all’omonima sub-
colonia nassia. Vedi ANTONETTI 1985, pp. 7 – 66. 
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1.4  Cenni sullo studio dei suoli in età moderna 

Nonostante lo studio della cartografia storica e dei documenti d’archivio sia lungo e 

complesso, nel caso di un territorio come quello in esame si è cercato, in questa sede, di 

ricavare qualche elemento proveniente dai documenti redatti tra il XVI ed il XIX secolo: lo 

studio dei suoli, infatti, se effettuato a ritroso nel tempo, può fornire utili indicazioni al fine 

di ipotizzare come questi fossero sfruttati durante l’antichità.  La documentazione si presenta 

assai frammentata e non sempre è possibile risalire a quale tipo di coltura fosse destinato un 

determinato territorio. Infatti, vi sono alcune aree che non hanno restituito dati documentari 

sufficienti ed altre che, invece, si presentano mute e prive di qualsiasi riferimento agrario. Di 

conseguenza, il prodotto finale corrisponde ad una serie di informazioni distribuite a 

macchia di leopardo, che solo in alcuni casi evidenziano le variazioni agrarie. 

 

1.4.1. Le tipologie di colture nel XVI e XVII secolo 

Le informazioni più antiche provengono da alcuni documenti del XVI e del XVII 

secolo che descrivono un’ampia produzione di cannamele nella Piana di Taormina.120 Si 

tratta di un prodotto che ebbe un’ampia diffusione nel territorio siciliano sin dal ‘400.121 Nel 

territorio oggetto d’indagine le cannamele erano sicuramente coltivate nella penisola di 

Capo Schisò, oltre che in tutta la piana di Taormina (Fig. 40).122 Fazello nel XVI secolo fa 

una descrizione piuttosto accurata delle condizioni geografiche della piana. Egli la definisce 

come un’area fertile ricca di pianure e piena di campagne che però, a causa 

dell’esondazione dei fiumi che l’attraversano, si è trasformata nel tempo in un’area 

acquitrinosa difficilmente coltivabile, una palude fangosa onde i campi ne restano offesi.123 

In un documento del 1557, inoltre, è riportata anche una testimonianza diretta della canna da 

zucchero prodotta nella pianura di Schisò. Sulla base di questa descrizione è possibile 

ipotizzare che le piante di canna da zucchero avessero un’altezza compresa tra 125 e 150 

                                                           
120 Filoteo, uno storico nato a Castiglione di Sicilia, restituisce delle preziosissime informazioni relative al 
territorio tauromenitano del XVI secolo. GREGORIO 1845, pp. 754-755; TRASELLI 2001, pp. 159 e sgg. 
121 La Sicilia nel basso Medioevo non fu più una protagonista del mercato granario, ma l’esportazione di 
frumento fu sostituita da un’intensa richiesta di zucchero, che per tutto il ‘400 e gli inizi del ‘500 fu coperta 
dalla produzione dello zucchero siciliano. Ad esempio, nella provincia di Messina è documentata la presenza di 
almeno quattro trappeti: due nella piana di Milazzo, uno a Taormina ed uno a Calatabiano. TRASELLI 2001, pp. 
159 e sgg. 
122 La Piana di Taormina, corrispondente all’attuale Piana di Giardini Naxos, è conosciuta con questo nome 
perché fino al 1846 il “Subborgo di Giardini” non era comune autonomo ma ricadeva nel distretto territoriale 
del Comune di Taormina. 
123 FAZELLO 1573, p. 79. 
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centimetri, il che riduce a poche decine di grammi il peso della parte utile per l’estrazione 

del succo.124 

Una consistente produzione di canna da zucchero si registra anche a sud del fiume 

Alcantara, più nello specifico nella vicina piana di Casalbiano (Calatabiano), oggi 

conosciuta col nome di Mascali-Fiumefreddo.125 L’agricoltura calatabianese, caratterizzata 

dalla dinamica agraria del latifondo feudale, aveva il suo epicentro nel feudo Piana, dove i 

corsi d’acqua e i canali restituirono delle condizioni favorevoli per la coltivazione. La canna 

da zucchero fu introdotta nel feudo Piana nel XVI secolo, ne è testimonianza un importante 

trappeto che, intorno alla metà dello stesso secolo, divenne uno tra i più rinomati dell’isola. 

La richiesta sul mercato della canna da zucchero cessò alla vigilia delle conquiste coloniali 

al di fuori dell’Europa, quando il nuovo mercato internazionale causò un calo della 

produzione saccarifera siciliana.126 Inoltre, intorno all’ultimo ventennio del XVII secolo, si 

assistette a delle trasformazioni climatiche che causarono l’impaludamento della piana e 

raccolti sempre più scadenti.127 Tuttavia, prima di questa drastica crisi, in numerosi 

                                                           
124 FILOTEO DEGLI OMODEI 1876, pag. 44. 
125 TRASELLI 1966, 1, p. 50 e sgg. 
126 CASSAR 1986, pp. 9-11. 
127 Intorno al 1515 si ha notizia di un improvviso prosciugamento delle sorgenti che inevitabilmente comportò 
una cessazione improvvisa della produzione di canna da zucchero in tutto il territorio siciliano. È probabile che 

Figura 40. Pianta delle tipologie di colture del XVI e del XVII secolo (I.G.M., F. 262 I S.E., I S.O., II N.O., IV S.E., III N.E.). 
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documenti si ha notizia anche di una produzione di vino piuttosto consistente nelle colline 

circostanti la città.128   

Tra il XVI ed il XVII secolo un altro aspetto degno di nota è relativo al manto verde 

boschivo che occupava le colline retrostanti la città di Taormina, descritto in diversi 

documenti di età medievale e moderna.129 Attestazioni di aree boschive sono documentate 

sin dall’epoca araba, quando la foresta di Taormina fu sfruttata per il taglio del legno e la 

costruzione della flotta. Anche in epoca normanna si registra la presenza di numerose 

foreste, tra cui quella denominata “foresta maior vocata la Porta di Taormina alias di lo 

Castro vel Lignara”, la cui produzione di legname veniva utilizzata non solo per le navi e le 

imbarcazioni, ma anche per le abitazioni.130 L’estensione e la localizzazione di queste aree 

può essere calcolata sulla base dell’analisi della cartografia storica che, a partire dalla prima 

metà del XVI secolo, offre una documentazione grafica piuttosto dettagliata.  

Una delle prime testimonianze cartografiche che riproduce un’area boschiva in 

prossimità del centro urbano di Taormina è la carta del 1568, realizzata da F. Leonardo 

Alberti. Il cartografo colloca, tra il fiume Cantera ed il fiume Freddo, una folta foresta che 

egli stesso indica col nome di Bosco Calatabiano.131 Un bosco piuttosto esteso posto alle 

spalle dell’abitato di Calatabiano è riportato anche in un’altra carta della Sicilia del 1589 

circa, attribuita a Gerard Mercador (Fig. 41). Anche in questo caso si tratta di una delle 

poche aree boschive riportate nella carta generale dell’isola. L’area verde corrisponde ad 

uno spazio piuttosto esteso che, partendo dalle colline poste alle spalle del centro abitato di 

Calatabiano, si estende lungo il corso del fiume Cantera fino ad arrivare nei territori di 

Francavilla e Castiglion.132 Fino all’ultimo quarto del XVIII secolo il bosco di Calatabiano 

                                                                                                                                                                                   

la siccità delle sorgenti fu conseguenziale ad un periodo di caldo eccessivo registrato tra la primavera e l’estate 
del 1512, quando a seguito della gelata del 1510 si passò nel giro di due anni ai “grandissimi caudi” che 
costrinsero la città di Taormina, e per lo stesso motivo anche la città di Rometta, ad aumentare persino il 
prezzo della carne. TRASELLI 1966, 1, p. 50 e sg.; TRASELLI 1970, pp. 20-47. 
128 A questi documenti si affiancano anche le considerazioni di Andrea Bacci, medico e scienziato, il quale, 
illustrando le tecniche di coltivazione e di vinificazione allora in uso in Italia e Sicilia, descrisse la notorietà dei 
vini che ai suoi tempi esistevano tra Taormina e Messina. BACCI 1596, pp. 233-238. 
129 RESTIFO 1996, p. 33. 
130 Nel caso della foresta taorminese si hanno numerose informazioni in diversi documenti databili tra il ‘600 
ed il ‘700. Essa era collocata all’interno di un feudo la cui investitura fu concessa il 15 settembre 1657 ad 
Alfonsina Ruffo e Goto, che poi la cedettero a loro volta alla famiglia Natale. Questo continuo passaggio di 
proprietà, registrato nel testo del Marchese di Villabianca e di Francesco Maria Emanuele Gaetani, suggerisce 
un continuo utilizzo dei beni boschivi almeno fino alla metà del XVIII secolo.  
Il feudo della Foresta di Taormina, infatti, entrò in possesso di M. Domenico Natale il 28 aprile del 1726, e poi 
passò in eredità al figlio Tommaso Natale e alla sua consorte Beatrice Rau in data 7 ottobre 1751, che 
probabilmente continuarono a sfruttare l’area e a produrre legname per diverso tempo. GAETANI 1757, p. 331; 
VON FALKENHAUSEN 1980, pag. 73.   
131 DOUFOUR - LA GUMINA 2007, p. 78. 
132 DOUFOUR - LA GUMINA 2007, p. 94. 
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occupava un migliaio di ettari circa. Quest’aerea, conosciuta anche come feudo del Bosco, si 

presentava ricca di querce della specie dei roveri, dei roverelli e dei cerri.133 

Sempre nella carta di Gerard Mercador del 1589 ca. è indicata anche un’altra area 

boschiva, ricadente nel comparto territoriale della valle del fiume Alcantara. Si tratta di un 

bosco privo di toponimi e collocato lungo la riva settentrionale del fiume, ad O del fiume 

Motta, nelle zone collinari comprese tra il centro urbano di Motta Camastri e Francavilla.134 

Questo spazio verde, insieme a quello posto alle spalle di Calatabiano, continua ad essere 

riprodotto in diverse carte storiche per tutto il XVII ed il XVIII secolo.135 

Altre informazioni di dettaglio provengono dalla a carta del 1722 redatta da Samuel 

von Schmettau.136 Oltre alle aree boschive di Calatabiano e Motta Camastra, il cartografo 

riproduce anche un’altra zona adibita a bosco posta immediatamente ad O di Castelmola, in 

corrispondenza delle zone collinari dove attualmente ricadono le contrade Petralia, Roccella 

ed Ogliastrello.137 

Dopo la metà del ‘700 l’importanza delle foreste viene persa di vista e, come accade 

in altre zone dei Peloritani, il continuo aumento demografico obbligò la popolazione ad 

accrescere il numero di colture a spese del manto boschivo delle montagne.138 Pertanto, ad 

oggi, delle verdi foreste resta solo una descrizione nei documenti di età medievale e 

moderna, senza che si sia conservata alcuna traccia nel territorio. 

                                                           
133 CASSAR 1986, vol. I, p. 4. 
134 DOUFOUR - LA GUMINA, 2007, p. 94. 
135 Le aree boschive del territorio di Calatabiano e di Motta Camastra sono rappresentate nelle carte storiche di: 
Metellus o Jean Metal del 1601; nella carta Siciliae Regnum di G.H. Mercatore, J. Hondius, J. Cloppenbur del 
1630 circa; nella carta di M. Merian e Matthaus Jr. del 1635 ca; nella carta di Nicolas de Fer del 1722; nella 
carta di Henri du Sauzet del 1734. DOUFOUR - LA GUMINA, 2007. 
136 DOUFOUR - LA GUMINA, 2007, p. 190. 
137 Forse il cosiddetto Bosco di Taormina descritto nelle fonti archivistiche potrebbe essere riferito a 
quest’area. 
138 RESTIFO 1996, pp. 33-34.  

Figura 41. A sinistra stralcio della Sicilia Isola di L. F. Alberti (1568); a destra stralcio della Siciliae Regnum di G. Mercador 

(1630) (da Dufour – La Gumina 1995). 
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1.4.2. Le tipologie di colture nel XVIII secolo 

Più complete e dettagliate sono, invece, le informazioni relative alle colture del 

XVIII secolo, periodo durante il quale si registrano dei cambiamenti sulla destinazione d’uso 

dei suoli. I documenti d’archivio non riportano una produzione di canna da zucchero, lino o 

canapa, come certificato per i secoli XVI e XVII, bensì si intensifica la produzione di gelsi e 

viti. Questa nuova organizzazione agricola del territorio, tuttavia, suggerisce un cambio di 

destinazione delle colture dettato, come sopra accennato, oltre che da un mutamento delle 

condizioni ambientali, anche da un cambiamento dell’economia di mercato. Il paesaggio, e 

soprattutto la piana di Taormina, in quest’epoca si presentano meno acquitrinosi e più 

secchi, al punto da poter ospitare colture che richiedono una minore quantità di acqua. 

Questo spiegherebbe l’intensificarsi della coltivazione della vite, del gelseto e del 

seminativo (Fig. 42).  

Queste trasformazioni sono testimoniate nei territori collocati immediatamente a sud 

del fiume Alcantara. Il feudo Piana di Calatabiano, ad esempio, fu destinato alla produzione 

granaria, come frumento e grano marzuolo, ed anche alla produzione del riso e della 

canapa.139 Il commercio della canapa, seppur meno produttivo del riso perché poco pregiato, 

                                                           
139 La produzione del riso in Sicilia in questo periodo si rivelò un’adeguata soluzione alla crisi economica. 
Infatti, inserito in sostituzione della canna da zucchero, il riso impedì il verificarsi di gravi squilibri socio-

Figura 42. Pianta delle tipologie di colture del XVIII secolo (I.G.M., F. 262 I S.E., I S.O., II N.O., IV S.E., III N.E.). 
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portò ad una produzione di fibra che riuscì a soddisfare il fabbisogno locale. A questa si 

affiancò anche la produzione della seta che si ricollegava alla gelsicoltura, che nel 

calatabianese era l’unica tipologia arboricola di particolare rilievo commerciale.140  

Per quanto riguarda i territori della piana di Taormina diverse informazioni 

provengono da alcuni documenti conservati presso la Biblioteca Comunale di Palermo, solo 

recentemente editi.141 Nello specifico si tratta degli scritti del sacerdote taorminese Vincenzo 

Cartella che, tra il 1713 ed il 1720, riporta diverse informazioni relative alle tipologie di 

colture presenti nel territorio. In questi documenti si ha notizia di una cospicua produzione 

di frumento nella cosiddetta “piana di Taormina” e di un discreto numero di vigneti, 

appartenenti al Signor Musco e al Signor Petraguliti, nella penisola di Capo Schisò.142 

Ai documenti scritti va affiancata anche la documentazione cartografica conservata. 

Tra tutte le mappe, una delle più interessanti è sicuramente la «Pianta, e veduta della 

Notabile, e Fedele Città di Tavormina, Mola, Colline, Giardini Piana, e Scari di sua 

marina», datata al XVIII secolo (Fig. 43).143 Questo documento cartografico restituisce uno 

scorcio delle coltivazioni presenti nelle zone collinari della città di Taormina. Tra tutte le 

indicazioni sono riportati alcuni riferimenti sulle tipologie di colture prodotte in c.da 

Mastrissa, dove venivano coltivati “albori di olivare”. Nella stessa carta viene indicata 

                                                                                                                                                                                   

economici nelle diverse località. Nel caso specifico si rivelò la “pianta di ricambio” e diede vita a numerosi 
scambi commerciali al punto che Calatabiano entrò a far parte della rete dei traffici isolani di cabotaggio per 
l’espansione del cereale. CASSAR 1986, pp. 11-12. 
140 Alle soglie del XIX secolo la gelsicoltura subì una contrazione dovuta principalmente ai fattori interni 
naturali, politici ed economici quali: i mali del baco, il terremoto del 1783, l’instabilità politica dell’isola. 
CASSAR 1986, p. 14. 
141 MUSCOLINO 2009a. 
142 Della proprietà Petraguliti ancora oggi si conserva il toponimo riconosciuto nella Via Pietragoliti nel 
Comune di Giardini Naxos. 
143 RESTIFO 1996, pp. 23 (parte destra) e 32 (parte sinistra). 

Figura 43. Pianta, e veduta della Notabile, e Fedele Citta di Tavormina, Mola, Colline, Giardini Piana, e Scari di sua 

marina (XVIII Sec.), Archivio di Strato – Torino (da Restifo 1996). 



48 

 

anche una “miniera di Piombo” segnalata in corrispondenza delle pendici orientali del 

monte Porretta.144  

Il XVIII secolo si contraddistingue anche per il passaggio dal gelseto all’agrumeto e 

alla coltura irrigua che utilizza l’approvvigionamento idrico locale. Questo radicale 

cambiamento è connesso ad uno spostamento della popolazione dai centri collinari verso le 

zone costiere. Il fenomeno migratorio è facilmente leggibile nei centri urbani di Giardini e 

Letojanni, per i quali, in questo periodo, si registra una progressiva crescita urbanistica a 

scapito rispettivamente degli abitati di Taormina e Gallodoro. Significativo è il destino del 

territorio collinare che in questo periodo subisce un abbandono dei campi coltivati, nei quali 

fino a questo momento si produceva il baco da seta. A partire dal XVIII secolo la 

coltivazione degli alberi di gelso prosegue nelle aree pianeggianti, come dimostrano alcuni 

documenti pervenutici. Ad esempio, il chierico don Vincenzo Galeano possedeva campi di 

gelsi nel territorio di Calatabiano, insieme a quattro rasole di vigna, olivi ed altri alberi. 

Numerosi gelseti e vigneti erano coltivati anche nella piana di Giardini Naxos, in contrada 

Spadafora, presso il vallone di Maloprovvido.145 Nelle zone collinari, però, i campi non 

vengono completamente abbandonati, ma si documenta una coltivazione di vigne, gelsi, 

uliveti ed alberi da frutto, fra cui i mandorli ed i carrubi.146  

Diverse informazioni si hanno anche per la bassa valle dell’Alcantara, e, più nello 

specifico, per il territorio di Francavilla di Sicilia (Me), un’area particolarmente fertile 

                                                           
144 Durante l’età moderna le miniere rappresentano una grande risorsa per il territorio tauromenitano. 
Nonostante la scarsa conoscenza a livello storiografico, alcune miniere sono riportate in alcuni documenti a 
partire dal XVI secolo su tutta la catena montuosa dei Peloritani, sia sul versante ionico che su quello tirrenico 
(RESTIFO 1996, p. 37). 
Una miniera di materiali ferrosi è attiva nel territorio di Taormina in data 1753 sotto la Direzione Generale 
delle Miniere di Napoli e Sicilia (FERRARA 1830). La presenza di miniere e di un’attività di estrazione di ferro 
nel territorio taorminese è testimoniata anche in alcune righe del manoscritto “Raccolta di varie scritture sulla 
città di Taormina”, databile al 1761. In questo testo, oltre alle miniere di ferro, vengono citate anche le miniere 
di mercurio, localizzate nel Monte Porretta, ed una miniera di carbone fossile nella “Terra di Graniti”. 
(RESTIFO 1996, p. 39).  
Un altro documento che descrive nel dettaglio la situazione metallurgica dei Peloritani è il manoscritto 
realizzato dall’orafo barcellonese Pietro Giambadauro del 1798, che descrive le arene metallifere e, tra le tante 
miniere, anche quella di estrazione di vari minerali nel territorio di Taormina (GIAMBADAURO 1798). 
Ancora nel 1898 in una “Guida generale della provincia di Messina” si ha notizia di miniere tra Novara e 
Taormina che erano utilizzate per l’estrazione di filamenti argentiferi, oltre che di piombo e ferro. (RESTIFO 
1996, p. 39). 
Anche a N del centro urbano di Taormina si documentano alcuni giacimenti minerari di rame e di piombo 
descritti da Vito Amico. Si tratta di giacimenti attivi a partire dal XVIII secolo ed utilizzati per tutto il XIX 
secolo (DI MARZO 1855, p. 486). 
145 DI MARZO 1855, pp. 555 – 556; RESTIFO 1996, p. 58. 
146 Tra le tante ricchezze presenti nel territorio Vito Amico descrive anche i marmi variegati e sparsi di vene 
metalliche, che sono ampiamente diffusi in Sicilia per decorare gli edifici pubblici e le chiese. Sottolinea, 
infatti, che nel museo di Catania ne sono conservate 24 varietà differenti, alcune delle quali particolarmente 
dure. DI MARZO 1855, pp. 555 – 556. RESTIFO 1996, p. 58. 
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coltivata ad uliveti, vigneti, more, ma anche a cereali e lino. Alcune aree erano destinate al 

pascolo, mentre altre erano lasciate incolte come selve o aree boschive.147  

 

1.4.3. Le tipologie di colture nel XIX secolo  

Maggiori informazioni sulla destinazione d’uso dei suoli si possiedono, invece, per il 

XIX secolo. Le Mappe del Catasto Borbonico di Sicilia hanno restituito un quadro piuttosto 

completo sulle colture diffuse nel territorio.148 Spesso nel disegno delle mappe sono riportate 

anche le indicazioni sulla tipologia di pianta coltivata. Per il territorio oggetto d’indagine le 

uniche mappe che indicano la tipologia di colture prodotte sono quelle relative ai territori di 

Taormina, di Francavilla di Sicilia e di Fiumefreddo. Partendo dalla fertile piana posta a S 

del fiume Alcantara diverse sono le informazioni relative all’utilizzo del suolo.  

Il feudo della Piana di Calatabiano, che nel corso del XVIII secolo aveva avuto 

un’intensa produzione di cereali, canapa e gelsi, subì un radicale cambiamento 

nell’organizzazione delle colture. Le ricche produzioni di seta e di riso scomparvero tra la 

fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo per essere completamente sostituite dall’agrumeto, 

                                                           
147 Vito amico sottolinea che molte delle aree boschive presenti nel territorio di Francavilla di Sicilia sono 
querceti. DI MARZO 1855, pp. 469-471. 
148 CARUSO-NOBILI 2001. 

Figura 44. Pianta delle tipologie di colture del XIX secolo (I.G.M., F. 262 I S.E., I S.O., II N.O., IV S.E., III N.E.). 



50 

 

e nello specifico dalla produzione di limoni (Fig. 44).149 Questa diffusione di agrumi trova 

conferma nella Pianta topografica del Comune di Fiume-freddo (mappa 119) del Catasto 

Borbonico, dove sono indicate diverse aree coltivate ad agrumeto. Sulla base delle 

indicazioni riportate la maggior parte 

dei campi è adibita al pascolo oppure 

alla coltivazione dei vigneti.150 

Testimonianze sulla coltivazione 

della vigna sono ricorrenti anche in 

altre aree del territorio 

tauromenitano, come ad esempio 

nella penisola di Capo Schisò, dove 

nel borgo di Giardini, lungo la strada 

Calcaterra, si segnala la presenza di 

un grande vigneto attivo in questo 

periodo. Anche la contrada Mastrissa 

viene annoverata tra le aree 

territoriali destinate alla coltivazione 

della vite. Nel 1815 il canonico G. 

Recupero, nel testo Storia naturale e 

generale dell’Etna, la inserisce tra 

le campagne taorminesi che 

possedevano le qualità necessarie 

alla coltivazione della vite eugenia, descritte da Plinio nella Naturalis Historia.151 Tuttavia, 

nel XIX secolo la produzione del vino non fu all’altezza degli altri prodotti agricoli, infatti la 

sua produzione, limitata rispetto alle epoche precedenti, fu sfruttata esclusivamente per 

un’economia interna legata all’ambito familiare e alle botteghe taorminesi.152 

                                                           
149 CASSAR 1986, p. 16. 
150 L’agrimensore Paolo Musmeci alla pianta grafica affianca sulla sinistra una legenda, dove indica la 
coltivazione di terre irrigue semplici e pascolanti (A); terre pascolanti, agrumeti e vigneti (B); campi seminativi 
e pascoli, anche se in questo caso i toponimi come Vignagrande o Gelso bianco suggeriscono, forse per le 
epoche precedenti, una coltivazione a vigneto o gelseto (C); vigneti (D), (E), (F); campi seminativi e pascolo 
(D). CARUSO-NOBILI 2001, p. 295, tav. 197. Nel territorio di Fiumefreddo testimonianze di aree coltivate a 
seminativo e a vigneto sono riportate anche in un’altra carta del 1830 (Tav. 88) edita in CASAMENTO 1986. 
151 La contrada, oltre ad essere collocata ad alta quota, è ricca di sorgenti ed esposta ai raggi del sole durante 
tutto il corso della giornata. All’inizio del XIX secolo, infatti, il vigneto era una delle colture principali della 
contrada. RECUPERO 1815, pp. 166 – 167. 
152 RESTIFO 1996, p. 58 e ss. 

Figura 45. Particolare della piana di Giardini-Taormina, C. Falcoieri - 

Topografia dei Territori di Taormina e Giardini, 1846 (da Restifo 1996). 
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Altre testimonianze sulla produzione del vino nel XIX secolo sono riportate nella 

Pianta Topografica del Territorio di Taormina, realizzata dall’architetto Domenico Pulejo. 

In questa mappa, nonostante il pessimo stato di conservazione, sono riconoscibili le 

indicazioni relative alle tipologie di colture di ogni singola sezione catastale del Comune: 

seminativi, irrigue, gelsi, agrumi, vigneti ed uliveti. Queste coltivazioni sono distribuite nel 

territorio collinare posto alle spalle della città e nel Sobborgo di Giardini. 

La ricchezza delle coltivazioni nella piana di Taormina, oggi piana di Giardini 

Naxos, è graficamente restituita nella mappa di Carlo Falconieri, Topografia dei Territori di 

Taormina e Giardini del 1846 (Fig. 45).153 Diverse indicazioni sono ricavabili anche dalle 

mappe dei Comuni della bassa Valle dell’Alcantara. Nello specifico si tratta della mappa del 

territorio di Castiglione di Sicilia, realizzata da Raffaello Patanè Contarini in un disegno del 

1832.154 In questo documento cartografico sono indicate le aree boschive, pertanto, per 

esclusione, è possibile capire quali fossero le aree destinate ad attività agricole e quali 

fossero le aree incolte, forse destinate al pascolo. Sulla base di questo documento emerge 

come lo spazio collinare posto ad O del fiume Alcantara, lungo le falde del Monte Etna, sia 

interamente ricoperto da un verde manto boschivo che si estendeva fino al territorio di 

Mascali.155 È probabile, quindi, che fossero destinati alle colture i terrazzi e le aree 

pianeggianti posti in prossimità del fiume Alcantara, ovvero le attuali contrade di Mitogio e 

Castrorrao. Secondo l’autorevole fonte di Vito Amico, Castorrao già nel XVIII secolo aveva 

una fertile piana che era irrigata dal fiume Onobala o Alcantara ed era coltivata a vigneti, 

uliveti e more.156 Anche nell’edizione del Dimarzo di Vito Amico si fa riferimento alle 

medesime tipologie di colture.157 

Una situazione analoga si registra per il territorio di Graniti (Me) e nel Comune di 

Motta Camastra (Me), dove nel corso del XIX secolo emerge una coltivazione di vigneti ed 

uliveti. Tuttavia, la maggior parte del territorio è sfruttato per il pascolo o per la semina 

semplice, mentre una buona fetta di terreno è destinata ad aree improduttive o a boschi.158 

Risalendo la valle del fiume Alcantara un altro territorio che conserva delle indicazioni sulla 

tipologia di colture è il Comune di Francavilla di Sicilia (Me). Nella mappa 220 del Catasto 

                                                           
153 RESTIFO 1996, p. 55. 
154 CASAMENTO 1986. 
155 Quest’area boschiva è scomposta in quattro differenti sezioni catastali indicate con le lettere dell’alfabeto 
latino: Bosco di Cerrita (D), Bosco di Formanione (E), Bosco di Collebasso (F), Bosco di Mitogio (G). 
156 Castro Rao era un piccolo borgo posto lungo la sponda sinistra del fiume Alcantara che ricadeva nel 
territorio di Castiglione di Sicilia, nella Diocesi di Messina. Prese il nome dal suo fondatore Giovanni Rao, e al 
tempo di V. Amico era un piccolo borgo di 30 case e 80 persone. AMICO, 1855, pp. 274 – 275.  
157 DI MARZO 1855, p. 479. 
158 DI MARZO 1855, pp. 178 e 543. 
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Borbonico, datata al 1853, l’ingegnere Antonio Benincasa inserisce in cartografia delle aree 

coltivate ad agrumeto. Si tratta dell’area pianeggiante collocata nello spazio di confluenza 

tra i fiumi San Paolo ed Alcantara, dei campi situati in corrispondenza della sponda orientale 

del torrente San Paolo e in alcuni tratti della sponda settentrionale del fiume Alcantara.159 

Per il territorio di Francavilla altre notizie sullo sfruttamento dei suoli provengono 

dall’edizione di Gioacchino Dimarzo. Secondo l’autore una parte dei campi è coltivata a 

seminativo semplice e a pascolo, una discreta percentuale di terreni è incolta, mentre 

un’altra parte è destinata alla vite e alle coltivazioni arboree come gelsi, castagni, uliveti, 

frutteti e alberi misti.160 

  

1.5 Fotografie aeree ed immagini satellitari 

Per la costa orientale della Sicilia, ed in particolar modo per l’area etnea, sono 

numerose le immagini aeree pre e post-belliche conservate nei diversi archivi, italiani e 

stranieri. Tra la documentazione fotografica recuperata per questo territorio, sono di estremo 

interesse le riprese oblique della Regia Aereonautica della fine degli anni ’20 del secolo 

scorso, fino ad oggi, i documenti fotografici aerei più antichi relativi al territorio e alla città 

di Taormina. In una foto 

obliqua, scattata il 29 

agosto 1927, è stata 

immortalata la 

condizione del centro 

urbano tra la fine degli 

anni ’20 e l’inizio degli 

anni ’30, quando ancora 

l’area posta a nord del 

Teatro antico era priva 

di costruzioni, ad 

eccezione di pochissime case in corrispondenza della Via Pirandello (Fig. 46).  La stessa 

situazione è riconoscibile anche nello scatto del 28 maggio 1930, dove il paesaggio si 

presenta ritratto da un’altra angolazione. Infatti, al posto del quartiere di recente edificazione 

sorto in corrispondenza dell’attuale parcheggio Lumbi, sono visibili le distese di campi arati 

                                                           
159 CARUSO – NOBILI 2001, p. 188, tav. 94. 
160 DI MARZO 1855, pp. 471-472. 

Figura 46. Taormina in una foto obliqua del 28 maggio 1930. 
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destinati alle attività agricole. (Fig. 47). Numerosi campi coltivati erano presenti anche nei 

pianori oggi occupati dal campo sportivo e dalla piscina comunale.  

Le molteplici trasformazioni del territorio sono ben visibili nelle fotografie aeree 

conservate nell’archivio dell'Istituto Geografico Militare, l’ente cartografico dello Stato 

italiano. Queste 

fotografie descrivono 

l’evoluzione del 

territorio nazionale 

dal 1927 al 2010.161 

Tuttavia, la maggior 

parte delle battute 

fotografiche aeree 

relative all’area 

taorminese risalgono 

alla seconda metà del 

XX secolo.162 Si tratta 

di fotogrammi, 

normalmente nel formato di 23 x 23 cm., in materiale pancromatico (B/N) e in una scala 

approssimata di 1:33.000, variabile in relazione alla quota di rilevamento.163 Questi 

fotogrammi coprono la porzione di territorio compresa tra Taormina e Giardini Naxos, la 

valle del fiume Alcantara, la pianura di Calatabiano e Fiumefreddo, ed anche il territorio di 

Mascali. 

 La battuta fotogrammetrica più antica dell’IGM fu effettuata ad una quota di circa 

6.000 m e risale al 19 ottobre 1954, in un periodo storico ancora distante dall’espansione 

edilizia che si incrementò tra gli anni’70 e gli anni ’80 del secolo scorso. Sulla base 

dell’analisi delle foto aeree è possibile notare numerose differenze rispetto al paesaggio 

attuale (Fig. 48). La piana di Giardini Naxos e la penisola di Capo Schisò si presentano 

completamente libere da costruzioni e fabbricati moderni. Questo consente di leggere con 

                                                           
161 La consultazione e la ricerca delle foto aeree scattate negli anni compresi tra il 1939 e il 2010 può essere 
effettuata on-line, all'indirizzo https://www.igmi.org/geoprodotti. Mentre per le foto aeree antecedenti al 1939, 
che riguardano zone estremamente limitate del territorio nazionale, è necessario rivolgersi alla Sezione 
Fototeca di Firenze. 
162 Per la Sicilia mancano delle battute fotografiche integrali fatte dall’IGM che abbiano una copertura totale di 
tutto il territorio isolano. Si tratta, il più delle volte, di voli fatti in anni differenti, spesso anche in periodi 
dell’anno diversi, che hanno restituito soltanto una documentazione fotografica parziale relativa ad alcune aree.  
Il territorio taorminese manca, ad esempio, sia nella battuta fotografica del 1939, ma anche nella battuta 
fotografica del 1941. 
163 https://www.igmi.org/geoprodotti 

Figura 47. Foto obliqua della Regia Aeronautica del 29 agosto 1927. 

https://www.igmi.org/geoprodotti
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maggiore facilità sia la destinazione d’uso della piana, utilizzata interamente per finalità 

agricole, ma anche l’organizzazione stradale, non ancora condizionata dalla costruzione 

dell’autostrada E45 Catania-Messina. Le strade preesistenti, nella maggior parte dei casi, si 

adattano all’orografia del terreno, come ad esempio accade per la SS 185 che attraversa la 

piana passando per contrada Trappitello, seguendo un percorso parallelo al torrente Santa 

Venera. Anche il percorso della SS 114 è condizionato dall’andamento del terreno. Questo 

attraversa da SO a NE la piana di Fiumefreddo e il territorio di Calatabiano, passando a 

ridosso delle propaggini collinari di Piedimonte Etneo (Ct), per poi immettersi nella Piana di 

Giardini Naxos fino a raggiungere la baia. Dalle immagini fotografiche è visibile anche il 

punto di attraversamento della SS 114 sul fiume Alcantara, rimasto invariato rispetto ai 

secoli precedenti.164 

Oltre la piana di Giardini, anche il centro urbano di Gaggi si presenta contratto 

rispetto all’abitato attuale. Ancora nel 1954 il paese era collocato a ridosso delle propaggini 

collinari dei Monti Peloritani, ed era circoscritto ad un piccolo borgo medievale, chiamato 

Borgo Cavallaro.165 Diverso si presentava anche il torrente Graniti che fino alla metà del XX 

secolo aveva un letto fluviale più ampio ed era privo di vegetazione spontanea, forse per la 

presenza di una portata d’acqua maggiore rispetto a quella attuale. 

                                                           
164 Vedi CARUSO-NOBILI 2001, mappe n. 161 e 187. 
165 La conformazione di un centro urbano di piccole dimensioni posto in prossimità delle propaggini collinari 
peloritane è rintracciabile anche nella mappa del territorio di Gaggi dell’agrimensore Andrea Basile del 1851. 
Vedi CARUSO-NOBILI 2001, p. 192. Nella mappa la sezione indicata con la lettera A comprende gli abitati di 
Cavallaro e Gaggi, entrambi collocati a ridosso della zona collinare. Completamente libera da costruzioni 
appare l’area pianeggiante. 

Figura 48. Fotografia aerea della piana di Giardini-Taormina. Istituto Geografico Militare, 10 ottobre 1954 (sx) e 24 giugno 

1967 (dx). 
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La repentina espansione urbanistica della piana di Giardini Naxos e Gaggi non è 

ancora documentata nella battuta fotogrammetrica del 24 giugno 1967. In questa fase l’unica 

trasformazione antropica è relativa alla costruzione dell’autostrada E45 Catania-Messina, 

visibile ancora solo in alcuni tratti.166 Questi fotogrammi, scattati ad un’altezza di circa 

4.800 m, hanno restituito delle immagini con una risoluzione maggiore (scala 1:30.000) 

rispetto ai fotogrammi del 1954, pertanto è possibile cogliere le stesse caratteristiche 

paesaggistiche in condizioni di visibilità migliori. 

Il confronto dei vari fotogrammi mette bene in evidenza la progressiva crescita 

edilizia che nel corso degli anni ha interessato i centri urbani ricadenti nella provincia di 

Catania, come Calatabiano, Fiumefreddo e Mascali (Fig. 49).167 Questi abitati nei 

fotogrammi del 1954 e del 1955 sono di dimensioni limitate e spesso presentano le 

abitazioni a ridosso di strade più antiche, come nel caso di Fiumefreddo di Sicilia la cui 

conformazione urbanistica si adatta all’andamento della rete stradale preesistente, un po' 

riprendendo il modello della mappa di Fiumefreddo del Catasto Borbonico.168 

Un ruolo determinate ebbe sicuramente la SS 114 che condizionò la nascita di questi 

centri urbani ed il loro conseguente sviluppo. In tutti i paesi della costa orientale siciliana, ad 

                                                           
166 I lavori per la costruzione dell’autostrada Catania-Messina nel tratto del comune di Giardini Naxos vengono 
avviati nel 1964, di conseguenza nel 1967 sono visibili solo in alcuni punti. Le tracce della costruzione della 
rete autostradale sono completamente assenti nei comuni posti a sud del fiume Alcantara: Mascali, 
Fiumefreddo e Calatabiano. 
167 L’attuale centro abitato di Mascali fu costruito tra il 1929 ed il 1937 a seguito della distruzione della 
Vecchia Mascali, posta più a monte, causata dalla colata lavica del 1928. 
168 Vedi CARUSO-NOBILI 2001, mappe n. 197 p. 295 e n.209 p. 307. 

Figura 49. Fotografia aerea della piana di Mascali-Fiumefreddo. Istituto Geografico Militare, 10 luglio 1955 (sx) e 17 

ottobre 1989 (dx). 
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eccezione di alcune località come 

Calatabiano,169 la SS 114 

attraversa il centro abitato e 

spesso corrisponde ad una delle 

direttrici stradali principali attorno 

alla quale si forma il primo nucleo 

urbano cittadino. 

Da un’analisi dei 

fotogrammi scattati il 10 

novembre 1989 ad una quota di 

circa 7.100 m, il territorio di 

Giardini Naxos e Taormina si 

presenta completamente 

trasformato. Ai numerosi 

fabbricati moderni costruiti nelle 

contrade Trappitello e 

Maloprovvido si affianca, nella 

piana di Giardini Naxos, un intero quartiere in corrispondenza della collina di Larunchi, a 

ridosso della penisola di Capo Schisò. Una crescita edilizia piuttosto consistente si registra 

anche per i centri urbani della 

provincia di Catania posti a sud del 

fiume Alcantara.  

Per poter analizzare nel 

dettaglio i terreni posti attorno 

all’antica città di Naxos e alla penisola 

di Capo Schisò bisogna prendere in 

esame le foto aeree del 1964 che 

furono messe a disposizione per la 

ricerca archeologica dell’area 

dall’Aerofototeca del Ministero BB. 

CC. AA. Si tratta delle uniche foto 

                                                           
169 Il villaggio di Calatabiano ha una formazione molto più antica rispetto agli altri centri urbani della piana di 
Mascali - Fiumefreddo. Il borgo medievale, posto ai piedi della collina del Castello, era già esistente tra il IX 
ed il X secolo d.C. AMICO 1855-56; TOMARCHIO 1982, pp.311-342. 

Figura 51. Penisola di Capo Schisò e c.da Iannazzo-Maloprovvido 

(1964). Fotografia aerea dagli archivi del Min. BB. CC. AA., 

Aerofototeca (da Pelagatti 1984/85). 

Figura 50. Veduta aerea della penisola di Capo Schisò (1964). Fotografia 

aerea dagli archivi del Min. BB. CC. AA., Aerofototeca (da Pelagatti 

1984/85). 
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storiche della penisola di Capo 

Schisò pubblicate da P. Pelagatti nel 

1984-1985.170 Le foto aeree 

descrivono un paesaggio totalmente 

libero da costruzioni edilizie. I 

campi, ancora coperti da agrumi, 

occupano anche l’area della città 

antica collocata in corrispondenza 

della penisola, dove fino a cinquanta 

anni fa le colture nascondevano ogni 

traccia archeologica (Fig. 50). Solo 

in alcuni casi sono visibili le poche 

evidenze archeologiche pertinenti 

all’antico centro urbano. È 

l’esempio delle fortificazioni sud-

occidentali realizzate in opera 

poligonale e poste immediatamente 

a nord-est del torrente Santa Venera. 

Queste, facilmente leggibili per la presenza di una strada di campagna che corre 

immediatamente a sud-ovest, presentano un andamento rettilineo da SE a NO e conservano 

ancora la funzione di limite di campo che hanno rivestito nei secoli precedenti.171 Suggestiva 

è anche una traccia formata da una serie di alberi disposti a fila che, con andamento S-N, 

attraversa quasi tutta la penisola con un orientamento parallelo al possente muro in pietra 

lavica che, partendo dalla Porta 4, delimita a NO il santuario S-occidentale.172 

Nell’articolo di P. Pelagatti sono editi anche due documenti fotografici che 

descrivono il territorio di Giardini Naxos prima dell’urbanizzazione in c.da Iannazzo-

Maloprovvido (Fig. 51), nella piana e tutto il tratto di costa antistante la baia (Fig. 52).173 

                                                           
170 PELAGATTI 1984/85, pp. 264 – 304. 
171 La traccia del muro di fortificazione in pietra lavica realizzato in opera poligonale è leggibile, oltre che dalle 
foto aeree del 1964, anche da una foto obliqua dell’Aerofototeca del Ministero BB. CC. AA. effettuata nel 1961 
prima dell’inizio degli scavi archeologici. PELAGATTI 1984/85, pp. 255 – 257. 
172 La traccia è leggibile nella Veduta aerea dell’antica città (1964) dell’Aerofototeca del Ministero BB. CC. 
AA. ed è rintracciabile anche nelle immagini satellitari attuali. PELAGATTI 1984/85, pp. 255 – 257. 
173 PELAGATTI 1984/85, pp. 269 – 270. 

Figura 52. Piana di Giardini Naxos e penisola di Capo Schisò (1964). 

Fotografia aerea dagli archivi del Min. BB. CC. AA., Aerofototeca (da 

Pelagatti 1984/85). 
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Anche in questo caso l’alta concentrazione di agrumeti e il ramificato sistema d’irrigazione 

segnano una destinazione agricola del terreno che risale piuttosto indietro nel tempo.174 

Numerose informazioni provengono invece dalla ripresa aerofotogrammetrica del 

volo A.T.A. del 1987 di proprietà del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR) del 

Dipartimento dell’Urbanistica - Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana. 

La ripresa, realizzata tra il mese di maggio ed il mese di giugno del 1987, costituisce il 

primo documento che testimonia la situazione urbanistico – edilizia dell’intero territorio 

regionale ed è anche un punto di riferimento per il controllo delle attività di trasformazione 

del territorio.175
 Si tratta 

di un volo eseguito dalla 

Compagnia Generale 

Riprese aeree s.p.a. di 

Fontana (Parma) ad una 

quota media di m. 1.500 

circa (Fig. 53). Le 

strisciate, effettuate 

seguendo un asse N-S, 

hanno restituito dei 

fotogrammi con una scala 

media di 1:10.000. Nel 

complesso il territorio 

presenta i segni di uno 

sviluppo urbanistico in 

aumento. La bassa scala e l’utilizzo della pellicola a colori hanno consentito di leggere i 

particolari del territorio, talvolta individuando anche delle tracce da umidità. In particolare, 

alcune tracce sono visibili nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, dove l’utilizzo del terreno 

per fini agricoli e le particolari condizioni climatiche hanno favorito la loro leggibilità.176 

                                                           
174 Il toponimo Giardini presenta un’etimologia araba. Il nome al singolare, in dialetto siciliano Jardinu, è un 
termine che deriva dalla parola araba jar din, con la quale viene indicato un “agrumeto”, ossia un “campo 
coltivato”. Spesso questo toponimo è utilizzato per indicare le numerose contrade della Sicilia che presentano 
caratteristiche favorevoli alle attività agricole. 
Come dimostrano le foto aeree del territorio di Giardini Naxos fino agli anni ’60 l’area era sfruttata dagli 
abitanti del luogo come zona coltivata, perché particolarmente fertile e ricca di un complesso sistema 
d’irrigazione. PICCITTO-TROPEA 1985. 
175 Vedi: http://www.sitr.regione.sicilia.it/?page_id=3343 
176 CERAUDO-BOSCHI 2009, pp. 159 – 173. 

Figura 53. Centro urbano di Fiumefreddo di Sicilia. Foto aerea del volo A.T.A. 1987. 

http://www.sitr.regione.sicilia.it/


59 

 

La più interessante è una traccia da vegetazione, collocata immediatamente a nord 

del moderno centro urbano, in un appezzamento non edificato compreso tra la Via Diana 

(SS 114) e la linea ferroviaria. Posta a circa 160 m dalla Via San Vincenzo, la traccia 

presenta un orientamento NO-SE. Questa fascia di terreno, visibile sia negli aerofotogrammi 

del 1987 ed anche nelle immagini satellitari del 21 luglio 2018, si caratterizza per una 

variazione della vegetazione, più alta e rigogliosa perché corrispondente ad un suolo più 

profondo e umido (Fig. 54).177 Forse tale traccia è identificabile con un fossato o con un 

avvallamento riempitosi in epoche recenti. Un’altra traccia dalle caratteristiche simili è stata 

rinvenuta più a sud, in c.da Forche, all’interno di una proprietà privata situata in prossimità 

della SS 114. Anche questa presenta un orientamento NO-SE ed è visibile sia nelle 

fotografie aeree che nelle immagini satellitari (Fig. 55). 

                                                           
177 Questo fenomeno è osservabile nelle settimane immediatamente precedenti la mietitura delle colture 
(maggio-giugno) ed in questo caso le colture crescono più alte e rigogliose al di sopra del suolo più profondo 
perché caratterizzato dalla presenza di fossati o di buche ricolmate (cropmark positivi). Vedi CERAUDO-
BOSCHI 2009, pp. 171 – 172. 
 

Figura 54. Traccia c.da Fossanoce (Fiumefreddo). Foto aerea del volo A.T.A. 1987 a sx  e immagine satellitare  2018 a dx. 

Figura 55. Traccia c.da Forche (Fiumefreddo). Foto aerea del volo A.T.A. 1987 a sx  e immagine satellitare  2018 a dx. 
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Dall’analisi dei fotogrammi 

A.T.A. del 1987, un’altra traccia da 

vegetazione è riconoscibile anche a 

Nord-Est del centro urbano di 

Mascali, a circa 550 m a NO dalla 

contrada Fondachello. Collocata tra 

Via Chiesulla e Via Decima, questa 

si presenta come una traccia di forma 

circolare con un diametro di circa 

160 m (Fig. 56). Per via della 

vegetazione, più alta e rigogliosa al 

centro, è possibile leggere con 

facilità la sua forma. Questi elementi 

sono sufficienti per avanzare l’ipotesi 

che, almeno in un’epoca precedente, quest’area fosse più profonda o caratterizzata da una 

depressione, oggi parzialmente interrata. A confermare la lettura dei fotogrammi del 1987 

sono anche le immagini satellitari recenti, che a partire dal 2007 e fino al 2018 

ripropongono, sempre nel medesimo punto, un’area maggiormente fertile corrispondente ad 

una grossa chiazza di forma circolare caratterizzata da una colorazione di un verde più 

intenso rispetto alla vegetazione circostante. La lettura della sua forma, inoltre, è facilitata 

anche da una serie di alberi 

che, ad eccezione del lato 

sud-occidentale, 

circoscrivono l’area paludosa. 

Un’altra anomalia con 

le medesime caratteristiche 

ricorre più ad est, a ridosso 

della spiaggia di Mascali, a 

circa 400 m di distanza dalla 

traccia sopra descritta (Fig. 

57). Anche in questo caso si 

tratta di una traccia da vegetazione di forma ellissoidale, facilmente leggibile per l’intensità 

del colore rispetto alla vegetazione circostante. Queste tracce sembrano descrivere un’area 

fertile e ricca di acqua, probabilmente un’area paludosa con numerosi laghetti e lacune che 

Figura 56.  Tracce da umidità, Mascali. Foto aerea del volo A.T.A. 

1987. 

Figura 57. Tracce di umidità, Mascali. Immagine satellitare di Google Earth. 
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si sono interrate nel corso del tempo, mantenendo tuttavia la loro connotazione paludosa. La 

prima traccia, effettivamente, potrebbe corrispondere al cosiddetto lago di Mascali, che 

secondo i documenti antichi occupava una superficie ben più ampia di quella oggi leggibile 

nelle fotografie aeree, mentre la seconda potrebbe coincidere invece con un’area paludosa 

oggi conosciuta con il nome di Gurna.178  

Sin dalla fine del XIV secolo si ha notizia di un’area ricca di acque sorgive 

provenienti dalle falde dell’Etna che nei secoli hanno alimentato ai margini della spiaggia un 

grande lago.179 In tal senso è illuminate la carta della Sicilia di Samuel Von Schmettau del 

1720 (Fig. 58), dove in corrispondenza della piana di Mascali, a ridosso della spiaggia, è 

rappresentata la Gurna con il toponimo di Urna di Lazanetto. Nella stessa carta è raffigurato 

anche un conetto di argille azzurre, ovvero un vulcano di fango, emerso nel mare subito 

dopo il terremoto del 1793.180 

                                                           
178 Questa località più che per le sue caratteristiche geografiche è molto conosciuta per una serie di eventi 
geologici che, con cadenza periodica, interessarono la contrada. Si tratta dell’apparizione di un vulcano di 
fango, denominato Salsa di Fondachello, oggi scomparso ma che in passato ha dato notevoli segni di attività. 
La prima volta comparve nel 1693, durante il terremoto quando fu visto dai contadini locali sotto forma di una 
fontana di acqua fangosa alta fino a 32 metri. Successivamente, nel 1795, preceduto da scosse sismiche e 
fragori sotterranei, riemerse la fontana d’acqua fangosa che raggiunse questa volta una altezza di 7 metri. Ed 
infine nel 1847 quando il vulcanetto riprese l’emissione di acqua fangosa prima di sprofondare e sparire 
definitivamente alla vista umana.  
Vedi: CARVENI ET ALII, 2005, pp. 57-68; MERCURIO 1847.  
179 Il primo toponimo di questo luogo compare per la prima volta in un documento del 1375, indicato come 
Terrarum di Lagunam Mascalarum. Nel 1435, invece, il Vescovo di Catania Giovanni lo chiama col toponimo 
Gurna di Pani et Vinum, per sottolinearne la sacralità delle sorgive e la grande importanza dell’acqua. 
Nel 1450 il lago/pantanazzo di Mascali, sotto la proprietà del Vescovato di Catania, viene trasformato in un 
biviere o peschiera, utilizzata per l’attività dell’allevamento del pesce. MERCURIO 1847. 
180 DOUFOUR-LA GUMINA, 2007, p. 191. 

Figura 58. A sinistra particolare della carta di Samuel Von Schmettau (1720) e a destra mappa n.130 del comune di 

Mascali di V. Musmeci, Catasto Borbonico di Sicilia (da Dufour-La Gumina 1995 (dx) e Caruso-Nobili 2001 (sx)). 
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Diversi sono i riferimenti cartografici che nel corso dei secoli indicano l’area 

prossima alla costa di Mascali con il toponimo la Bruca, talvolta riportando anche il 

toponimo di Bruca flumen, ma un riferimento cartografico utile può essere considerata la 

mappa del catasto borbonico del territorio di Mascali pubblicata dall’architetto Vincenzo 

Musmeci alla metà del XIX secolo.181 In basso a destra della mappa, a nord-est della 

Mascali moderna, è rappresentata un’area paludosa e lacustre posta a ridosso della linea di 

costa che è accompagnata dal toponimo Gurna.  

È probabile, quindi, che le tracce delle fotografie aeree corrispondano al laghetto di 

Mascali e alla Gurna di Fondachello, parzialmente visibili almeno all’inizio del XIX secolo. 

Un ulteriore elemento che potrebbe confermare l’identificazione della Gurna con l’area 

paludosa leggibile nelle fotografie aeree è la collocazione topografica del toponimo Decime, 

trascritto e posizionato in maniera corretta nella mappa del catasto borbonico, 

immediatamente al di sopra del pantano Gurna. Questo toponimo, infatti, mantenne una 

sopravvivenza che ancora oggi si conserva nel nome di una strada di campagna, Via 

Decime, confermando quindi l’ubicazione della Gurna.182 

Nella piana di Mascali si hanno notizie, tuttavia, di alcune opere di bonifica iniziate 

già nel XIX secolo che ridussero gradualmente l’estensione del lago, le cui acque stagnanti 

hanno costituito, in passato, un serio pericolo per la salute delle popolazioni del territorio, 

causando malattie e febbri malariche.183 È probabile, quindi, che il progressivo 

restringimento della Gurna e, successivamente, la sua definitiva scomparsa siano da 

attribuire a queste opere di bonifica.  

                                                           
181 Il centro abitato rappresentato nella mappa n. 130 dell’architetto Musmeci corrisponde alla Vecchia 
Mascali, cancellata con l’eruzione dell’Etna del 5 novembre 1928. Un nuovo centro urbano fu costruito più a 
valle durante l’epoca fascista in prossimità di contrada Carrabba, lungo la strada statale 114. Vedi CARUSO-
NOBILI 2001, mappa n. 209, p. 307. 
182 Il toponimo Le Decime è presente anche nella Carta della Sicilia di Samuel Von Schmettau del 1720 in 
riferimento ad un agglomerato di case prossimo alla Gurna. Vedi DOUFOUR-GUMINA 2007, p. 191. 
183 Nel 1849 a Mascali si registrarono numerosi casi di febbre. I primi sintomi di quell’epidemia furono 
documentati nelle aree in riva al mare vicino alla palude Gurna e alla palude Auzini, specialmente nelle 
contrade Gona, Ficherella, Carlino, Carrabba e Santa Maria della Strada, fino ad arrivare nel giro di tre mesi 
nel centro urbano di Mascali dove colpì due terzi dei residenti. La causa di quest’epidemia fu attribuita alla 
mancata pulizia delle paludi Gurna e Auzini, ed al ristagno dell’acqua marina che in quell’anno era entrata nei 
laghi. Le aree colpire dall’epidemia furono curate dal Dott. Antoni Mercurio che chiese dei consigli medici al 
Prof. Carlo Gemellaro di Catania. Vedi Atti dell’Accademia gioenia di scienze naturali di Catania, Serie 
Seconda Tomo VII, Catania 1850, pp. 212 -213. 
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Nelle foto storiche che immortalarono la piana di Mascali dopo il tragico evento 

dell’eruzione del 1928, che provocò la scomparsa della Vecchia Mascali, il lago non appare. 

Probabilmente, già all’epoca, 

l’area aveva ricevuto consistenti 

opere di bonifica che ne 

provocarono la sua scomparsa 

definitiva.184 Dalle foto aeree 

scattate dopo l’eruzione del 5 

novembre del 1928 è possibile 

vedere anche i radicali 

cambiamenti che interessarono il 

territorio (Fig. 59). Le foto 

oblique, appartenenti al Fondo Gaetano Ponte, mostrano il vecchio centro urbano di Mascali 

ed il torrente Vallonazzo completamente coperti dalla colata lavica (Fig. 60). Nei 

fotogrammi aerei della seconda metà del XX secolo e nelle immagini satellitari degli ultimi 

anni sono ancora visibili gli effetti della colata lavica ed anche la parziale scomparsa del 

torrente, leggibile solo per una 

lunghezza complessiva di circa 1,5 

km dalla linea di costa. La colata 

lavica, tuttavia, risparmiò la 

contrada Annunziata, un piccolo 

agglomerato urbano che ancora 

oggi sorge a monte del vecchio 

paese di Mascali. Questo aveva già 

una sua conformazione urbanistica 

alla metà del XIX secolo, come 

dimostra la mappa n. 209 del catasto borbonico di Sicilia.185 

                                                           
184 Le foto aeree prospettiche furono scattate dall’Aeronautica Militare il 12 novembre 1928, una settimana 
dopo l’eruzione dell’Etna. Una foto in particolare di circa 12 x 16 cm. immortala la colata lavica che distrusse 
Mascali e la piana retrostante ancora libera da fabbricati e capannoni agricoli. 
Le fotografie sono conservate nel Fondo Gaetano Ponte, che fa parte delle collezioni dell'Archivio Fotografico 
Toscano, un fondo composto da circa 2.000 pezzi, negativi, stampe e cartoline d’epoca, alcune delle quali 
ritraggono l’eruzione dell’Etna del 1928. 
185 CARUSO-NOBILI 2001, mappa n. 209, p. 307. 

Figura 60. Torrente Vallonazzo dopo la colata lavica del 1928 (Fondo 

Gaetano Ponte). 

Figura 59. Piana di Mascali dopo l’eruzione del 1928  (Fondo Gaetano 
Ponte). 
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Alcune tracce analoghe alla 

cosiddetta Gurna di Mascali sono 

leggibili anche alla foce del 

torrente Fiumefreddo, in prossimità 

della linea di costa. Anche in 

questo caso si tratta di tracce da 

vegetazione che probabilmente 

descrivono due pantani o laghetti, 

oggi parzialmente interrati e 

trasformati in aree paludose. Il 

primo è posto presso la Marina di 

Cottone, in corrispondenza della 

foce del torrente, in una posizione 

arretrata di circa 300 m rispetto 

alla linea di costa. Si presenta come un’area di facile leggibilità sui fotogrammi A.T.A. del 

1987 per la folta vegetazione e la colorazione di un verde più intenso (Fig. 61). Il secondo 

laghetto, collocato più a S in c.da Quasarana, si presenta invece come una traccia da 

vegetazione di minori 

dimensioni. In questo 

caso si è assistito ad un 

processo naturalistico 

inverso. A differenza di 

tutti gli altri laghetti che 

fino ad oggi si 

presentano interrati e 

leggibili solo attraverso 

le poche immagini aeree 

e satellitari, questo 

laghetto mantiene una 

conformazione 

acquitrinosa al punto 

che ancora oggi è 

Figura 61. Foce del torrente Fiumefreddo. Foto aerea del volo A.T.A. del 

1987. 

Figura 62. Foce del torrente Fiumefreddo. Foto satellitare di Google Earth del mese di 

gennaio 2021. 
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visibile nelle foto satellitari scattate tra il 2015 ed il 2018 come area paludosa ricca di acqua 

(Fig. 62).186 Quest’area è conosciuta come Riserva naturale orientata “Fiume 

Fiumefreddo”, un'area naturale protetta situata tra i comuni di Calatabiano e Fiumefreddo di 

Sicilia, nei pressi della foce del fiume omonimo, in provincia di Catania.187 Purtroppo, la 

cartografia storica non restituisce dati o rappresentazioni di queste aree paludose. Infatti, 

nella mappa n. 119 del territorio di Fiumefreddo relativa al Catasto Borbonico non è 

rappresentato alcun lago, a differenza della Gurna di Mascali che è riprodotta in basso a 

destra a ridosso della linea di costa.188 Tuttavia, le foto aeree e le immagini satellitari hanno 

contribuito ad elaborare una mappa della cosiddetta “area dei pantani” e delle zone 

acquitrinose dei comuni di Mascali e Fiumefreddo risalente al XX secolo (Fig. 63). 

Completamente differente invece è il paesaggio attuale, trasformato tra la fine degli 

anni ’90 ed il primo decennio del XXI secolo.189 Il mutamento del paesaggio agrario in 

                                                           
186 Sulle trasformazioni naturalistiche legate all’antropizzazione del territorio della Riserva naturale orientata di 
Fiumefreddo vedi: MINISSALE-SPAMPINATO 1993, pp. 343-356. 
187 MINISSALE-SPAMPINATO 1993, pp. 343-356. 
188 La Gurna di Mascali in questo caso è riprodotta in basso a destra perché la mappa del comune è orientata 
verso Nord, quindi la linea di costa si trova a destra della mappa e l’area di confine con il comune di Mascali 
invece è collocata in basso. Vedi CARUSO-NOBILI 2001, mappa n. 197, p. 295. 
189 Sulla base di un confronto tra i fotogrammi aerei e le immagini satellitari dell’ultimo decennio, i 
cambiamenti territoriali possono essere collocati in questo periodo storico. 

Figura 63. Distribuzione dei pantani e delle aree acquitrinose nei comuni di Mascali e Fiumefreddo (stralcio C.T.R., ATA 

0708 625030, scala 1:20.000). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Area_naturale_protetta
https://it.wikipedia.org/wiki/Calatabiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiumefreddo_di_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiumefreddo_di_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiumefreddo_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Catania
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Sicilia è una tematica di grande attualità, sia in relazione agli aspetti estetici e turistico-

culturali, ma anche per il contributo che il sistema agro-forestale svolge nel contrastare i 

processi di alterazione dei territori (desertificazione, deforestazione, dissesto idrogeologico, 

ecc.) e per lo sviluppo economico sostenibile. Il paesaggio degli ultimi anni, infatti, si è 

adattato alle esigenze tecniche ed economiche della società, provocando delle alterazioni che 

in alcuni casi si sono rivelate irreversibili. 

Questi cambiamenti sono visibili anche nel territorio taorminese, ed in particolare 

nella piana che si sviluppa a S del fiume Alcantara. Oltre ad un aumento esponenziale dei 

fabbricati e degli edifici in cemento armato sparsi per le campagne, il paesaggio agrario 

siciliano è connotato anche da un progressivo abbandono delle aree coltivabili. In 

particolare, quest’abbandono si è registrato in corrispondenza delle aree collinari che, fino al 

ventennio precedente, erano coltivate a vigneti, uliveti e seminativo. È il caso del territorio 

dei comuni della provincia di Messina come Gallodoro, Mongiuffi Melia, Castelmola, 

Graniti e Motta Camastra.  L’abbandono di queste aree è strettamente legato alla storia dei 

piccoli centri urbani di montagna che negli ultimi anni hanno subito un repentino 

spopolamento a scapito dei grandi centri costieri. 

Differente invece è l’organizzazione delle aree pianeggianti poste in prossimità della 

costa che, nonostante il drastico cambio sulle tipologie di colture, continuano ad essere 

sfruttate. Nel caso delle piane di Fiumefreddo di Sicilia e di Mascali negli ultimi anni si è 

avviato un processo di trasformazione del territorio che è strettamente legato alla 

costruzione di strutture temporanee utilizzate per fini agricoli come capannoni, magazzini, 

stalle, serre e vivai. Dalle foto satellitari, inoltre, è facilmente visibile la destinazione d’uso 

dei campi che, come dimostra il confronto tra il volo A.T.A. del 1987 e le immagini attuali, 

è passata da seminativo ad agrumeto. La diffusione dell’agrumeto si è rivelata estremamente 

limitante per la lettura delle evidenze archeologiche nel terreno, ed in particolare per le 

tracce da vegetazione o da umidità, difficilmente visibili nelle aree con coltivazioni arboree. 

Le immagini satellitari degli ultimi anni, tuttavia, in alcune circostanze hanno 

restituito delle tracce archeologiche, che sono leggibili soprattutto nelle aree coltivate a 

seminativo o nelle aree incolte. Un esempio sono le tracce di c.da Pianotta nel comune di 

Calatabiano (Ct), un’area dove nell’autunno del 2014 furono effettuati dei saggi di scavo dal 

Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania sotto la direzione della 

Dott.ssa Maria Teresa Magro e del Prof. E. Tortorici (Fig. 64). Le indagini, realizzate in 

prossimità della Riserva Naturale Orientata del Fiume Fiumefreddo, hanno restituito una 

necropoli romana datata al II-III secolo d.C. e, più ad ovest, una struttura di forma 
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quadrangolare interpretata come un edificio di culto.190 Questi saggi erano collocati in 

prossimità della linea di costa, a circa 85 m. di distanza dal lungomare Marina di Cottone, 

nello spazio di terra compreso tra la foce del torrente Minissale, a N ed il torrente 

Fiumefreddo, a S. Nella stessa area fu eseguito nel 1981 un intervento di scavo della 

Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Siracusa, durante il quale furono intercettate una 

pavimentazione a mosaico ed una canaletta in lastre fittili.191 

Nel 1996 un secondo intervento di scavo fu effettuato dalla Soprintendenza ai BB. 

CC. AA di Catania che portò alla luce un muro lungo m 22,00 circa, una parte di ambiente 

con suspensurae, scarsi resti di pavimentazione in cocciopesto e mosaico, ed anche un vano 

molto stretto (1,37 x 1,30 m) con copertura a volta e posto ad una quota inferiore.192  

                                                           
190 MAGRO 2015, pp. 85 – 92.  
191 Lo scavo effettuato negli anni ’80 dalla Soprintendenza di Siracusa non risulta pubblicato. Dagli schizzi 
dell’archivio della Soprintendenza ai BB. CC. AA di Catania sono documentate un modesto numero di 
strutture di epoca tardo-antica con pochissimi materiali. 
192 PRIVITERA 1997-98, pp. 278 - 279. 

Figura 64. C.da Pianotta (UT 275). Posizionamento dei saggi 2014 e delle tracce da vegetazione su base cartografica C.T.R. 

(stralcio ATA 0708 625030) in scala 1:3000. 
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In attesa della 

pubblicazione degli scavi 

del 2014, le immagini 

satellitari degli ultimi 

anni hanno consentito di 

individuare l’esatta 

posizione dei saggi (Fig. 

65), rivelando anche 

l’ubicazione strategica 

dell’insediamento di età 

imperiale e tardo-antica. Il sito sorge in prossimità del mare, in uno spazio compreso tra due 

corsi fluviali che lo proteggono a N e a S. Si tratta quindi di un’area isolata, raggiungibile 

soltanto da O e con uno sbocco diretto sulla spiaggia. Le immagini satellitari del 5 marzo 

2015 restituiscono anche una serie di tracce da vegetazione, facilmente riconoscibili a circa 

140,00 m a SO rispetto ai saggi di scavo. Tutte le tracce individuate risultano cropmarks 

negativi relativi a probabili strutture (Fig. 66).193  

Tra queste una delle più evidenti e definite si trova nella parte sud-orientale dell’area 

d’indagine; essa sembrerebbe 

delineare un grande spazio di 

forma quadrangolare di circa 

10,00 x 17,00 m, delimitato da 

una serie di setti murari che si 

presentano poco leggibili in 

corrispondenza dell’angolo 

nord-orientale. Le dimensioni 

lascerebbero pensare ad un 

grande edificio, molto 

verosimilmente uno spazio 

scoperto o un peristilio, come 

sembra confermare anche la 

presenza di un secondo 

rettangolo che circoscrive il 

primo rettangolo in 

                                                           
193 CERAUDO-BOSCHI 2009, pp. 184 – 185. 

Figura 66.Tracce di vegetazione in c.da Pianotta, immagine di Google Earth. 

Figura 65. C.da Pianotta. Saggi effettuati dall’Università di Catania nel 2014 
(immagine satellitare Google Earth). 
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corrispondenza dei lati nord-ovest e sud-ovest. Questo sistema di setti murari traccia, quindi, 

uno spazio stretto e lungo, ampio circa 2,00 m, riconducibile forse ad un ambulacro che 

delimita lo spazio scoperto.  

Immediatamente a sud-est, in continuità con l’edificio o lo spazio di forma 

quadrangolare, sono leggibili altre tracce pertinenti un altro grande spazio ampio circa 4,75 

m di larghezza. Non si conserva il lato meridionale, pertanto non è possibile stabilire le 

dimensioni esatte del vano che sicuramente doveva avere una lunghezza uguale o superiore 

a 8,00 m circa.194 Circa 12,00 m più a nord rispetto allo spazio rettangolare di grandi 

dimensioni sono visibili altre tracce che presentano il medesimo orientamento. Anche in 

questo caso alcune di esse sembrano delineare degli ambienti pertinenti alla medesima 

struttura. A circa 25,00 m di distanza, proseguendo verso ovest, è possibile leggere dalla 

foto satellitare altre tracce pertinenti ad alcuni ambienti, forse relativi ad un altro complesso 

per l’orientamento leggermente ruotato. I setti murari relativi a queste tracce presentano 

infatti un orientamento N-S ed E-O, completamente differente rispetto al primo gruppo. Si 

tratta di almeno 6 ambienti di forma quadrangolare, verosimilmente appartenenti tutti alla 

medesima struttura, che presentano dimensioni differenti tra loro. Di alcuni vani è 

identificabile anche l’accesso, posto a sud, e del vano nord-occidentale è riconoscibile anche 

un’abside collocata nel muro di fondo settentrionale. Gli ambienti, distribuiti in uno spazio 

di m 11,00 x 11,00 circa, sono collegati ad altri vani come dimostra la prosecuzione dei setti 

murari verso O e verso S. Un ultimo gruppo di tracce è collocato a circa 65,00 m di distanza 

in direzione nord-ovest rispetto a quelli sopra descritti. Si tratta di labili tracce, non leggibili 

con facilità, ad eccezione di un setto murario lungo circa 16,00 m. La lunghezza di questo 

setto potrebbe far pensare al muro di circa 22,00 m parzialmente portato alla luce nel 1981 

dalla Soprintendenza di Siracusa ed oggi nuovamente interrato.195 

Allo stato attuale alcuni sopralluoghi hanno consentito di effettuare delle verifiche di 

conferma sul campo. Questi non hanno permesso di verificare la presenza di tracce da 

vegetazione, tuttavia nella stessa proprietà è stata rinvenuta un’ampia area di frammenti 

fittili databile sulla base dei reperti ceramici in terra sigillata africana tra II e IV secolo d.C. 

Pertanto, lo sviluppo planimetrico delle strutture, l’area di frammenti fittili e gli scavi degli 

anni ’80 e ’90 suggeriscono che possa trattarsi di una villa di età imperiale o tardoantica, con 

un’area di necropoli annessa.196  

                                                           
194 Il vano non è ben leggibile a causa di una strada moderna che ha parzialmente impedito la lettura ed ha 
cancellato la traccia. 
195 PRIVITERA 1997-98, pp. 278 - 279. 
196 La necropoli rinvenuta dai saggi di scavo del 2014 potrebbe essere riferibile alle strutture sopra descritte.  
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Altre tracce, molto labili, sono visibili sempre nell’immagine satellitare del 5 marzo 

2015 in c.da Torrerossa, a nord-est di Fiumefreddo. In quest’area sorge una tomba 

monumentale di età romana che conferma la frequentazione del territorio in età imperiale e 

tardoantica (Fig. 67).197  

L’abbondante presenza di agrumeti coltivati nei campi circostanti non consente di 

leggere le tracce nel terreno in maniera chiara. Tuttavia, l’esistenza di strutture antiche 

nell’area è confermata dalle ricerche pregresse. Già nel XIX secolo Jean-Pierre Höuel aveva 

intercettato in prossimità dell’edificio delle strutture, una delle quali di forma absidata (Fig. 

38).198 Inoltre, anche alcune indagini effettuate alla fine degli anni ’90 hanno dimostrato che, 

a circa 10,00 m di distanza dall’edificio sepolcrale, sorgevano delle strutture più antiche. A 

questi dati si aggiungono quelli di un limitato saggio effettuato all’interno di una proprietà 

privata, dove sono stati rinvenuti i resti di un piccolo edificio termale di età imperiale (Fig. 

                                                                                                                                                                                   

È verosimile quindi che la struttura di forma quadrangolare su alto podio, rinvenuta in prossimità delle tombe, 
sia identificabile con un monumento sepolcrale di età imperiale e non, come proposto, con un edificio di culto. 
La tecnica costruttiva in opus cementicium ed il rivestimento in blocchi squadrati sono elementi dirimenti che 
suggeriscono un’associazione con le tombe monumentali di c.da Torrerossa e con le strutture rinvenute in 
prossimità della città di Tauromenium. Gli alloggiamenti delle colonne sul lato principale, orientato verso il 
mare, propongono, inoltre, un confronto con la tomba monumentale di Villa Falconara in c.da San Leonardo. 
MAGRO 2015, pp. 89 – 90. 
197 BUDA 2013, pp. 15 – 38; MAGRO 2015, pp. 89 – 90. 
198 Per un approfondimento delle incisioni di Jean Pierre Höuel vedi: HÖUEL 1989. 

Figura 67. C.da Torrerossa – UT 276 (Fiumefreddo di Sicilia). Posizionamento dei saggi e delle strutture su base 

cartografica C.T.R. (stralcio ATA 0708 625030 e 613150) in scala 1:3000. 

 



71 

 

68).199 Nonostante le pessime condizioni di visibilità delle immagini satellitari, sono visibili 

anche alcune tracce poste immediatamente a sud-ovest della Torrerossa, a circa 40,00 m di 

distanza. In uno spazio privo di coltivazioni arboree sono state intercettate alcune tracce che 

descrivono un 

vano di forma 

quadrangolare. 

La traccia di 

circa 4,50 x 5,50 

m presenta lo 

stesso 

orientamento 

della tomba 

monumentale e, 

al suo interno, è 

caratterizzata da 

linee che sembrerebbero suggerire l’esistenza di altri setti murari. Purtroppo, l’intensità delle 

coltivazioni dei campi circostanti non consente la restituzione di altre tracce o dei saggi 

effettuati durante gli anni precedenti. 

 

                                                           
199 Il piccolo saggio fu realizzato nel cortile di una masseria moderna posta a Sud-Est dell’edificio sepolcrale. 
PRIVITERA 1997-98, pp. 281 – 285; GRASSO 2013, pp. 71 e sgg.; MAGRO 2015, pp. 89 – 90. 

Figura 68. Complesso di c.da Torrerossa, Fiumefreddo di Sicilia. Immagine di Google Earth. 
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2. Catalogo delle unità topografiche 

2.1 Le metodologie di indagine 

2.1.1. Ricognizioni di superficie 

Il contesto d’indagine preso in esame in questa sede riguarda il territorio della bassa 

valle del fiume Alcantara compreso tra i comuni di Giardini Naxos e Motta Camastra, e 

l’hinterland tauromenitano, ovvero tutta la fascia costiera tra la penisola di Capo Schisò e la 

foce del torrente Chiodaro, inclusa la zona collinare posta alle spalle dei centri urbani di 

Taormina e Letojanni. Questa porzione di territorio è stata analizzata attraverso un’ispezione 

diretta effettuando, laddove possibile, una copertura uniforme di tutti i campi coltivati e 

delle aree incolte.1 Purtroppo, la presenza di un elevato numero di proprietà private e di 

fabbricati non ha consentito un’analisi a tappeto di tutta l’area, in diverse zone infatti non è 

stato possibile effettuare le ricognizioni in maniera sistematica a causa dell’inaccessibilità di 

alcune proprietà o per la presenza di aree di difficile accesso. A queste problematiche vanno 

affiancate anche alcune questioni legate alle condizioni geomorfologiche del terreno, spesso 

impervio e di difficile percorrenza. Numerose sono, infatti, le aree boschive (territorio 

comunale di Motta Camastra), i costoni rocciosi (comuni di Taormina, Castelmola e 

Letojanni), i letti dei fiumi e le zone palustri (comuni di Gaggi e Giardini Naxos) che hanno 

limitato le indagini a forme di esplorazione parziale o mirata.2 Questo tipo di approccio, 

nonostante le difficoltà sopra menzionate, ha permesso comunque di identificare siti di 

difficile accesso o con caratteristiche paesaggistiche particolari, come ad esempio ripari 

preistorici, anfratti naturali, tombe a grotticella, tombe ipogeiche, rocche fortificate, torri, 

ecc.3 Alcuni di questi, come ad esempio la Grotta dei Monaci (UT 175) presso c.da Roccella 

nel comune di Castelmola, o la necropoli della tarda età del Ferro di c.da Cocolonazzo 

(UUTT 141, 142, 143, 144, 146), anch’essa ricadente nel medesimo comune, sono 

conosciuti in bibliografia, pertanto in sede di prospezioni territoriali si è proceduto soltanto 

ad una verifica delle evidenze archeologiche visibili e, laddove possibile, alla loro 

documentazione fotografica.  

Le attività sul campo sono state precedute, infatti, da un’accurata ricerca 

bibliografica, attraverso la quale è stato possibile realizzare una prima mappatura del 

territorio, evidenziando i siti archeologici noti dalle pregresse ricerche: questi dati si sono 

rivelati di fondamentale importanza per la programmazione le attività di ricerca sul campo. 

                                                           
1
 CAMBI-TERRENATO 1994, p. 117-143, CAMBI 2000; CAMBI 2017, pp. 157-188. 

2 CAMBI 2017, pp.175-177. 
3 TRAINA 2002, pp. 159-162; CAMBI 2017, p. 176. 
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In tal modo, ad esempio, l’hinterland tauromenitano è stato suddiviso in aree soggette ad 

indagine diretta e aree destinate, invece, ad analisi indiretta attraverso la ricerca 

bibliografica, cartografica e delle fotografie aeree.4 Tra i territori soggetti ad un’analisi 

indiretta rientrano la media e l’alta valle del fiume Alcantara, la valle del fiume Agrò e la 

piana di Mascali-Fiumefreddo.5  

Per le aree soggette a ricognizione diretta si è provveduto ad una perlustrazione 

autoptica dei campi e delle aree di facile accessibilità,6 predisposta in modo da garantire una 

copertura il più possibile uniforme e controllata, procedendo a linee parallele e a intervalli 

regolari in corrispondenza dei campi ricadenti nelle aree pianeggianti o nei declivi collinari 

caratterizzati da una lieve pendenza.7 Nel caso di zone impervie e di difficile percorrenza si 

è ricorso, invece, a ricognizioni mirate, spesso circoscritte soltanto alle aree già note in 

letteratura.  

Tutte le unità topografiche rinvenute durante le ricognizioni di superficie, posizionate 

attraverso un GPS palmare, sono state documentate attraverso una Scheda Topografica 

compilata sul campo e corredata da una documentazione fotografica. Nel caso di aree con 

concentrazione di materiale fittile, distinte a seconda della densità in “aree di frammenti 

fittili” e “aree di frammenti fittili sporadici”, si è innanzitutto provveduto alla perimetrazione 

dell’area di dispersione e, solo dopo, alla raccolta sistematica dei frammenti ceramici.8 I dati 

provenienti dalla raccolta del materiale ceramico, tuttavia, non possono essere interpretati in 

maniera assoluta: questi infatti potrebbero mutare al variare di fattori come la visibilità e 

l’intensità della ricognizione.9 

Il principale supporto cartografico di riferimento, utilizzato durante le attività di 

survey, nella fase di elaborazione dei dati e nella realizzazione delle carte archeologiche e 

tematiche, è la carta IGM in scala 1:25000, utilizzata in modo particolare per l’analisi dei 

toponimi e per l’indicazione delle contrade. A questa è stata affiancata la Carta Tecnica 

Regionale, CTR in scala 1:10.000, funzionale a ricognire le aree nel dettaglio e ad effettuare 

un’accurata lettura della geomorfologia del terreno. La ricognizione è stata supportata anche 

dall’utilizzo delle immagini satellitari, aggiornate all’anno corrente e ad alta risoluzione. 

Queste, oltre a permettere l’individuazione preliminare di tracce archeologiche, 

                                                           
4 QUILICI-QUILICI GIGLI 2004; CAMBI 2017 pp. 157-188. 
5 Vedi Cap. 3. 
6 In questa sede colgo l’occasione per ringraziare la Dott.ssa Sara Bonanno per il prezioso aiuto con le 
fotografie scattate da drone, i Dottori Donata Giglio, Maria Maggio, Gabriele Sorrentini e gli studenti Gaetano 
Molino e Giacomo Tomasello per avermi supportato durante le attività di ricognizione. 
7 CAMBI-TERRENATO 1994, p. 143; CAMBI 2000; CAMBI 2017, p. 168. 
8
 QUILICI-QUILICI GIGLI 2004, pp. 70-73; CAMBI 2017, pp. 157-171. 

9
 FRANCOVICH ET ALII 2000, pp. 5-92. 
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sistematicamente sottoposte a verifica diretta sul campo, si sono mostrate di notevole 

importanza per le ricognizioni indirette di aree troppo ampie o con caratteristiche 

geomorfologiche impervie.10 In alcuni casi infatti sono state individuate tracce ricollegabili 

direttamente o indirettamente alla presenza di strutture visibili sul campo. Particolarmente 

utile si è rivelato l’utilizzo di Google Earth Pro, sfruttato per effettuare ricognizioni indirette 

in 3D e per una lettura delle valli fluviali e degli attuali percorsi stradali.11 

L’indagine sul campo si è dovuta confrontare sia con le difficoltà determinate dalla 

geomorfologia del territorio sia con fattori di natura antropica che hanno fortemente 

condizionato la lettura delle evidenze archeologiche superstiti. Il paesaggio taorminese, ed in 

particolar modo la piana e la baia di Giardini Naxos, si contraddistingue infatti per le 

numerose trasformazioni edilizie che, nel corso degli ultimi trent’anni, hanno alterato la 

conformazione geomorfologica originaria. Anche i territori extraurbani sono stati 

violentemente intaccati da moderni interventi. In particolar modo questo processo ha 

interessato i comuni di Taormina e Giardini Naxos, ricchi di numerose villette e strutture 

ricettive la cui costruzione ha spesso cancellato ogni evidenza. Un caso emblematico è 

quello posto a Sud dell’Area Archeologica di Naxos che corrisponde alle contrade 

Pietrenere e Iannazzo-Maloprovvido, nel comune di Giardini Naxos: il territorio 

pianeggiante, compreso tra il torrente Santa Venera ed il fiume Alcantara, è stato occupato 

da costruzioni pubbliche e private che, a partire dalla fine degli anni’70 fino agli inizi degli 

anni ’90, hanno ferocemente cancellato vaste aree di necropoli e spazi santuariali pertinenti 

all’antica colonia greca.12 Numerose alterazioni paesaggistiche si registrano anche in 

corrispondenza delle contrade Capo Taormina e Capo Sant’Andrea nel comune di Taormina. 

In quest’area le strutture ricettive hanno intaccato il paesaggio roccioso, contraddistinto da 

scogliere ed anfratti di formazione naturale che sono stati utilizzati sin dall’età preistorica.13 

Una situazione analoga è presente anche nel territorio comunale di Letojanni dove l’abitato 

ha occupato, nell’ultimo trentennio, l’intero litorale e le zone più interne in corrispondenza 

delle valli fluviali: un caso emblematico è il letto del torrente Chiodaro, urbanizzato per 

circa 1,5 km dalla linea di costa, con l’edificazione di fabbriche e grandi magazzini.  

 

 

 

                                                           
10

 LILLESAND ET ALII 2015; FORTE-CAMPANA 2017; SFACTERIA 2018, p. 14. 
11

 SFACTERIA 2018, p. 14. 
12

 LENTINI 1984-85b, pp. 253-482. 
13

 BARBERA 2011, pp. 11-32. 
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2.1.2 GIS e analisi spaziali 

Al fine di rendere più agevole la lettura dei dati archeologici raccolti, è stata 

realizzata una piattaforma GIS,14 che ha consentito di ordinare, secondo gli schemi specifici 

e formalizzati del database, le grandi masse di dati e la varietà dei siti archeologici 

individuati.15 Tutti i dati sono stati quindi caricati all’interno di QGIS (versione 3.8.3-

Zanzibar), attualmente uno dei software GIS open source più diffuso.16 All’interno del 

software ogni unità topografica è connotata da una singola scheda, nella quale sono inserite 

tutte le informazioni principali come il tipo di contesto, la quota sul livello del mare, il 

comune e la provincia di appartenenza, la contrada di provenienza, la cronologia, il livello di 

edizione, lo stato di conservazione, la visibilità, l’anno di rinvenimento, e nel caso di 

evidenze archeologiche edite i principali riferimenti bibliografici. In questo modo è stato 

possibile visualizzare, gestire, modificare e analizzare i dati in maniera rapida e sistematica, 

oltre a comporre mappe stampabili in scala. Inoltre, l’archivio informatico dei dati 

archeologici è stato messo in relazione anche con i parametri geografici17 e ambientali18 del 

complesso territorio etneo-peloritano. Infatti, sulla piattaforma GIS sono stati caricati diversi 

layers in formato raster come la cartografia IGM in scala 1:25.000, la Carta Tecnica 

Regionale in scala 1:10.000, le immagini di Google satellite, la Carta Geologica Regionale e 

la cartografia recentemente pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate comprendente le 

vestizioni, i fabbricati, le particelle catastali, le strade, i corsi d’acqua, i limiti comunali e 

provinciali. In alcuni casi, sul GIS del progetto sono state importate anche le ortofoto 

disponibili sul Geoportale Nazionale e sul SITR (Sistema Informativo Territoriale 

Regionale) della Regione Siciliana, utili soprattutto per l’analisi del territorio posto a sud 

della foce del fiume Alcantara.19  

Tutti questi elementi hanno consentito di non concentrare l’attenzione 

esclusivamente sul dato quantitativo delle evidenze, ma di approfondire anche l’aspetto 

qualitativo, integrando i dati archeologici caricati all’interno del GIS con la percezione 

antica del paesaggio, senza trascurare l’analisi dei testi antichi e la documentazione 

iconografica. In questo modo, intrecciando i dati della ricognizione con le informazioni di 

                                                           
14

 PEVERIERI 1995, pp. 91-103; MACCHI JÁNICA 2001, pp. 143-165; PESCARIN 2006, pp.137-155; STOICO-
D’ALTILIA 2012, p. 55; FORTE, CAMPANA 2017. 
15 CAMBI 2009, p. 355. 
16 https://qgis.org/it/site/ 
17 STOICO-D’ALTILIA 2012, p. 55. 
18 DI ZIO 2009, pp. 309-329. 
19 http://www.sitr.regione.sicilia.it/ 
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carattere storico e ambientale, è stato possibile prendere in considerazione aspetti come la 

tridimensionalità, l’intervisibilità e la comunicazione tra i vari siti archeologici.20 

Questo database, se da una parte consente una più agevole ricostruzione del 

paesaggio archeologico, sottoponendo ad analisi tipi diversi di dati,21 dall’altro contribuisce 

a creare una rete di ricerca attraverso la quale possono collaborare a distanza gruppi di 

lavoro diversi.22 

 

2.2. Premessa al Catalogo 

Le Unità Topografiche individuate mediante analisi diretta trovano spazio all’interno 

del Catalogo 2.3; al contrario i dati ricavati attraverso lo spoglio della bibliografia e la 

lettura delle immagini satellitari sono stati collazionati all’interno del Capitolo 3 ed 

organizzati in tre sezioni seguendo un criterio topografico: il fiume Agrò, la media e l’alta 

valle del fiume Alcantara (Tav. 2 f.t.) e la piana di Mascali-Fiumefreddo (Tav. 3 f.t.).23 

Nonostante questa distinzione, per agevolare la lettura e per evitare sovrapposizioni 

numeriche, si è scelto di numerare anche questi siti seguendo la numerazione progressiva del 

Catalogo (Tav. 1 f.t.).  

Il catalogo delle unità topografiche è il risultato, quindi, di più tappe metodologiche 

che muovono le mosse dallo spoglio della bibliografia sulle città di Naxos e Taormina e 

delle aree circostanti. A questi dati sono stati affiancati anche i risultati delle attività 

d’indagine svolte sul campo nell’ambito del triennio di ricerca, e le sporadiche notizie 

relative ad alcune evidenze archeologiche, per la maggior parte inedite, i cui documenti sono 

custoditi negli archivi della Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa e del Parco 

Archeologico di Naxos-Taormina.24 In totale sono state intercettate 231 unità topografiche, 

tutte posizionate in cartografia con un GPS palmare. Il survey ha consentito, da una parte, di 

posizionare con precisione le evidenze già note, spesso collocate erroneamente in 

cartografia, dall’altra di integrarle con nuove acquisizioni non solo quantitative ma anche 

qualitative, ampliando così lo spettro delle conoscenze relative ad un determinato sito.25  

Le evidenze archeologiche sono state indicizzate attraverso una progressione 

numerica che ha cercato di rispettare il più possibile i criteri topografici; eventuali anomalie 

                                                           
20 MACCHI JÁNICA 2001, pp. 143-165; CAMBI 2009, pp. 355-356. 
21 FORTE 2005. 
22 PESCARIN 2006, p. 145; STOICO-D’ALTILIA 2012, p. 55. 
23 Vedi Cap. 3. 
24 Per i dati recuperati dalle ricerche d’archivio e dai magazzini del Teatro Antico ringrazio la Dott.ssa Venuti 
che nell’ambito delle ricerche effettuate per il suo progetto di dottorato ha acquisito anche le poche notizie 
provenienti dal territorio circostante la città di Taormina. 
25 BURGIO A. 2012, p. 133; BERGMANN - GANS 2004, pp. 437-476; BERGMANN 2011, pp. 63-100. 
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nella numerazione sono conseguenze del costante aggiornamento dei dati. Tra i 

posizionamenti incerti, indicati in cartografia con un simbolo differente, ricorrono gli scavi 

archeologici della Soprintendenza di Messina effettuati tra gli anni ’70 ed ’90 del secolo 

scorso e le strutture archeologiche edite oggi non più visibili, per le quali non è stato 

possibile realizzare un posizionamento di dettaglio a causa dell’assenza di pubblicazioni 

specifiche. Ad ogni singola unità topografica indicata in cartografia corrisponde una scheda 

di censimento strutturata in campi fissi. Per la collocazione esatta dell’unità topografica sono 

state riportate, all’interno della scheda, il comune e la contrada di riferimento, oltre alle 

coordinate satellitari del luogo di rinvenimento della struttura o del reperto e il riferimento 

cartografico utilizzato. A queste voci seguono le indicazioni sulla tipologia del rinvenimento 

(scavo sistematico, scavo arbitrario, rinvenimento sporadico, ricognizione sistematica), o il 

tipo di contesto (abitato, necropoli, impianto produttivo, area cultuale, cisterne o pozzi) e 

sulla cronologia. Nella scheda sono state aggiunte le voci relative al grado di edizione (edito, 

parzialmente edito ed inedito), affiancato da eventuali riferimenti bibliografici, e il livello di 

visibilità riscontrato nell’area. Conclude la scheda una parte descrittiva, in cui sono riassunte 

le caratteristiche delle evidenze archeologiche documentate. 

La carta archeologica con il posizionamento delle UT è stata accompagnata da una 

Carta di Visibilità dei Suoli (Tav. 5 f.t.) per la quale sono stati scelti cinque gradi, dal più 

visibile al meno visibile (ottima, buona, scarsa, molto scarsa, nulla), ai quali sono state 

attribuite diverse successioni cromatiche, cui è stata aggiunta l’eventuale inaccessibilità 

dell’area. Tra i territori identificati come inaccessibili rientrano, oltre alle aree urbanizzate o 

private, anche quelle inaccessibili a causa di condizioni dettate da caratteristiche 

geomorfologiche.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 CAMBI 2017, p. 176. 
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2.3 Catalogo delle unità topografiche  
UT. 1 Ponte sul fiume Alcantara 

Comune: Giardini Naxos – C.da 
Iannazzo-Mareprovvido 
Riferimento Cartografico: IGM 
1:25 000 - F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: 
37°49'4.19"N - 15°14'49.17"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2018/2020 
Definizione del contesto: ponte 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: edito 
Bibliografia: PACE 1935, p. 434-
435, fig.186; RIZZO 1927, p. 271; 
UGGERI 2004, pp. 88 - 89; SIRENA 

2011, pp. 59-61; SANTAGATI 2018, 
p. 108 – 109. 

Visibilità: scarsa  
Descrizione:  
Lungo il basso corso del fiume Alcantara, a circa 1,5 km dalla foce, immediatamente a S del 
moderno ponte della strada statale 114, sono visibili cinque piloni di un vecchio ponte. Collocati sul 
letto del fiume, i piloni poggiano direttamente sul banco di roccia lavico. Essi sono realizzati in 
blocchi squadrati di pietra lavica e sono legati con malta. Lungo la sponda orientale del fiume, 
allineata ai piloni, si trova anche un’arcata parzialmente coperta dalla vegetazione. Si tratta di un 
arco a tutto sesto (Fig. 69), realizzato con blocchi squadrati in pietra lavica legati con malta 
cementizia, ad oggi ciò che resta dell’alzato del ponte. Sulla sommità dell’arcata, alla quota del piano 
antico della strada, è visibile una cornice bombata realizzata in pietra lavica.    
Questo ponte ha subito delle modifiche nel corso del XIX secolo per essere adattato alla strada 
rotabile Catania-Messina, costruita intorno al 1830, ed è stato distrutto nell’agosto del 1942 dalle 
truppe tedesche in 
occasione del 
secondo conflitto 
mondiale. Il suo 
aspetto originario è 
riprodotto in una foto 
dei primi anni del XX 
secolo (Fig. 70), edita 
da B. Pace in 
un’edizione francese 
del 1935 che raffigura 
il monumento ancora 
in piedi. Nella 
fotografia sono 
visibili ancora due 
delle quattro arcate e il possente muro centrale, mentre sullo sfondo è riconoscibile il ponte moderno 
dell’attuale SS 114. Pace ha identificato questa struttura con il ponte di età medievale visto da Al-
Idrisi. 

Figura 69. Arco a tutto sesto del ponte . 

Figura 70. Foto d’epoca del ponte sul fiume Alcantara (da Pace 1935). 
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UT. 2 Pilone del ponte antico 
Comune: Giardini Naxos – C.da 
Iannazzo-Mareprovvido 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 
000 F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: 37°49'3.80"N - 
15°14'48.09"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2018/2020 
Definizione del contesto: ponte  

Datazione: età medievale 
Livello di edizione: inedito 
Bibliografia: assente 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
Nel comune di Giardini Naxos in c.da 

Iannazzo-Mareprovvido, nel letto del fiume Alcantara, a pochi metri di distanza dall’UT 1, si trova 
una struttura di m 3,15 x m 2,25 realizzata in blocchi di pietra arenaria e pietra lavica, a diretto 
contatto con il banco roccioso (Fig. 71). Si tratta, probabilmente, di un pilone di un altro ponte, del 
quale sono visibili soltanto i lati orientale e settentrionale. Esso, conservato per un’altezza massima 
di m 1,15, è realizzato con blocchi e pietre legati con malta. Nella muratura sono stati rinvenuti 
inglobati diversi frammenti ceramici, tra i quali sono riconoscibili tegole pettinate. In corrispondenza 
del lato settentrionale, sul prospetto, si riscontrano invece alcuni lacerti di malta idraulica stesa sui 
blocchi in pietra lavica. Proseguendo qualche metro verso S, a diretto contatto con il banco di roccia, 
si intercettano altri grumi di malta ed un taglio effettuato nello stesso, elementi forse pertinenti alla 
medesima struttura. Il monumento è collocabile cronologicamente in un periodo antecedente al ponte 
descritto nell’UT 1, come dimostrano la tecnica costruttiva, più grossolana, e l’impiego di tegole 
pettinate nella muratura (Fig. 72), forse un terminus post quem per la sua costruzione. Queste tegole, 
datate tra il VI e l’VIII secolo d.C., 
potrebbero essere state reimpiegate nella 
muratura, poiché rinvenute sul terreno in 
una fase sicuramente successiva l’arco 
cronologico sopra citato. L’antichità della 
struttura consente di ipotizzare un 
collegamento con i resti del maestoso ponte 
riprodotto in alcune testimonianze 
iconografiche. Una delle più famose è 
un’incisione dal titolo “Pont sur la 
Cantara” di Alexandre-Francois Artaud de 
Montor (Fig. 73), che è conservata nella 
Veneranda Biblioteca Ambrosiana di 

Milano. L’incisione del 1835, riproduce il 
ponte sul fiume Alcantara visto da NO, 
come testimonia la presenza del Monte Etna sullo sfondo. Questo è caratterizzato da un grande arco 
centrale a tutto sesto ed altri archi più piccoli posti ai lati. 

Figura 71. Struttura realizzata in blocchi. 

Figura 72. Tegole pettinate rinvenute nella muratura. 
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Ancora nel 1865 il geografo francese 
E. Reclus in occasione di un viaggio 
in Sicilia, effettuato per osservare da 
vicino le caratteristiche e le attività del 
vulcano più famoso d' Europa, scrive: 
“a mezzogiorno del promontorio di 
Schisò si passa il piccolo fiumicello di 
Cantara sopra un vero ponte, che 
senza essere certamente un portento 
architettonico è pur mostrato dai 
siciliani con orgoglio”.27 Anche in 
questo caso a catturare l’attenzione del 
geografo è il ponte, oltre che il fiume 
Cantara che ai suoi tempi non era più 
un vero e proprio fiume, bensì un 
fiumicello di piccola portata. Tutte 
queste attestazioni pertinenti alle varie 
epoche sembrano confermare l’ubicazione del ponte in questo punto sin da epoche molto antiche, 
forse risalenti all’età imperiale e tardo-antica. Una prova dell’ubicazione del ponte di età imperiale in 
quest’area è testimoniata anche dall’andamento dell’antico tracciato stradale che verosimilmente 
doveva attraversare il fiume all’altezza di c.da Chianchitta.28 Il monumento è documentato anche in 
una pianta anonima del XVII secolo edita in Dufour nell’Atlante storico della Sicilia (p. 231, t. 191).  

 

                                                           
27 RECLUS 1987, p. 88. 
28 LENTINI 2001b, pp. 30 – 31; TOSCANO RAFFA 2019. 

Figura 73. A.F. Artaud de Montor, Pont sur le Cantara (1835). 

 

Figura 74. C.da Chianchitta e fiume Alcantara (Google Earth, scala 1:2.000). 
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UT. 3 Frammenti fittili sporadici 
Comune: Giardini Naxos – C.da Iannazzo-Mareprovvido 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: 37°49'2.64"N - 15°14'48.25"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2018/2020 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età imperiale e tardo-antica 
Livello di edizione: inedito 
Bibliografia: assente 
Visibilità: scarsa  

Descrizione:  
Proseguendo verso SE in 
direzione della foce del 
fiume, a circa m 25,00 a S 
dall’UT1, è stata rinvenuta 
nel letto del fiume un’area 
di frammenti fittili 
sporadici ampia m 20,00 x 
10,00 circa. I frammenti, 
sparsi in uno spazio 
pianeggiante antistante ai 
piloni del vecchio ponte, 
sono stati recuperati in 
un’area con visibilità 
scarsa. La provenienza di 
tali materiali è incerta, 
infatti potrebbero essere 
scivolati nel letto del fiume 
dal terrazzo soprastante, o 

potrebbero essere, piuttosto, dilavati dalla sezione dell’argine E del fiume. Tra i materiali rinvenuti 
(Figg. 75-76), si riscontra un frammento di orlo di anfora (3-1) di tipo Africana IIB (BERTOLDI, p. 
180; SOUTHAMPTON 2014, Africana IIB 
Grande, immagine 1), un frammento di ansa di 
anfora con scanalature pertinente alle anfore a 
fondo umbonato di produzione nassia (OLLÀ 
2001, pp. 47 – 62), oppure alle anfore del tipo 
S. Alessio (LENTINI 2001b, p. 118; 
MUSCOLINO 2009, pp. 111 – 133), e due 
frammenti di laterizi.  
L’UT in analisi, pertanto, in base ai materiali 
rinvenuti, restituisce una cronologia 
inquadrabile tra I secolo a.C. e l’età tardo-
antica. Tale cronologia, riferita all’unità 
topografica, è tuttavia sommaria in quanto, 
come già detto, i materiali potrebbero, vista la 
vicinanza del letto del fiume, essere in 
giacitura secondaria. Oltre a questi frammenti 
di età antica sono stati rinvenuti anche frammenti di età medievale e moderna, tra questi è 
significativo un frammento di fondo di ceramica invetriata.  

Figura 75. Frammenti fittili sporadici dall’UT 3. 

Figura 76. Frammento di anfora (3-1) e piede di ceramica 

comune (3-2). 
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UT. 4 Lacerti di murature in crollo 
Comune: Giardini Naxos – C.da 
Iannazzo-Mareprovvido 
Riferimento Cartografico: IGM 
1:25 000 F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: 37°49'2.43"N 
- 15°14'47.65"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2018/2020 
Definizione del contesto: incerta  
Datazione: cronologia incerta 
Livello di edizione: inedito 
Bibliografia: assente 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Proseguendo verso SE lungo il letto 
del fiume Alcantara, sono stati 

rinvenuti diversi lacerti di murature in crollo di varie dimensioni. Tra queste è riconoscibile un 
grosso frammento di m 2,40 x 1,30 circa (Fig. 77), realizzato in blocchi di pietra lavica ed arenaria 
legati con malta cementizia. Le murature potrebbero essere pertinenti al vecchio ponte analizzato 
nell’ UT 1, distrutto a seguito dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La posizione di 
questi lacerti in crollo, posti più a S rispetto all’UT 1, potrebbe essere stata condizionata dalla 
corrente del fiume che ha spostato i lacerti murari. Tuttavia, come nel caso dell’UT 1, non si 
possiedono dati per inquadrarli in un orizzonte cronologico ben preciso.  
 

Figura 77. Grosso lacerto di muratura in crollo. 

Figura 78. C.da Iannazzo-Maloprovvido e penisola di Capo Schisò (stralcio C.T.R., ATA 0708 613150-60, scala 1:10.000). 
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UT. 5 Area di frammenti fittili sporadici 
Comune: Giardini Naxos – C.da Pietrenere 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 262 
II N. O. 
Coordinate satellitari: 37°48'32.31"N - 
15°15'28.80"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni di superficie 
2018/2020 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: cronologia incerta 
Livello di edizione: inedito 
Bibliografia: assente 
Visibilità: scarsa 

Descrizione: 
In c.da Pietrenere, in prossimità della foce del fiume Alcantara, in un terreno demaniale pianeggiante 
e sabbioso di m 30,00 x m 10,00 sono stati rinvenuti alcuni frammenti fittili sporadici (Fig. 79). Tra i 
materiali sono stati riconosciuti pochi frammenti di tegole piane. Probabilmente, vista la vicinanza 
con il letto del fiume, i materiali potrebbero essere stati trasportati dalla corrente e rinvenuti in 
giacitura secondaria. L’orizzonte cronologico di tale UT non è definibile, vista l’assenza di materiali 
diagnostici.  
 

UT. 6 Area di frammenti fittili sporadici 
Comune: Giardini Naxos - C.da Iannazzo 
Maloprovvido 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 
262 II N. O. 
Coordinate satellitari: 37°48'51.51"N - 
15°15'8.03"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni di 
superficie 2018/2020 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età classica? e tardoantica 
Livello di edizione: inedito 
Bibliografia: assente 

Visibilità: ottima 
Descrizione: 
Lungo la via Maloprovvido, a m 230,00 circa dall’incrocio con la Via Porticato nel comune di 
Giardini Naxos, in un terreno privato, pianeggiante e sabbioso, ampio m 64,00 x 82,00 circa, è stata 
rinvenuta un’area di frammenti fittili. L’ottima visibilità ha consentito di recuperare in tutto il campo 
un discreto numero di tegole pettinate, diversi listelli di tegole lisce, probabilmente antiche, e 
qualche frammento di parete di ceramica comune da mensa (Fig. 80). Per questa unità topografica, 
come per quella precedentemente analizzata, non è possibile attribuire una datazione certa, vista 
l’assenza di materiali diagnostici. Tuttavia, le tegole pettinate, possono essere ascrivibili ad un 
orizzonte cronologico compreso tra VI e VIII sec d.C. È probabile che la presenza dei listelli di 
tegole piane possa essere ricondotta ad un’area di necropoli pertinente alla città di Naxos, vista anche 
la vicinanza alla necropoli del Poker Hotel (UT 9) (PELAGATTI 1984, pp. 317 -380). I frammenti di 
tegole pettinate, invece, potrebbero essere connessi alla presenza di strutture, non individuate in 
ricognizione, che erano funzionali allo sfruttamento del territorio in età tardo-antica e alto-
medievale.  

Figura 79. Frammenti ceramici dall’UT 5. 

Figura 80. Frammenti ceramici dall’UT 6. 
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UT. 7 Area di frammenti fittili sporadici 
Comune: Giardini Naxos – C.da Iannazzo 
Maloprovvido 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 262 
II N. O. 
Coordinate satellitari: 37°48'56.80"N - 
15°14'55.22"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni di superficie 
2018/2020 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età ellenistica – età medievale 
Livello di edizione: inedito 
Bibliografia: assente 

Visibilità: buona 
Descrizione: 
In c.da Iannazzo-Maloprovvido, circa 300,00 m ad O del fiume Alcantara, nei campi posti ad O della 
strada Zagari, in un terreno privato pianeggiante, argilloso ed arato di recente, sono stati rinvenuti dei 
frammenti fittili sporadici (Fig. 81) in uno spazio esteso m 35,0 x 21,00 circa, ubicato  
immediatamente a NO dell’UT 6.  
Tra i materiali sono presenti frammenti di ceramica invetriata, probabilmente di età medievale, ed un 
frammento di parete a vernice nera, probabilmente di skyphos, con attacco di ansa; inoltre, è stato 
recuperato un frammento di ansa di anfora con scanalature, ascrivibile alle anfore del tipo 
Sant’Alessio o alle anforette a fondo piano di produzione nassia. Sebbene non sia possibile risalire 
ad una datazione precisa per l’assenza di materiali diagnostici, è possibile inquadrare questi 
frammenti ceramici tra l’età ellenistica e l’età medievale.  
 

UT. 8 Area di frammenti fittili sporadici 
Comune: Giardini Naxos – C.da Pietrenere 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: 37°48'44.47"N - 15°14'55.16"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni di superficie 
2018/2020 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età preistorica - età imperiale  
Livello di edizione: inedito 
Bibliografia: assente 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
In c.da Pietrenere nel comune di Giardini Naxos, in un 
terreno privato, pianeggiante e coltivato ad agrumeto, 

posto a m 920,00 circa dalla foce del fiume Alcantara, è stata rinvenuta un’area di frammenti fittili 
sporadici estesa per circa m 20,00, caratterizzata da buona visibilità. Oltre ai pochi frammenti non 
diagnostici di ceramica acroma, tra i quali si riconoscono un frammento di ansa di anfora ed un 
frammento di parete di ceramica comune, è stato rinvenuto anche un frammento di ossidiana lavorato 
(Fig. 82). L’esiguità dei materiali non consente di risalire ad un orizzonte cronologico ben definibile. 
Tuttavia, la presenza del frammento di ossidiana permette di ipotizzare la frequentazione di tale area 
in età preistorica; è stato recuperato inoltre un frammento di ansa di anfora del tipo S. Alessio, 
databile tra I-II sec d.C.  
 

Figura 81. Frammenti ceramici dall’UT 7. 

Figura 82. Frammenti sporadici dall’UT 8. 
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UT. 9 Necropoli Poker Hotel 
Comune: Giardini Naxos – C.da Iannazzo Maloprovvido 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: non posizionabile 
Tipo di rinvenimento: scavo sistematico 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: VI - V sec. a.C.  
Livello di edizione: edito 
Bibliografia: PELAGATTI 1984-85, pp. 317 ss.; RASTRELLI 1988, pp. 317-381. 
Visibilità: non visibile 

Descrizione: 
La necropoli del Poker Hotel si 
trova subito ad E dell’antica 
città di Naxos, oltre il torrente 
Santa Venera. Si tratta di un 
tratto della necropoli di età 
classica   pertinente alla città di 
Naxos che è stata rinvenuta in 
prossimità del Poker Hotel, una 
struttura ricettiva in costruzione 
collocata in prossimità della 
spiaggia. La necropoli (Fig. 83) 
è stata scoperta ed indagata a 
partire dal 1973 dalla 

Soprintendenza alle Antichità della Sicilia Orientale, e le indagini hanno portato alla luce 92 tombe, 
poste al di sotto di uno strato sterile di humus in un terreno coltivato a limoni. Sulla base degli studi 
effettuati è probabile che la necropoli non si estendesse verso S, in quanto la linea di costa, in antico, 
doveva essere molto più arretrata rispetto ad oggi. 
Le tombe erano posizionate ad una quota compresa tra 1,30 e 2,60 m circa, su ampie fasce e separate 
da larghi passaggi. La maggior parte delle sepolture erano del tipo alla cappuccina (Fig. 84), a cassa 
di tegole e a fossa. Tra le sepolture sono stati rinvenuti anche alcuni casi di tombe ad incinerazione 
entro anfora e di infanti ad inumazione 
entro coppi di forma semicircolare. In 
corrispondenza della zona S molte tombe 
erano prive degli scheletri e con gli 
oggetti di corredo mal conservati, da 
attribuire forse all’eccessiva acidità del 
terreno. Il gruppo di tombe poste a N, 
invece, si presentava in uno stato di 
conservazione migliore. 
Sulla base dei corredi recuperati è 
possibile datare la necropoli al secondo 
quarto del V secolo a.C., nonostante vi 

siano dati che consentono di datare 
l’utilizzo dell’area già nel corso del VI 
secolo a.C. 
 
 
 

Figura 83. Necropoli del Poker Hotel (da Pelagatti 1984-85). 

Figura 84. Tomba alla cappuccina dalla necropoli del Poker Hotel (da 

Pelagatti 1984-85). 
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UT. 10 Fornaci di proprietà Puglia 
Comune: Giardini Naxos – C.da Iannazzo - Maloprovvido 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: non posizionabile 
Tipo di rinvenimento: scavo  
Definizione del contesto: area produttiva 
Datazione: fine VII/VI secolo a.C. - V sec. a.C.  
Livello di edizione: edito 
Bibliografia: LENTINI 1984 – 85b, pp. 478 – 479 e nota 429; LENTINI 2001a, p. 16; OLCESE 2011-
12, p. 462. 
Visibilità: non visibile 
Descrizione: 
Ad O del torrente Santa Venera sono state rinvenute due fornaci all’interno della proprietà privata 
della famiglia Puglia. Le fornaci, portate alla luce nel 1977, si trovavano in prossimità dell’area di 
necropoli di età classica. La prima (Fornace 1), a pianta circolare, aveva un diametro di m 3,50 circa, 
un piano di cottura sorretto da un sostegno centrale ed un praefurnium lungo m 1,50 circa. La 
seconda fornace (Fornace 2), anch’essa a pianta circolare, aveva un corridoio centrale, misurava m 
6,00 di diametro ed il praefurnium era lungo m 5,00 circa. In questo caso il piano di cottura poggiava 
su un sostegno centrale e su sostegni radiali. 
La prima fornace è stata datata all’età arcaica; secondo i dati di scavo venivano prodotte, con ogni 
probabilità, coppe “di tipo ionico” riconducibili a tipi molto diffusi a Naxos tra la fine del VII secolo 
a.C. e la prima metà del VI secolo a.C. La seconda fornace, invece, sembra sia stata adibita alla 
produzione di tegole piane databili al V secolo a.C. 
 
 

Figura 85. C.da Iannazzo – Maloprovvido, comune di Giardini Naxos (Google Earth, scala 1:4.000). 
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UT. 11 Frammenti sporadici da proprietà Soame e Sedis 
Comune: Giardini Naxos – C.da Iannazzo Maloprovvido 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: non posizionabile  
Tipo di rinvenimento: scavo arbitrario 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: edito 
Bibliografia: PELAGATTI 1984-85, pp. 253-405. 
Visibilità: non visibile 
Descrizione: 
Immediatamente a SO del santuario di proprietà La Musa (UT 14), a circa m 200,00 di distanza dalle 
fornaci di proprietà Ponturo (UT 12), sono stati trovati alcuni frammenti sporadici da proprietà 
Soame ed un discreto numero di terrecotte architettoniche da proprietà Sedis. I frammenti non sono 
stati rinvenuti in associazione a strutture archeologiche. 
 
 
UT. 12 Fornaci in proprietà Ponturo 
Comune: Giardini Naxos – C.da Iannazzo Maloprovvido 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: non posizionabile 
Tipo di rinvenimento: scavo  
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età ellenistica  
Livello di edizione: edito 
Bibliografia: LENTINI 1984-85b, p. 480-481; PELAGATTI 1993, p. 217; LENTINI 2001a, p. 16; 
LENTINI, 2002, pp. 223 – 241; OLCESE 2011-12, p. 462. 
Visibilità: non visibile 
Descrizione: 
In un terreno tra il torrente Santa Venera ed il fiume Alcantara, in proprietà Ponturo, nel 1978 è stata 
rinvenuta una fornace di età ellenistica. Essa presentava una pianta circolare dal diametro di m 3,00 
circa, un piano di cottura che poggiava su sostegni radiali ed un praefurnium a corridoio della 
lunghezza di 4,00 m. Si tratta di un impianto industriale destinato principalmente alla produzione di 
anfore vinarie, ed in particolare del tipo MGS III della classificazione di Vandermersch, che farebbe 
risalire l’inizio della produzione al IV – III secolo a.C. La produzione locale di anfore è testimoniata, 
oltre che dalla presenza delle fornaci, anche da diversi scarti di lavorazione appartenenti alla 
medesima tipologia provenienti dalla proprietà Puglia e da un’area collocata nella penisola di Schisò, 
vicina all’isolato A9 e prossima al porto. Nella fornace di proprietà Ponturo è anche documentata la 
produzione di tegole. 
Vicino alla fornace è stato recuperato un frammento di sima, databile agli inizi del VI secolo a.C., 
che potrebbe testimoniare l’esistenza di una fornace più antica. 
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UT. 13 Area Sacra in proprietà Scalia 
Comune: Giardini Naxos – C.da Iannazzo Maloprovvido 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: 37°49'10.61"N - 15°15'59.76"E 
Tipo di rinvenimento: scavo sistematico 
Definizione del contesto: santuario 
Datazione: VII – V sec. a.C.  
Livello di edizione: edito 
Bibliografia: PELAGATTI 198485, pp. 253-405. 
Visibilità: non visibile 
Descrizione: 
Poco più ad N della proprietà La Musa, è stata intercettata ed indagata tra il 1975 ed il 1978 un’altra 
area sacra in proprietà Scalia. Si tratta di un’area archeologica databile tra il VII ed il V secolo a.C. 
che, per il tipo di strutture rinvenute e per la ricchezza dei depositi votivi, sembra costituire un 
importante santuario situato lungo la sponda occidentale del torrente Santa Venera. 
Durante i primi scavi sono stati rinvenuti parte di un edificio sacro e di un edificio bipartito B-C. 
Entrambi gli edifici erano posti lungo uno degli assi viari extraurbani principali di età classica, che 
dalla Porta Occidentale proseguiva in direzione S fino ad arrivare al santuario, in diretta 
prosecuzione con la plateia A. Le successive ricerche effettuate tra i 1985 ed il 1987 a N della 
proprietà Scalia e tra il 1991 ed il 1992 nell’area posta ad E del complesso, hanno portato alla luce 
alcuni edifici templari (Fig. 86). Il tempio di maggiori dimensioni, denominato H, misura m 15,50 x 
6,80 circa e la sua costruzione è databile all’inizio del VI secolo a.C. Il secondo tempietto, 
denominato I, misura m 6,60 x 14,80 circa ed è leggibile solo in fondazione. All’interno dell’area 
sacra, inoltre, è stata rinvenuta una delle prime tracce che testimonia la presenza del contingente 
cicladico dei coloni dell’isola di Naxos. Si tratta di un cippo con iscrizione votiva in alfabeto naxio-
insulare pubblicato da M. Guarducci e datato al VII secolo a.C. Il cippo dedicato alla dea Enyò è 
stato rinvenuto all’interno del bothros ellittico, che ricadeva nell’area posta ad E degli edifici sacri. 
Tutte le indagini archeologiche effettuate in quest’area hanno portato alla luce un elevato numero di 
terrecotte dipinte relative alle strutture rinvenute, i tempietti H ed I. Purtroppo, il rinvenimento 
scomposto di tutte le decorazioni architettoniche non ha consentito di effettuare una ricostruzione 
puntuale dell’elevato degli 
edifici. Questa lacunosità dei 
dati è stata spiegata con alcuni 
cambiamenti legati alla 
morfologia del terreno, e più 
nello specifico ad 
un’esondazione del torrente 
Santa Venera che ha alterato 
l’originaria conformazione del 
santuario. La maggior parte 
delle terrecotte architettoniche, 
infatti, sono state rinvenute in 
giacitura secondaria, mentre 
un’alta percentuale è stata 
ritrovata ammassata all’interno 
di buche irregolari. In antico, infatti, l’area santuariale non era pianeggiante, ma presentava un 
andamento leggermente ondulato, con alcune collinette contenute dai due possenti muri di 
terrazzamento, solo parzialmente portati alla luce. La monumentalizzazione dell’area risale ai primi 
decenni del VI secolo a.C.  

Figura 86. Strutture dell’area sacra di Proprietà Scalia (Google Earth, sc. 1:1.000). 
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UT. 14 Area Sacra e necropoli in proprietà La Musa 
Comune: Giardini Naxos – C.da Iannazzo Maloprovvido 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: non posizionabile 
Tipo di rinvenimento: scavo sistematico 
Definizione del contesto: necropoli/santuario 
Datazione: età arcaica ed ellenistica  
Livello di edizione: edito 
Bibliografia: PELAGATTI 1984-85, p. 382 
Visibilità: non visibile 
Descrizione: 

In un’area oggi urbanizzata, situata a circa 200,00 m ad O dalla foce del torrente S. Venera, in una 
posizione leggermente rientrante di 150,00 m rispetto alla linea di costa, sono state svolte tra il 1973 
ed il 1975 delle indagini archeologiche. Lo scavo, effettuato in proprietà La Musa, inizialmente si è 
configurato come un intervento d’urgenza a seguito di sbancamenti realizzati col mezzo meccanico 
per la costruzione di un complesso edilizio. In una prima fase il mezzo meccanico ha sconvolto 
numerosi strati archeologici di età arcaica, ed anche la copertura di una tomba alla cappuccina di età 
ellenistica. Nel terreno, però, è stato possibile proseguire le indagini attraverso un’esplorazione 
sistematica, che per comodità si è scelto di svolgere per saggi.  
Il terreno si presentava manomesso dall’impianto di un vigneto, ma al di sotto dell’humus è stato 
intercettato un ricco deposito sacro di età arcaica (coppette votive, terrecotte figurate e 
architettoniche, bronzi, ecc.) pertinente ad un’area cultuale extraurbana che si doveva estendere 
anche nella vicina proprietà Pennisi. Tra tutti i frammenti ceramici è stato recuperato un elevato 
numero di kylikes arcaiche di tipo ionico, già rinvenute in numero piuttosto alto all’interno del centro 
urbano di Naxos. Sono stati ritrovati anche alcuni reperti più antichi come una coppa di Thapsos, 
alcuni frammenti di coppe a “filetti” ed altre kylikes protocorinzie. Nonostante l’esiguità di 
frammenti più antichi, non è stato possibile datare la frequentazione dell’area sacra a partire dalla 
fine dell’VIII secolo a.C. Il deposito votivo e, quindi, tutta l’area sono databili tra il VII secolo a.C. e 
la prima metà del VI secolo a.C., in un periodo in cui si è sviluppato anche il complesso cultuale 
dedicato ad Afrodite posto sulla riva sinistra del fiume Santa Venera. A questo periodo è attribuita 
anche la realizzazione di un edificio sacro, la cui presenza è desumibile esclusivamente da un elevato 
numero di terrecotte architettoniche recuperate dalle indagini degli anni ’70 insieme al deposito 
sacro. Oltre al deposito votivo e alle terrecotte architettoniche, nell’area sono state intercettate anche 
sepolture di età ellenistica che documentano un cambio di destinazione d’uso dell’area. Si tratta di 13 
tombe, di cui 5 alla cappuccina, 5 ad inumazione semplice, una a fossa con copertura di tegole e una 
a cassa in conci lavici. Le sepolture, databili nel corso del III secolo a.C., occupavano l’area 
immediatamente a NO del deposito sacro. L’impossibilità di indagare le aree limitrofe alla proprietà 
La Musa non ha consentito di valutare l’estensione dell’area di necropoli. Gli scheletri si 
presentavano in discreto stato di conservazione, e spesso all’interno delle sepolture erano presenti 
elementi di corredo come specchi in bronzo, unguentari, pissidi, bottigliette, skyphoi, ecc.  
Una delle sepolture più interessanti è la tomba 013 (Fig. 87), costruita in mattoni di m 0,39 di lato e 
m 0,08 di spessore, disposti a filari in maniera alternata nelle testate. La copertura era a tre spioventi 
di mattoni di forma quadrangolare, disposti a gradini, chiusi al vertice da un altro grosso mattone. La 
sepoltura aveva un orientamento N-E ed era ubicata sotto la fondazione del muro di confine con la 
proprietà Pennisi. Essa misurava m 2 x 0,69 ed aveva una profondità di m 0,89. Questa è stata 
trovata casualmente a seguito di uno sbancamento col mezzo meccanico che la danneggiò 
parzialmente. All’interno della sepoltura sono state recuperate poche tracce dello scheletro orientato 
a NE e tre unguentari, disposti uno vicino al teschio e due all’altezza dei piedi. Questi reperti hanno 
consentito di datare la tomba al secondo quarto del III secolo a.C. 

Figura 87. Visione prospettica della 

tomba 013 di proprietà La Musa. 
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UT. 15 Fortino Borbonico di Naxos 

Comune: Giardini Naxos – Capo Schisò 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 
F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: 37°49'25.89"N - 
15°16'27.69"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ 
Definizione del contesto: struttura 
militare 
Datazione: XIX secolo 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 

In corrispondenza dell’estremità settentrionale della penisola di Capo Schisò, all’interno dell’area 
archeologica di Naxos, sorge un fortino la cui costruzione è attribuibile ai Borboni intorno alla prima 
metà del XIX secolo (Fig. 89). La struttura, completamente inedita, fa parte di un sistema di 
fortificazioni che inglobava anche la Torre Vignazza (UT 17) ed il Castello di Schisò (UT 16). Dalla 
pianta di forma quadrangolare, l’edificio ha un orientamento NO-SE e misura m 10,00 circa per lato. 
In corrispondenza delle spesse murature che lo delimitano si aprono profonde e possenti feritoie. 
Oggi la struttura fa parte del Museo Archeologico di Naxos e custodisce al suo interno tutti i reperti 
subacquei rinvenuti nella baia di Giardini Naxos e presso il Capo Taormina ed il Capo Sant’Alessio.  
 
 

Figura 89. Fortino Borbonico di Naxos. 

Figura 88. Centro urbano di Giardini Naxos (stralcio C.T.R., ATA 0708 613160, scala 1:6.000). 
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UT. 16 Castello di Schisò 
Comune: Giardini Naxos – Capo Schisò 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: 37°49'25.27"N -  15°16'18.48"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ 
Definizione del contesto: struttura militare 
Datazione: XIII – XIV secolo 
Livello di edizione: edito 
Bibliografia: SPANNOCCHI 1578, ms. BNM n. 788; ANONIMO 1787; MUNTER 1823; FILOTEO DEGLI 

OMODEI 1826; AMICO 1855; CAMILLIANI 1877. 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 

Lungo la via Schisò, in 
corrispondenza della spiaggia che 
delimita a S la baia di Giardini 
Naxos, sorge il Castello di Schisò. 
La struttura, costruita tra il XIII ed 
il XIV secolo, sorge su uno 
sperone roccioso di colata lavica di 
età preistorica. Il suo toponimo, 
forse di origine araba, fu esteso a 
tutta la penisola che ancora oggi 
porta questo nome.  
Si tratta di un complesso di edifici 
realizzati in varie fasi che ruotano 
attorno ad un cortile di forma 
quadrangolare circondato da torri 

cilindriche d’avvistamento, delle quali sopravvivono soltanto due esemplari in corrispondenza degli 
angoli SO e SE. Il corpo di fabbrica principale, probabilmente uno dei più antichi di tutto il 
complesso, ha una forma rettangolare allungata ed è orientato in senso E-O. Questo si trova a ridosso 
della linea di costa lungo la via Schisò ed è disposto su più livelli e corrisponde alla parte nobile e 
residenziale del complesso.  
In epoca spagnola, infatti, la struttura ha ricevuto delle modifiche significative che portarono alla 
realizzazione di balconi e di aperture lungo il lato settentrionale che si affacciava sulla baia. Lungo il 
lato orientale sorge una torre di forma quadrangolare di 5,00 m per lato (Fig. 90), con cantonali 
rinforzati da conci squadrati in pietra lavica e con la muratura composta da pietrame vario, non 
squadrato e legato con malta. Lungo i lati rivolti a NE e SO della torre si aprono due finestre, che per 
posizione e stile potrebbero non fare parte dell’impianto originario. Entrambe le aperture hanno una 
cornice in pietra lavica e potrebbero essere confrontabili con quelle della Torre Vignazza (UT 17). 
La torre sulla sommità è coronata da beccatelli sagomati in pietra lavica, disposti su tutti i lati. Questi 
forse indicano l’originaria presenza di un camminamento impostato su assi lignei. La torre aveva la 
funzione di controllare la baia da eventuali incursioni o minacce navali e probabilmente corrisponde 
all’unica parte a vista di una fortezza più antica che è stata inglobata e distrutta dall’attuale edificio 
residenziale. All’interno del complesso era istallata anche l’attrezzatura per la raffinazione e la 
distillazione della canna da zucchero, un prodotto che ha avuto larga diffusione nella penisola di 
Capo Schisò e nella piana di Calatabiano durante il periodo della dominazione spagnola. Ad oggi 
nessun dato edilizio è in grado di suggerire una datazione certa della struttura.  
 
 

Figura 90. Torre del castello di Schisò. 
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UT. 17 Torre Vignazza e sepolture bizantine  
Comune: Giardini Naxos – Penisola di Schisò 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: 37°49'16.40"N - 15°16'6.57"E 
Tipo di rinvenimento: scavo sistematico 
Definizione del contesto: struttura militare/necropoli 
Datazione: età bizantina – età moderna 
Livello di edizione: edito 
Bibliografia: PELAGATTI 1984-85, pp. 276-277; MAZZARELLA – ZANCA 1985, n. 131. pp. 303-306. 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 

Nel comune di Giardini Naxos lungo la via Stracina, 
strada che delimita a NO l’area archeologica dell’antica 
città di Naxos, a m 100,00 circa dal torrente Santa 
Venera, si trova la cosiddetta Torre Vignazza (Fig. 91). 
La torre, tuttora conservata, fa parte di un sistema 
fortificato cinquecentesco che comprende anche la 
torre del Castello ed il Fortino Borbonico a Capo 
Schisò. La struttura militare a pianta quadrangolare 
misura 5,00 x 5,00 m circa e si sviluppa in elevato per 
un’altezza di 3 piani. Essa aveva la funzione di torretta 
di avvistamento, in quanto controllava il tratto di costa 
antistante e la baia di Giardini Naxos da incursioni e 
dalle imbarcazioni che assalivano i villaggi costieri. La 
torre è in collegamento visivo con il Castello di San 
Marco, una fortezza situata a S del fiume Alcantara, nel 
territorio di Calatabiano. Per contrastare queste 
incursioni, nel XVI secolo, in Sicilia furono realizzate 
numerose torri in prossimità della costa, con lo scopo 
di proteggere i villaggi vicini ed i territori coltivati.  

Nella stessa area in cui si trova la Torre Vignazza, sono stati effettuati anche scavi archeologici. Le 
prime indagini nell’area risalgono agli inizi del XX secolo quando Paolo Orsi nel terreno circostante 
trovò un pithos di grandi dimensioni. Nel 1953, immediatamente ad E della torre, sono state scoperte 
delle sepolture datate all’età bizantina, pertinenti ad un piccolo abitato che doveva svilupparsi in 
prossimità della baia. In alcuni 
saggi di scavo effettuati nel 
1992 nella penisola di Schisò 
sono state rinvenute, difatti, 
delle strutture di età tardo-
antica e bizantina che 
testimoniano la presenza di 
abitazioni nell’area (Fig. 92). 
Sepolture sparse databili allo 
stesso periodo, oggi non 
collocabili topograficamente, 
sono state rinvenute nell’area 
compresa tra il Castello, la 
Torre Vignazza ed il Fortino.  
 

Figura 91. Torre Vignazza. 

Figura 92. Capo Schisò, planimetria dell’abitato bizantino  (da Lentini 2001). 
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UT. 18 Scavi ENEL di Via Larunchi  
Comune: Giardini Naxos – Via Larunchi  
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 262 II N.O. 
Coordinate satellitari: 37°49'24.82"N - 15°16'4.75"E 
Tipo di rinvenimento: scavo d’emergenza 
Definizione del contesto: incerto 
Datazione: I – II secolo d.C. 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: non visibile 

Descrizione: 
Lungo la via Larunchi, nel comune di 
Giardini Naxos, è stato effettuato nel marzo 
del 2017 uno scavo di archeologia 
preventiva in occasione di alcuni lavori 
condotti da Enel Energia. Le operazioni di 
scavo hanno previsto la realizzazione di una 
trincea lunga complessivamente m 72,00 
circa, che prendeva avvio all’altezza di via 
Lipari e proseguiva verso E per una 
profondità di m 1,20 circa. Un tratto è stato 
interessato dal rinvenimento di alcuni strati 
archeologici. Dalla documentazione di 
scavo29, al di sotto dell’humus e di uno strato 
moderno, sono stati rinvenuti degli strati 
archeologici. Negli strati di riporto sono stati 
trovati numerosi frammenti di tegole 
pettinate, anse a solcatura mediana, anse di 

anfore costolonate e orli di anfore di 
produzione nassia a fondo piano, che erano 
in associazione con ceramica medievale e 
ceramica invetriata. 
Lo strato archeologico, privo di ceramiche 
di epoca moderna, invece, è stato rinvenuto 
al di sotto, a circa m 0,85 di profondità. 
Questo strato si caratterizzava per una 
maggiore ricchezza di materiali, tra cui vi 
erano frammenti di anfore di produzione 
nassia e frammenti di anse costolonate che 
potrebbero essere assimilabili al tipo S. 
Alessio o ad altre anfore a fondo piano di 
produzione locale (Figg. 93-94). Purtroppo, 
lo spazio ridotto della trincea, larga solo 
0,65 m circa, non ha consentito di effettuare 
un’indagine sistematica dell’area. Pertanto, 
non potendo contestualizzare lo strato 

                                                           
29 Ringrazio la Dott.ssa Mariacristina Papale per avermi concesso il permesso di consultare la documentazione 
di scavo e di visionare i materiali, attualmente custoditi presso le Domus di Villa San Pancrazio a Taormina. 

Figura 93. Frammenti di anfore dallo scavo. 

Figura 94. Anfora dallo scavo. 
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archeologico l’intervento si è configurato come un semplice recupero di frammenti ceramici. Poiché 
la maggior parte dei materiali 
rinvenuti è costituita da anfore del 
tipo sant’Alessio, l’orizzonte 
archeologico dell’unità topografica è 
databile tra I e II secolo d.C. Il 
recupero di scarti di fornace (Fig. 95) 
suggerisce l’individuazione di una 
produzione locale, documentata 
anche da diverse fornaci sparse nei 
dintorni della baia (Fig. 96). Tra i 
materiali rinvenuti in quest’area, è 
stato trovato anche un frammento di 
orlo assimilabile ad un’anfora del 
tipo MGS III databile tra IV e III 
secolo a.C. Quest’ultimo frammento, 
proprio per la sua singolarità, 
potrebbe essere interpretato come un 
residuo dovuto al rimescolamento 
delle unità topografiche durante le 
operazioni di scavo col mezzo 
meccanico.  

 

 
 
 

Figura 95.  Scarti di fornace dallo scavo di via Larunchi. 

Figura 96. Scarto di lavorazione di anfore a fondo piano dalla proprietà Spinella (Museo Archeologico di Naxos). 
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UT. 19 Collina di Larunchi  
Comune: Giardini Naxos – Via Larunchi  
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: 37°49'26.72"N - 15°16'5.81"E 
Tipo di rinvenimento: scavo sistematico 
Definizione del contesto: magazzini, impianto termale, scarichi 
Datazione: età imperiale e tardo-antica 
Livello di edizione: edito 
Bibliografia: PELAGATTI 1980, pp. 619-635; PELAGATTI 1884/85, pp. 253-405; LENTINI 2001a, pp. 
23-29. 
Visibilità: non visibile 

Descrizione: 
La collina di Larunchi si trova 
immediatamente a NO della 
penisola di capo Schisò, in uno 
spazio situato tra la via 
Larunchi e la via Nazionale (SS 
114), nel comune di Giardini 
Naxos. In quest’area si localizza 
un insediamento di età 
imperiale e tardo-antica che 
testimonia una frequentazione 
della baia in quest’epoca.30  
Lungo le pendici della collina, a 
NO dello scalo di alaggio di età 
classica,31 a partire dagli anni 

‘80 sono state portate alla luce alcune strutture (Figg. 97-98) che Paola Pelagatti ha identificato con 
la mansio ricordata nell’Itin. Anton. Aug. con il nome di Naxion. Questa sorgeva lungo il percorso 
dell’antica Via Pompea, la strada consolare che da Siracusa arrivava a Capo Peloro attraversando 
tutta la costa ionica.  
Le attività di scavo sono state avviate nel 1979 con carattere d’urgenza in una vasta area destinata 
alla costruzione di un grande complesso residenziale (Top Sea). Tra il 1980-1983 è stata estesa 
l’attività di scavo, con altre tre campagne, alle aree circostanti non edificate in prossimità della via 
Larunchi. Tra gli edifici è stato rinvenuto un magazzino doliario, realizzato in età ellenistico-romana 
ed attivo fino al II secolo d.C., come documentano diversi rifacimenti datati a questo periodo. Il 
rinvenimento di numerosi dolia al suo interno lascia pochi dubbi sulle funzioni economiche che ha 
rivestito il vicino porto durante questo periodo. Oltre al magazzino, sono stati rinvenuti altri due 
edifici, posti vicino allo scalo di alaggio, riferibili entrambi all’epoca tardo-antica. Il primo edificio, 
composto da una successione di tre ambienti a pianta rettangolare, stretti e allungati, risale all’età 
tardo imperiale e forse corrisponde ad un deposito o ad un magazzino per derrate. L’edificio non può 
essere associato ad un granaio perché mancano diversi accorgimenti costruttivi tipici di questo tipo 
di struttura, come ad esempio l’isolamento del pavimento mediante innalzamento. Il secondo 
edificio, invece, ingloba parzialmente uno spazio a pianta rettangolare e corrisponde ad un portico 
che si estende lungo una strada antica con un orientamento N-S. Si tratta di un edificio portato in 
luce solo parzialmente nel 1979 per una lunghezza di 50,00 m circa, che è stato datato tra il I secolo 
a.C. ed il II secolo d.C., quando la struttura è stata modificata con l’aggiunta di pilastri interni. 

                                                           
30

 LENTINI 2001a, pp. 13-46. 
31 LENTINI – BLACKMAN 2009, pp. 41 ss. 

Figura 97. Strutture alle pendici della collina di Larunchi (da Lentini 2001). 
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L’assenza di aperture in corrispondenza del muro occidentale, ovvero dal lato della strada, ha fatto 
pensare che questo edificio fosse accessibile solo dal lato opposto e fosse direttamente comunicante 
con il porto. In corrispondenza dell’estremità meridionale sono stati rinvenuti 7 dolia interrati 
appartenenti alla fase più antica, indicanti la funzione di deposito o magazzino.  
Nel 1979 è stato scoperto e riportato alla luce anche un edificio con funzione termale che sorge 
immediatamente ad O della strada antica. La presenza di un edificio termale potrebbe conferire 
all’area un’importanza strettamente legata alla natura della mansio, che assolve, come spesso accade 
in Sicilia, alla funzione di porto e di nodo del traffico terrestre. L’edificio ha una superficie di 22,00 
x 17,00 m circa e presenta una pianta di forma rettangolare. Esso è diviso in due settori differenti: 
quello settentrionale occupato dagli ambienti termali e quello meridionale caratterizzato da una corte 
piuttosto ampia. Gli ambienti seguono lo schema canonico diffusosi negli edifici termali di età 
imperiale (frigidarium, tepidarium e calidarium). L’edificio con molta probabilità doveva essere 
accessibile dalla strada antica, e, pertanto, gli ambienti 1 e 2 pavimentati a mosaico sono stati 
identificati con gli apodyteria. La presenza delle suspensurae e di un praefurnium in comunicazione 
con il vano 7, consente di interpretare quest’ambiente come il calidarium. Il rinvenimento di 
suspensurae negli ambienti 4 e 6 lascia supporre che anche questi vani rivestissero la funzione di 
tepidarium e calidarium, pertanto è probabile che l’edificio ospitasse un alto numero di ambienti 
caldi.  
A partire dal II secolo d.C. le pendici orientali della collina sono state occupate da una quantità 
consistente di scarichi di anfore vinarie a fondo piano, rinvenute in diversi punti al di sotto del 
tracciato della via Larunchi e nei terreni ad essa adiacenti. Questi dati, associati al rinvenimento di 
numerosi scarti di fornace, sembrano confermare una consistente produzione di anfore vinarie a 
fondo piano nell’area. 
La destinazione 
produttiva dell’area è 
documentata anche per 
le epoche più antiche. 
Infatti, lungo le pendici 
NE della collina nel 
1996, durante i lavori 
comunali per la 
costruzione di un muro 
di contenimento, sono 
state rinvenute due 
fornaci. Sebbene 
diverse per datazione e 
dimensione, entrambe 
le strutture avevano 
una pianta circolare. 
Nella fornace A 
(diametro di 3,75 m), databile tra III e II secolo a.C., è documentata un’ampia produzione di tegole e 
mattoni, anche se gli scarti lasciano aperta la possibilità che siano state cotte anche delle anfore. 
Durante lo scavo sono stati rinvenuti, infatti, numerosi orli di MGS III in associazione con un collo 
di anfora Dressel 1. La fornace B, attribuibile al I secolo a.C., molto più piccola, era destinata invece 
alla produzione di vasi di piccole dimensioni.   

 
 
 
 

Figura 98. Penisola di Capo Schisò e strutture relative alla mansio (stralcio C.T.R., ATA 0708 

613160, scala 1:3.000). 



97 

 

UT. 20 “Bottega del Figulo” di Via Calabrò  
Comune: Giardini Naxos – Via Calabrò 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 262 II 
N. O. 
Coordinate satellitari: non posizionabile 
Tipo di rinvenimento: scavo sistematico 
Definizione del contesto: area produttiva, fornaci 
Datazione: I secolo a.C. – III secolo d.C. 
Livello di edizione: edito 
Bibliografia: LENTINI 2001a, pp. 17 – 19. 
Visibilità: non visibile 
Descrizione: 
In corrispondenza dell’incrocio tra Via Calabrò e 
Via Dalmazia, nel comune di Giardini Naxos, 
durante gli scavi per la costruzione di un edificio in 
proprietà Rizzo è stato rinvenuto, nel 1989, un 
edificio a pianta rettangolare (Fig. 99). La struttura 
misurava m 12,50 x 7,50 e copriva parzialmente, in 
corrispondenza del lato meridionale, una sepoltura 
riconducibile al II secolo a.C. Dell’edificio sono 
state rinvenute due fasi, una fase più antica databile 
tra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C., ed una seconda 
fase che invece è ascrivibile al II – III secolo d.C. 

Nella fase più antica l’edificio, articolato in due ambienti A e B, era realizzato con una tecnica 
costruttiva mista, costituita da una zoccolatura in pietra sormontata da corsi regolari in laterizi. Tra i 
due vani, l’ambiente B è stato quello rinvenuto in uno stato di conservazione migliore. Infatti, di 
questo vano si conservano i resti di una pavimentazione in mattoni sesquipedales (Fig. 100). I 
frammenti ceramici pertinenti a questa fase sono piuttosto esigui, anche se in alcuni casi si rivelano 
di particolare interesse. Infatti, tra i frammenti di anfora sono stati rinvenuti due orli di Dressel 1 con 
il bollo BAR e TE, ed un frammento di ansa bifida contrassegnata dal bollo DA. 
La fase più recente, databile tra il II ed il III secolo d.C., invece era formata da un unico grande 
ambiente nel quale erano interrati due dolia. Alla struttura erano addossate, al di fuori del muro 
settentrionale, due fornaci sicuramente destinate, sulla base delle scorie di lavorazione rinvenute, alla 
cottura di anfore a fondo piano con anse scanalate, la cui produzione è riscontrabile anche negli 
scarichi di via Larunchi (UT 18). Una terza 
fornace, in migliore stato di conservazione, 
è stata rinvenuta, invece, nell’angolo NO del 
lotto di terreno, in prossimità di via Casarsa. 
Anche questa era una fornace di età medio-
imperiale probabilmente utilizzata per la 
cottura di anfore. In occasione di altri lavori 
edilizi è stata inoltre rinvenuta, nella stessa 
area, una sepoltura di VI-VII secolo d.C. La 
tomba, scavata sotto la direzione di Paola 
Pelagatti, era realizzata in mattoni legati con 
malta e probabilmente era coronata da un 
epitymbion. Nel 1986 altri lavori edilizi 
portarono alla luce i resti di 3 tombe, 
databili al II secolo a.C.  

Figura 99. Planimetria della struttura (da Lentini 2001). 

Figura 100. Resti della pavimentazione in mattoni dell’ambiente 
B (da Lentini 2001). 
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UT. 21 Necropoli tardo-antica di Via Dalmazia  
Comune: Giardini Naxos – Via Dalmazia 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: non posizionabile 
Tipo di rinvenimento: scavo sistematico 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: VI-VII secolo d.C. 
Livello di edizione: edito 
Bibliografia: PUGLISI 2001, pp. 79 – 83. 
Visibilità: non visibile 
Descrizione: 
Nel 1963 in via Dalmazia, a poca distanza dall’area della mansio di età tardo-antica, Paola Pelagatti 
ha intercettato alcune sepolture databili all’età bizantina (Fig. 101). Le tombe, realizzate in pietre e 
mattoni, erano casse di forma rettangolare e presentavano diverse analogie con le sepolture bizantine 
rinvenute nella penisola di Capo Schisò e nell’area prossima alla mansio. Al loro interno erano 
presenti pochi oggetti di corredo, prevalentemente reperti di ceramica comune acroma, che solo 
eccezionalmente si presentavano in numero maggiore di uno o due esemplari. In molte delle 
sepolture sono state recuperate delle brocchette da mensa, con il collo molto stretto ed il corpo 
globulare, che si differenziavano tra loro per la presenza di una o due anse (Fig. 102). La notevole 
somiglianza tra i vari esemplari, la medesima tecnica impiegata per la loro realizzazione ed il tipo di 
argilla utilizzato, nello specifico il colore e l’impasto, sono tutti elementi che confermano la 
produzione locale di queste brocchette. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 101. Tomba di via Dalmazia, scavi Pelagatti 1963 (da Lentini 

2001). 
Figura 102. Brocchetta biansata inv. 

2680 (da Puglisi 2001). 
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UT. 22 Insediamento di età medio-imperiale di C.da Recanati 
Comune: Giardini Naxos – c.da 
Recanati 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 
000 F 262 II N. O. 
Coordinate satellitari: non 
posizionabile 
Tipo di rinvenimento: scavo 
sistematico 
Definizione del contesto: insediamento 
Datazione: età neolitica – età ellenistica 
- II secolo d.C. 
Livello di edizione: edito 
Bibliografia: LENTINI 2001a, pp. 30 -31. 
Visibilità: non visibile 

Descrizione: 
A 200 m ad O rispetto al torrente Santa Venera, in c.da Recanati, nel comune di Giardini Naxos, 
sono stati rinvenuti, nel 1979, i resti di alcune strutture di età romana, non meglio precisate. 
Nella stessa area, Paolo Orsi rinveniva, agli inizi del ‘900, due lucerne, indicando genericamente la 
provenienza come “piana di Giardini-Taormina”. La prima era a forma di calzare (Fig. 103) ed 
ancora oggi è custodita presso il Museo Archeologico di Naxos, l’altra è del tipo ennealychne e si 
trova nel Museo Archeologico di Siracusa. Entrambi gli esemplari sono contrassegnati dal bollo 
Chryserotos e sono stati datati al II secolo d.C. 
Le varie indagini effettuate nell’area a partire dal 1979 hanno portato alla luce alcune strutture 
pertinenti a più periodi storici. In particolare sono state intercettate le tracce di un villaggio di età 
neolitica che per l’assenza di materiali datanti non è 
stato possibile collocare cronologicamente. 
Un’analisi sistematica più approfondita riguarda 
invece le strutture di età imperiale, le quali sono state 
indagate più nel dettaglio a partire dal 1983. Gli scavi 
hanno restituito i resti di un insediamento di età 
medio-imperiale parzialmente conservato. Le 
strutture di questo insediamento, rinvenute in 
prossimità della SS 114, erano allineate al tracciato di 
una strada esterna alla plateia C di Naxos, e pertanto 
si è ipotizzato che queste potessero essere collegate 
al passaggio della via consolare che da Catania 
proseguiva verso Messina. 
Altri scavi effettuati nella stessa area nel 1992 hanno 
accertato la presenza, in prossimità degli ambienti di 
età medio-imperiale, di strutture di età tardo-
ellenistica corrispondenti ad un lembo di corte 
pavimentata in lastre in pietra lavica (Fig. 104) e ad 
una piccola struttura di m 1,32 x 1,25, situata a circa 
32,00 m di distanza dalla corte pavimentata e 
interpretabile come altare. Nell’area sono stati 
intercettati anche i resti di una conduttura idrica in muratura con all’interno un lungo tubo in piombo. 
 
 

Figura 103. Lucerna romana a forma di calzare dalla Piana di 

Giardini (Museo Archeologico di Naxos). 

Figura 104. Resti della struttura ellenistica con corte 

pavimentata (da Lentini 2001). 
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UT 23 Chiesa di Santa Venera  
Comune: Taormina – C.da Trappitello 
Riferimento Cartografico: IGM 1:25 000 F 
262 II N. O. 
Coordinate satellitari: 37°49'42.05"N - 
15°15'30.15"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ 
Definizione del contesto: struttura religiosa 
Datazione: età medievale 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Bibliografia: GRASSO ET ALII 2016. 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 

La chiesa, situata in c.da Santa Venere, sorge a circa 30,00 m di distanza dalla riva destra del torrente 
omonimo; essa si trova  in prossimità dei caselli autostradali, immediatamente ad E di contrada 
Trappitello, nel comune di Taormina.32 L’edificio religioso di 8,00 x 17,00 m (Fig. 105) presenta un 
orientamento SO – NE e si affaccia su un piazzale che si trova immediatamente a NE del torrente. I 
recenti restauri effettuati sul corpo di fabbrica non hanno consentito di recuperare elementi 
architettonici utili per una datazione assoluta. Tuttavia, la documentazione d’archivio fa risalire il 
luogo di culto ad un periodo antecedente al XVII secolo, forse all’età alto-medievale.  
La maggior parte delle notizie storiche relative alla presenza di un edificio sacro in c.da Santa 
Venera si trovano all’interno di un manoscritto del XVII secolo redatto dall’arciprete di Taormina, 
Melchiorre Coniglio dal titolo: “Conto dato dal Dr. Melchiorre Coniglio e Narvaes arciprete della 
città di Taormina, sui miracoli che si verificano da una fonte d’acqua potabile vicina alla chiesa di 
Santa Venera della città sull’isola di Sicilia, e altre cose riguardanti detta acqua, la chiesa e il suo 
sito”. Il manoscritto, redatto nel 1608, è conservato presso l’Archivio Storico Nazionale di Toledo in 
Spagna. Esso contiene alcune notizie sui ruderi di una vecchia chiesa in c.da Santa Venera. Il 
sacerdote, all’interno del testo, oltre a parlare dell’esistenza di una fonte miracolosa,33 l’argomento 
principale del testo, descrive un cimitero attorno all’edificio sacro, oggi non più visibile, composto 
da circa 40 tombe che contenevano i corpi di santi martirizzati. Il testo del XVII secolo, oltre a 
restituire una disposizione topografica delle sepolture, riporta un’accurata descrizione delle tombe e 
del loro contenuto al momento del rinvenimento. 
Secondo alcuni studiosi34 questi corpi appartenevano ai santi taorminesi Spero e Corneliano e ai loro 
compagni, martirizzati nel III secolo durante la persecuzione di Decio. Secondo altri si trattava 
invece di santi che subirono il martirio nel IV secolo durante l’epoca dioclezianea.35 Una recente 
ipotesi36 collega il loro rinvenimento alla conquista araba di Taormina del IX secolo d.C. e al 
massacro del vescovo taorminese Procopio e dei suoi seguaci. Nel testo è riportata anche una 
descrizione degli oggetti che costituivano il corredo funebre, ad oggi l’unico dato che consente di 
ipotizzare una datazione delle sepolture tra il VI ed il X secolo d.C. Inoltre, compare anche il 
toponimo Trappitello seu delli Greci, un dato che suggerisce la presenza di una comunità cenotica 
bizantina in questo luogo.  
                                                           
32 Il toponimo Trappitello deriva dalla parola siciliana trappitu, che vuol dire trappeto, frantoio. L’area, infatti, 
riceve questa denominazione per la presenza di alcuni frantoi che servivano per la macinazione delle olive e 
per la frantumazione della canna da zucchero, che veniva coltivata nel territorio. TRISCHITTA 1983, p. 117; 
RANERI 2019, p. 70. 
33 Dopo il 1645 la sorgente miracolosa si ingrottò e di conseguenza si interruppero i massicci pellegrinaggi dei 
fedeli che affollavano questo luogo. 
34 DI GIOVANNI 1870, p. 95. 
35 FERRARI 1625, p. 279. 
36 LIBERTINI 2007, pp. 88 – 89. 

Figura 105. Chiesa di Santa Venera in una foto degli inizi del 

‘900 (da Grasso et alii 2016). 
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Figura 106. Piana di Gaggi posta lungo il fiume Alcantara (stralcio C.T.R., ATA 0708 613110 e 613150, scala 1:20.000). 

Figura 107. C.da Rocca Pizzicata e c.da Castrorrao, comune di Castiglione di Sicilia (Catania) (stralcio C.T.R., ATA 0708 

613110 e 613150, scala 1:5.000). 
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UT. 24 Strada ricavata nel banco di roccia 
Comune: Castiglione di Sicilia  – 
C.da Rocca Pizzicata 
Riferimento Cartografico: IGM 
scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 
37°50'43.35"N - 15°13'20.72"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: strada 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Bibliografia:  
Visibilità: buona 
Descrizione: 
Nel comune di Castiglione di Sicilia 
in c.da Rocca Pizzicata, a circa 2 km 

a S dal centro abitato di Gaggi, lungo la sponda occidentale del fiume Alcantara, è stata rinvenuta 
una strada ricavata nel banco di roccia in arenaria. La strada, larga circa 2,20 m, è visibile per una 
lunghezza complessiva di circa 72,00 m. Questa, essendo ricavata in uno sperone roccioso 
sopraelevato di almeno 10,00 m rispetto al piano di campagna, non presenta un andamento 
pianeggiante. Inoltre, la superficie della strada non si presenta levigata, bensì è segnata da tracce 
parallele all’andamento della strada che confermano una frequentazione di carri e calessi (Fig. 108). 
La difformità della roccia, in corrispondenza della strada, è stata invece riempita nel tempo da 
pietrame e ciottoli misti a terra (Fig. 109), in modo da ottenere una superficie spianata e percorribile. 
La sua direzione NO-SE consente il 
collegamento tra l’area pianeggiante 
del borgo di Castro Rao ed il vicino 
fiume Alcantara. La strada infatti, 
dopo aver superato la collinetta 
rocciosa nella quale è ricavata, 
prosegue con un andamento 
discendente fino a raggiungere il 
letto del fiume, per poi proseguire 
lungo la stessa direzione a circa 
50,00 m più a S in corrispondenza 
della sponda orientale. L’assenza in 
questo punto di un ponte o dei suoi 
resti potrebbe avvalorare l’ipotesi 
che la strada fosse utilizzata 
principalmente nei periodi estivi o di siccità, in modo da consentire a carri e viaggiatori 
l’attraversamento del letto del fiume. È probabile che la strada sia stata utilizzata fino al XIX secolo 
per raggiungere la zona costiera ed il territorio di Giardini Naxos, prima del definitivo collaudo e 
dell’apertura della SS 185.  

 
 
 
 

Figura 108. Strada scavata nel banco di roccia. 

Figura 109. Strada scavata nel banco roccioso. 
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UT. 25 Tomba a grotticella artificiale e segni di cava 
Comune: Castiglione di Sicilia – C.da Rocca 
Pizzicata 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'44.18"N - 
15°13'20.19"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli/cava 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
La tomba a grotticella artificiale, ricavata nello 

stesso sperone roccioso di UT 24 in c.da Rocca Pizzicata, è situata a circa 5,00 m a N rispetto alla 
strada sopra descritta. La tomba ha un’apertura rivolta verso E (Fig. 110) di forma ovoidale, alta 
circa 0,70 m e larga 0,60 m. La pianta di forma circolare ha un diametro di circa 2,00 m. La 
copertura, alta circa 1,00 m rispetto al piano di calpestio della grotta, presenta una forma a cupola. 
Lungo la parete settentrionale è visibile una nicchia di forma semicircolare, ampia circa 0,40 x 0,40 
m e profonda 0,20 m circa. In corrispondenza 
della parete di fondo, posta lungo il lato 
occidentale, sono presenti delle incisioni moderne. 
L’incisione di maggiori dimensioni riporta 
l’indicazione di un nome di persona, una data ed 
un luogo: “Salvatore 1939 Paternò”, suggerendo 
forse un utilizzo della tomba a grotticella come 
bunker militare della Seconda Guerra Mondiale. È 
probabile, quindi, che la tomba sia stata violata in 
un periodo antecedente alla metà del XX secolo. 
Alle spalle della tomba a grotticella sono visibili 
dei tagli nel banco roccioso riconducibili alle 
tracce di una cava (Fig. 111). Questi tagli 
superano la lunghezza di 2,00 m. Purtroppo, sulla 
base delle informazioni recuperate, non è possibile fornire un inquadramento cronologico puntuale.   

 
UT. 26 Tombe a grotticella artificiale 
Comune: Castiglione di Sicilia – C.da Rocca Pizzicata 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'45.38"N - 15°13'15.76"E 
Tipo di rinvenimento: Ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
In c.da Rocca Pizzicata a circa 85,00 m a NO rispetto allo sperone roccioso dove sono ricavate le 
UUTT 24 e 25 si trova un altro sperone di roccia in arenaria nel quale sono state rinvenute tombe a 
grotticella. La prima sorge lungo il lato sud-orientale, a circa 20,00 m di altezza (Fig. 112). A causa 

Figura 110. Tomba a grotticella  artificiale. 

Figura 111. Tracce e segni di cava.  
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della ripidità della collina non è stato possibile 
raggiungere e documentare l’interno della 
tomba. Tuttavia, è possibile riconoscere due 
differenti accessi, uno posto lungo il lato 
orientale ed uno lungo il lato meridionale. A 
circa 10,00 m a NO di questa tomba sono state 
rinvenute altre due cavità, poste a quote 
differenti, una larga circa 4,00 m, alta 1,60 m e 
profonda 1,20 m, e l’altra alta 1,20 m e larga 
1,80 m circa. Entrambe le cavità potrebbero 
costituire i resti di due tombe a grotticella 
crollate in corrispondenza della parete NO, 
come sembra dimostrare la lacuna dello 
sperone roccioso in quest’area. Tutto lo 

sperone è segnato, inoltre, da rampe di scale ricavate nel banco di roccia che conducono sulla 
sommità dell’altura. Sulla base delle scalpellature ben visibili e della testimonianza orale di un 
contadino locale è possibile datare queste rampe di scale nel corso del XX secolo.   

 
UT. 27 Area di frammenti fittili sporadici  

Comune: Castiglione di Sicilia – C.da Rocca 
Pizzicata 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'45.90"N - 
37°50'45.90"N 
Tipo di rinvenimento: Ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età preistorica, imperiale e 
medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
Immediatamente a N dello sperone roccioso 

dove si trovano le UUTT 24 e 25 è stato rinvenuto un campo di 110,00 x 162,00 m circa coltivato ad 
agrumi, arato e caratterizzato da un terreno sabbioso. Il campo si trova immediatamente ad O del 
corso del fiume Alcantara, ad una quota superiore. Nell’area sono stati recuperati pochi frammenti 
ceramici di età preistorica e di età medievale (Fig. 113), in uno spazio pianeggiante ampio circa 
80,00 x 40,00 m e posto a ridosso dello sperone roccioso. Tra i reperti sono sicuramente riconoscibili 
tre frammenti di parete di ceramica preistorica malcotta con impasto grossolano e caratterizzato da 
numerosi inclusi biancastri. Uno di questi presenta esternamente anche delle tracce di colore 
rossastro. Tra le anfore si recupera un frammento di ansa con scanalature che trova confronti 
stringenti con le anfore di produzione nassia datate all’età imperiale o tardo-antica.37 In numero 
piuttosto consistente sono anche i frammenti di ceramica acroma, tra i quali individuiamo un orlo 
non identificato, ed i frammenti di ceramica invetriata databili all’età moderna. Si rinviene anche un 
frammento di tegola pettinata.  

                                                           
37 Il frammento di ansa scanalato è confrontabile con le anforette a fondo piano di produzione nassia datate al I 
sec. d.C. OLLÀ 2001, pp. 47-60; MUSCOLINO 2009b, pp. 127 e 128. 

Figura 112. Tomba a grotticella artificiale. 

Figura 113. Frammenti fittili sporadici dall’UT 27. 
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UT. 28 Villaggio di Castrorrao 
Comune: Castiglione di Sicilia – 
C.da Castrorrao 
Riferimento Cartografico: IGM 
scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 
37°50'45.90"N - 37°50'45.90"N 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: 
insediamento 
Datazione: età basso medievale 
Livello di edizione: parzialmente 
edito 
Bibliografia: Amico 1855, pp. 274 
– 275. 

Visibilità: buona 
Descrizione: 
Castrorrao è un piccolo borgo posto in un’area pianeggiante lungo la sponda sinistra del fiume 
Alcantara, a circa 450,00 m dal fiume. Esso ricade nel territorio di Castiglione di Sicilia, un tempo 
Diocesi di Messina. La piana di Castrorrao è delimitata a N e ad E dalle acque del fiume Alcantara, 
mentre ad O da un piccolo affluente, il vallone di San Zito, che probabilmente contiene acqua solo 
nel periodo invernale. Il piccolo borgo è stato fondato nel XVI secolo ed ha preso il nome dal suo 
fondatore Giovanni Rao, il padre del magistrato taorminese Giovan Francesco Rao. Al tempo di V. 
Amico era composto da 80 persone e 30 strutture tra case, case coloniche, depositi frumentari, 
magazzini e stalle ed una chiesa dedicata a San Giovanni. Secondo l’autorevole fonte di Vito Amico, 
Castorrao nel XVIII secolo (Fig. 114) controllava una fertile piana coltivata a vigneti, uliveti e more 
che era irrigata dal fiume Onobala o Alcantara. 
Oggi del borgo sono sopravvissuti alcuni edifici realizzati in pietra locale, frammenti di tegole e 
malta (Fig. 115). Alcuni di questi edifici sono ancora abitati, mentre altri sono diventati dei ruderi. 
Non sono state rinvenute evidenze archeologiche nell’area, tuttavia già nel XVIII secolo Vito Amico 
ci parla di un’irrigazione dei campi con le acque del fiume Onobala, pertanto è possibile ipotizzare 
che a quell’epoca il territorio sia stato utilizzato per le attività agricole.  

Figura 114. Villaggio di Castrorrao (Castiglione di Sicilia).  

Figura 115. Particolare carta di Franz Johann Joseph von 1789-1791 (da Dufour – La Gumina 1998). 
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UT. 29 Struttura di forma quadrangolare 
Comune: Gaggi – SS 185 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'20.95"N - 15°13'23.07"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 

Descrizione: 
All’entrata del centro urbano di 
Gaggi, in corrispondenza del 
lato meridionale del paese, è 
stata rinvenuta una struttura 
quadrangolare lungo la SS 185. 
Si tratta di una costruzione di 
forma quadrangolare di 5,00 m 
per lato con orientamento NO-
SE, realizzata in blocchi in 
arenaria, ciottoli di grandi 
dimensioni e malta cementizia 
(Fig. 116). La struttura non 
mostra accessi o scale su 
nessuno dei quattro lati, e 
all’interno si presenta come un 

corpo di fabbrica pieno. Ad oggi 
non si conosce la sua funzione, tuttavia, non è da escludere che si possa trattare della base di una 
torretta di avvistamento realizzata in materiale deperibile. Questo potrebbe giustificare la sua 
collocazione lungo una delle strade principali che conducono verso l’entroterra. Sebbene, non ci 
siano elementi per proporre una datazione certa, la tecnica costruttiva e la tipologia di malta 
utilizzata suggeriscono come arco cronologico l’età basso medievale. 
Il centro urbano di Gaggi ha delle origini molo più antiche. Il toponimo sembra risalire infatti 
all’epoca araba e derivare da karigi che tradotto significa “rivolo d’acqua” o “torrentello”, termine 
forse connesso alla vicinanza del centro urbano al fiume Alcantara.38 Il centro urbano viene citato per 
la prima volta con il nome di Scaggi in un diploma rilasciato dal Gran conte Ruggero d’Altavilla il 
Normanno nel 1071. Il borgo presumibilmente è stato fondato nel IX secolo dagli Arabi e 
successivamente è passato sotto il controllo dei Normanni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38

 GIOENI 1885. 

Figura 116. Struttura di forma quadrangolare. 
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UT. 30 Borgo Cavallaro 
Comune: Gaggi – C.da Cavallaro 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'44.25"N - 
15°13'19.11"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento 
Datazione: XVI secolo 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Bibliografia:  
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 

L'antico borgo di "Cavallaro" sorge nell’omonima contrada in corrispondenza del lato settentrionale 
del moderno centro urbano, nel punto in cui cominciano le prime propaggini collinari dei Monti 
Peloritani. Il monumento più importante è rappresentato dalla Chiesa SS. Maria Annunziata del XVII 
sec., la cui facciata è incorniciata da lesene di pietra lavica e marmo rosa di Taormina. L’edificio è 
stato recentemente sottoposto ad attività di restauro ed è stato riaperto al culto. 
Nell'Antico Borgo vi sono anche edifici risalenti al XVI sec., come il palazzo del Marchese di Schisò 
(Fig. 117), il Magazzino del Marchese di Schisò e l'antico Palazzo Baronale, quest'ultimo nobilitato 
da una scenografica scala a tenaglia.  
Durante le attività di ricognizione questi monumenti sono stati trovati in pessimo stato di 
conservazione e di abbandono, pertanto non è stato possibile effettuare una documentazione di 
dettaglio.  

 

Figura 117. Palazzo del Marchese di Schisò. 

Figura 118. C.da Costa Arancione, Comune di Gaggi (stralcio C.T.R., ATA 0708 613110, scala 1:5.000). 
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UT. 31 Palmento ricavato nel banco di roccia 
Comune: Gaggi – C.da Costa 
Arancione 
Riferimento Cartografico: IGM 
scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 
37°51'56.58"N - 15°13'29.84"E 
Tipo di rinvenimento: 
ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: 
impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
Palmento ricavato nel banco di 

roccia in arenaria posto a ridosso di un fabbricato moderno all’interno di Villa Turrisi, in c.da Costa 
Arancione, nel comune di Gaggi. Il palmento (Fig. 119), rivolto verso NO, è composto da due 
vasche poste a quote differenti. La prima, in migliore stato di conservazione, ha una forma 
quadrangolare, misura 1,60 x 1,70 m e si conserva per un’altezza massima di 1,20 m. Questa vasca è 
priva della parete NO, non ricavata nel banco di roccia e realizzata, forse, in muratura. In 
corrispondenza della parete NE è visibile un incasso di forma circolare (Fig. 120) largo 23 cm, alto 
20 cm e profondo 20 cm, 
utilizzato per l’inserimento di una 
trave che, dopo una prima 
pigiatura, veniva abbassata con la 
funzione di pressa. Un altro 
incasso di forma quadrangolare è 
posto nell’angolo NE della vasca. 
La vasca inferiore, di dimensioni 
maggiori, si conserva solo 
parzialmente in corrispondenza 
del lato NE che misura 2,00 m di 
larghezza. La lunghezza non è 
misurabile poiché la vasca risulta 
tagliata, probabilmente in tempi 
recenti. All’esterno, in 
corrispondenza del lato SO, è 
visibile un altro incasso (Fig. 
105), forse anche questo destinato all’alloggiamento di un palo ligneo, alto 1,00 m e largo 20 cm. 
L’area, fortemente compromessa dalla costruzione del fabbricato moderno, non restituisce frammenti 
ceramici, nonostante la buona visibilità. Nei campi circostanti, invece, la visibilità è scarsa.   

 
 
 
 
 

Figura 119. Palmento ricavato nel banco di roccia. 

Figura 120. Particolari degli incassi del palmento.  
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UT. 32 Palmento ricavato nel banco di roccia 
Comune: Gaggi – C.da Costa Arancione 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'57.22"N - 
15°13'27.76"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: impianto 
produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
Sempre all’interno della proprietà Turrisi, 

in prossimità della Via Tenente Turrisi, a 50,00 m dall’UT 31, è stato rinvenuto un altro palmento 
parzialmente scavato nella roccia che è stato inglobato in un fabbricato moderno (Fig. 121). Il 
palmento presenta le medesime caratteristiche dell’UT 31. Si tratta di due vasche con diverse 
dimensioni poste a quote differenti. La vasca superiore misura 2,00 x 2,00 m circa mentre la vasca 
posta ad una quota inferiore è più piccola ed è collegata alla prima da un foro. Quest’ultima, in 
corrispondenza del lato settentrionale, presenta due elementi lapidei di incerta funzione, aggettanti ed 
inglobati nella muratura. Entrambe le vasche sono rivestite da un consistente strato di cocciopesto. In 
corrispondenza del lato meridionale, ad una quota ancora più bassa, sono visibili altre due vasche di 
dimensioni minori. Si tratta di due vasche di forma quadrangolare di 1,00 x 1,20 m circa, poste una 
di fianco all’altra e parzialmente incassate al di sotto della vasca più alta di maggiori dimensioni. 
Queste presentano una profondità maggiore. Probabilmente si tratta di due vasche destinate alla 
fermentazione del vino, dato che sembra desumibile da un foro di comunicazione con la vasca 
inferiore e dallo strato di cocciopesto che le riveste. Nell’area, sia all’interno che all’esterno del 
fabbricato, non sono stati rinvenuti frammenti ceramici.   
 

UT. 33 Sorgente  
Comune: Gaggi – C.da Costa Arancione 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 
262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°52'3.63"N - 15°13'30.31"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: sorgente 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
Struttura di forma quadrangolare realizzata in 
corrispondenza di una sorgente e situata in c.da Costa 

Arancione nel comune di Gaggi, a circa 610 m dal borgo Cavallaro.  
La struttura, realizzata in pietre locali legate con malta, presenta una pianta quadrangolare di 1,50 m 
per lato ed è alta 1,30 m. Il piccolo edificio è stato inglobato nel corso del XX secolo in un muretto a 
secco di terrazzamento. In corrispondenza del lato meridionale si trova un accesso ad arco a tutto 
sesto realizzato in mattoni legati con malta ed alto 1,10 m rispetto al piano di campagna (Fig. 122). 
All’interno di quest’arco è visibile una vasca nella parete di fondo nella quale doveva essere raccolta 

Figura 121. Palmento parzialmente scavato nel banco di roccia. 

Figura 122. Accesso alla sorgente. 
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l’acqua della sorgente. Questa struttura non trova confronti stringenti con altri monumenti connessi 
all’acqua, pertanto proporre una datazione si presenta un’operazione piuttosto complessa.  

 
UT. 34  Sorgente 

Comune: Gaggi – C.da Costa Arancione 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I 
S.O. 
Coordinate satellitari: 37°52'7.58"N - 15°13'37.89"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: sorgente 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
Risalendo la montagna verso NE, a circa 220 m di distanza, 

è stata rinvenuta, in c.da Costa Arancione, un'altra sorgente inglobata in una struttura di forma 
quadrangolare (Fig. 123). Anche in questo caso si tratta di una struttura parzialmente interrata di 
circa 2,00 m di lato, che si conserva per un’altezza massima di 1,80 m. In corrispondenza del lato 
meridionale è presente un accesso ad arco a sesto acuto realizzato in mattoni, profondo circa 1,20 m 
ed intonacato all’interno. Nella parete di fondo in corrispondenza di un canale che fuoriesce dalla 
parete sono visibili due vasche di contenimento per l’acqua sorgiva. Entrambe le vasche di forma 
quadrangolare si presentano rivestite di malta idraulica. Anche in questo caso l’utilizzo di una pietra 
scistosa per la costruzione del monumento e la presenza di una malta di colore bianco non sono 
elementi dirimenti per risalire alla datazione dell’evidenza archeologica.   
 

 
 

Figura 123. Struttura in pietra e mattoni. 

Figura 124. C.da Vitarella, Comune di Graniti (scala C.T.R., ATA 0708 613110, scala 1:5.000). 
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UT. 35  Anfratto naturale  
Comune: Graniti – C.da Vitarella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I 
S.O. 
Coordinate satellitari: 37°52'18.91"N - 15°12'22.61"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: grotta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
Lungo la SS 185, in c.da Vitarella, nel comune di Graniti, a 
circa 625 m dal torrente di Graniti, è stata rinvenuta una grotta, 
trasformata recentemente in una cappella dedicata alla Vergine 
Maria (Fig. 125). 
La grotta è situata su un costone roccioso ad un’altezza di circa 
5,00 m rispetto al piano di campagna. Oggi risulta facilmente 

accessibile per mezzo di una scalinata realizzata per raggiungere l’immagine sacra della Vergine 
Maria custodita al suo interno. L’accesso alla grotta di forma ovoidale misura 2,00 m x 1,80 m circa 
ed è protetto da una cancellata che non consente di accedere al suo interno. L’interno, a pianta 
circolare, non è stato ben documentato a causa dei numerosi fiori ed ex voto presenti. 
È probabile che in origine potesse trattarsi di una tomba a grotticella, riutilizzata in un’epoca recente 
come cappella per il culto mariano. Nonostante la buona visibilità, nell’area non sono stati rinvenuti 
frammenti ceramici.   
 

UT. 36  Anfratto naturale 
Comune: Graniti – C.da Vitarella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°52'23.96"N - 15°12'5.50"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
A circa 450 m ad O, alle spalle del ristorante Paradise nel comune di Graniti, è stata rinvenuta una 
cavità naturale di grandi dimensioni all’interno di una proprietà privata. Essa è realizzata in uno 
sperone roccioso di arenaria sul quale sorge un’abitazione privata. Essendo posta all’interno di una 
proprietà privata non è stato possibile effettuare una documentazione di dettaglio. 
È probabile che questa cavità naturale, considerata la posizione sopraelevata rispetto alla valle del 
fiume Alcantara, fosse stata utilizzata dai pastori fino al XX secolo come rifugio o per sorvegliare le 
loro greggi. 
 

UT. 37  Anfratto Naturale 
Comune: Graniti – C.da Vitarella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°52'13.67"N - 15°12'09.06"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 

Figura 125. Anfratto naturale. 
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Definizione del contesto: grotta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
A circa 330 m dall’UT 24, su un plateau situato sulla riva O 
del fiume Alcantara, è stata rinvenuta una cavità naturale 
ricavata nel banco di roccia in arenaria (Fig. 126). La cavità 
presenta un accesso di m 1,20 x 2,20 circa di forma 
ovoidale, rivolto verso E. La pianta di forma circolare ha 

un diametro di 2,50 m circa. È possibile che si tratti di una tomba a grotticella artificiale mal 
conservata a causa dell’erosione e delle intemperie alle quali è stata sottoposta nel tempo.  
 

UT. 38  Anfratto naturale 
Comune: Graniti – C.da Vitarella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I 
S.O. 
Coordinate satellitari: 37°52'13.58"N - 15°12'7.24"E 
Tipo di rinvenimento: Ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 

Descrizione: 
Nel medesimo costone roccioso in c.da Vitarella nel comune di Graniti, a circa 40,00 m ad O 
dell’UT 37, è stata rinvenuta una cavità naturale con l’accesso rivolto verso N (Fig. 127). L’apertura 
di circa 1,20 x 2,20 m consente l’accesso ad un vano di forma circolare alto 1,20 m circa e dal 
diametro di 2,50 m. Come per l’UT 37, anche in questo caso è possibile che si tratti di una tomba a 
grotticella fortemente compromessa dall’erosione nel corso dei secoli. La scarsa visibilità non 
consente di individuare frammenti fittili nell’area.   
  

UT. 39  Anfratto Naturale 
Comune: Graniti – C.da Vitarella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°52'10.40"N - 15°12'9.72"E 
Tipo di rinvenimento: Ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Cavità naturale posta in c.da Vitarella, circa 100 m a S delle UUTT 37 e 38, in corrispondenza di un 
alto costone roccioso. La cavità è ampia circa 4,50 x 3,00 m ed è caratterizzata da un’apertura di 
grandi dimensioni a N ed una di più piccole dimensioni ad O. Probabilmente la cavità per la sua 
posizione sopraelevata fu utilizzata, analogamente all’UT 38, come rifugio per i pastori fino alla 
metà del XX secolo, i quali durante il periodo della transumanza necessitavano di ripari dalle 
intemperie che fossero collocati in punti strategici per consentire il controllo delle greggi. 
 

Figura 126. Anfratto naturale. 

Figura 127. Anfratto naturale. 
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UT. 40  Ponte Mitogio 
Comune: Castiglione di Sicilia – 
C.da Finaita 
Riferimento Cartografico: IGM 
scala 1:25 000 – F° 262 IV S.E. 
Coordinate satellitari: 
37°52'18.36"N - 15°11'28.94"E 
Tipo di rinvenimento: 
Ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: ponte 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
Il ponte Mitogio, situato in c.da 
Finaita nel comune di Castiglione 
di Sicilia, si trova lungo la SP 81, 

a circa 70,00 m dalla SS 185. La struttura sorge in un punto dove il fiume s’immette in una gola 
piuttosto stretta e profonda, difficilmente attraversabile a piedi o con i carri. Si tratta di un ponte ad 
una sola arcata (Fig. 128), lungo circa 20,00 m, i cui piloni poggiano direttamente sul banco di roccia 
in pietra lavica. L’arco a tutto sesto è realizzato in blocchi in pietra lavica, mentre il resto della 
costruzione è realizzato in pietre di calcare locale e malta. I blocchi in pietra lavica, tuttavia, sono 
stati utilizzati anche per la costruzione dei piloni, i quali sembrano appartenere ad una fase più 
antica, come sembra essere di una fase più antica anche l’arco a tutto sesto. Da un’analisi autoptica 
del monumento è stato possibile analizzare soltanto il pilone orientale e l’arco a tutto sesto, mentre 
non è stato possibile esaminare il pilone occidentale a causa di una pianta di edera che ha 
parzialmente coperto la struttura. Il ponte doveva sicuramente garantire il collegamento tra i campi 
agricoli ricadenti nel comune di 
Castiglione di Sicilia e la sponda 
orientale del fiume. E’ probabile che 
la costruzione del ponte sia più 
antica del borgo di Mitogio, fondato 
agli inizi del XX secolo, quando è 
stata costruita la Centrale 
idroelettrica della Società Generale 
Elettrica della Sicilia, poi passata 
all’Enel nel 1960. L’unica 
testimonianza antecedente a questo 
periodo è relativa ad una foto degli 
inizi del XX secolo, la quale 
conferma l’antichità dei piloni e 
dell’arco a tutto sesto (Fig. 129). 
Purtroppo non si conosce l’effettiva data di costruzione della struttura.  

 
 
 
 
 

Figura 128. Ponte Mitogio fotografato da SE. 

Figura 129. Ponte Mitogio agli inizi del XX secolo. 
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UT. 41  Grotta dei Cento Cavalli  
Comune: Motta Camastra – C.da 
Muscianò 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 IV S.E. 
Coordinate satellitari: 37°52'13.19"N 
- 15°11'31.11"E 
Tipo di rinvenimento: grotta 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: edito 
Bibliografia: MAZZULLO 1979; 

GRASSI 2008, p. 378; D’URSO 2011; DI MARCO-FALCONE 2018, pp. 156 – 180. 
Descrizione: 
In c.da Muscianò nel comune di Motta Camastra, a circa 150 m a S rispetto al ponte Mitogio, è 
presente una cavità naturale conosciuta con il nome di “Grotta dei Cento Cavalli”. La collocazione 
della cavità naturale all’interno di una proprietà privata non ha permesso di ottenere, purtroppo, una 
documentazione di dettaglio dell’unità topografica. La "Grotta dei Cento Cavalli", insieme alla 
vicina “Grotta dell’Eremita”, è un tunnel di scorrimento lavico; essa si trova a Nord-Ovest rispetto 
alla "Grotta dell’Eremita" e dista da quest’ultima poco più di 20 metri. 
La “Grotta dei Cento Cavalli” si sviluppa in direzione SE-NO per una lunghezza di 32,5 metri. 
L’ingresso della grotta presenta una forma schiacciata ed allungata con una larghezza di 9,34 m ed 
un’altezza massima di 2,46 m (Fig. 130). La volta della grotta ha uno spessore sempre superiore ai 
2,00 m circa che si mantiene costante per tutta l’estensione della grotta. L’areazione e la luminosità 
sono favorite sia dalle notevoli dimensioni sia dalla presenza nella parte più di interna di una 
apertura artificialmente realizzata in passato. Questa apertura ha una pianta rettangolare con 
larghezza di 1,37 metri e lunghezza di 1,74 m. Lo spessore della volta basaltica lungo i bordi 
dell’apertura è di 1,6 metri. 
Si tratta di una grotta che, oltre ad avere interessanti peculiarità geologiche, ha anche una grande 
valenza storica. Secondo le fonti orali, difatti, prese il nome di “Grotta dei Cento cavalli” da una 
leggenda risalente al tempo della Regina Giovanna D’Aragona (inizi del XVI secolo). La Regina, 
insieme a nobili messinesi e ai suoi cavalieri, si trovava lungo il fiume Alcantara per visitare le sue 
terre. All’improvviso la truppa s’imbatté in un violento acquazzone e fu costretta a cercare riparo in 
questa grotta, molto capiente e prospicente al fiume Alcantara. La cavità naturale per le sue 
dimensioni diede riparo alla Regina e a tutti i suoi cavalieri e per questo prese il nome di “Grotta dei 
Cento Cavalli”. Le fonti orali testimoniano, inoltre, il suo utilizzo da parte dei briganti della zona 
durante il XV ed il XVI secolo per cercare rifugio e protezione; sembrerebbe che una o più cavità 
siano state interrate artificialmente dai contadini, mentre altre sarebbero state fatte esplodere con la 
dinamite per stanare i banditi che ivi si nascondevano. Le testimonianze orali lasciano intendere, 
inoltre, che la “Grotta dei Cento Cavalli” e la “Grotta dell’Eremita” siano l’unica testimonianza di un 
più articolato complesso di cavità sotterranee oggi non più conservate.  
Dal punto di vista geologico si tratta di cavità che sono anche conosciute con i nomi di gallerie, 
grotte o tunnel di scorrimento (o di svuotamento) lavico. Si tratta di magmi eruttati molto caldi e 
fluidi che procedono sul terreno per azione della gravità e per la loro fluidità. Di conseguenza, 
mentre la lava tende a solidificarsi all’esterno, all’interno restano delle masse ancora calde in grado 
di fluire creando delle cavità.  
 
 

 

Figura 130. Ingresso della Grotta dei Cento Cavalli (da Di Marco-

Falcone 2018). 
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UT. 42 Grotta dell’Eremita 
Comune: Motta Camastra – C.da Muscianò 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 IV S.E. 
Coordinate satellitari: 37°52'12.42"N - 
15°11'30.86"E 
Tipo di rinvenimento: grotta  
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: buona 
Bibliografia: GRASSI 2008, p.378; D’URSO 
2011; DI MARCO-FALCONE 2018, pp. 156-
180. 

Descrizione: 
La “Grotta dell’Eremita” si trova nella c.da Muscianò nel comune di Motta Camastra a circa 20,00 m 
a SO della “Grotta dei Cento Cavalli” (UT 41). Essa è situata in prossimità del letto del fiume 
Alcantara ed è conosciuta anche con il nome di "Grotta dell’Olandese", poiché fino a qualche anno 
fa era abitata da un uomo di origini olandesi; è la più piccola dei due tunnel di scorrimento lavico. 
L’ingresso (Fig. 131), rivolto verso O, è facilmente visibile per chi risale il corso del fiume 
Alcantara, sopraelevato solo di qualche metro rispetto al corso del fiume. Esso presenta una 
larghezza di 5,00 m circa ed un’altezza massima di 2,00 m circa. Lo spessore della volta è 
ampiamente superiore ai 2,00 m per tutta la sua estensione. Il piano di calpestio interno si presenta 
leggermente inclinato verso O, soprattutto nella parte più esterna, mentre la volta è abbastanza 
omogenea e con poche fratture in evidenza. Questa grotta, analogamente alla “Grotta dei Cento 
Cavalli”, è stata utilizzata come rifugio dai briganti che segnarono importanti pagine di storia locale 
tra il XV ed il XVI secolo. La loro posizione strategica, di poco interna rispetto alla fascia costiera 
del taorminese, consentiva di controllare il commercio che si sviluppava verso le aree interne della 
Valle dell’Alcantara.   

Figura 131. Ingresso Grotta dell’Eremita (da DI MARCO-FALCONE 

2018). 

Figura 132. Comune di Motta Camastra (Me) e c.da Fondaco Motta (stralcio C.T. R., ATA 0708 613100-10, 1:7.000). 
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UT. 43 Palmento rupestre  
Comune: Motta Camastra – C.da Fondaco Motta 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 IV S.E. 
Coordinate satellitari: 37°53'21.22"N - 15°10'15.46"E 
Tipo di rinvenimento: Ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Lungo la SP 6 che conduce a Motta Camastra, nella c.da Fondaco 
Motta, a circa 300,00 m in linea d’aria dal campo sportivo 

comunale, è stato rinvenuto un palmento ricavato nel banco di roccia ed inglobato all’interno di un 
rudere moderno. Il palmento, situato a circa 10,00 m a N dalla SP 6, è composto da due vasche poste 
a quote differenti. La vasca superiore ha una dimensione di 2,00 x 3,00 m e una profondità di 60 cm 
circa; inoltre, è interamente rivestita di cocciopesto ed è costruita parzialmente in muratura. Il lato N, 
realizzato nella roccia, presenta al centro un incasso adatto ad un palo ligneo che aveva la funzione 
di pressa. Antistante alla vasca superiore è visibile una scaletta, anch’essa ricavata nel banco di 
roccia. La vasca inferiore (Fig. 133), situata a SO ad una quota inferiore di circa 1,00 m, misura 2,00 
x 1,00 m ed è profonda 1,10 circa. Anche questa è rivestita in cocciopesto, ma a differenza della 
vasca superiore è interamente ricavata nel banco di roccia. Lungo il lato NO, ad una quota più alta, è 
presente in corrispondenza della vasca inferiore una banchina. La sua funzione probabilmente è da 
connettere ad un foro posto nella parete di SO, del quale ad oggi non si conosce la reale funzione. Le 
due vasche sono comunicanti tra loro per mezzo di un foro ricavato all’interno di un blocco di pietra 
arenaria grigia.  

 
UT. 44 Palmento rupestre  

Comune: Motta Camastra – C.da Fondaco Motta 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 
262 IV S.E. 
Coordinate satellitari: 37°53'24.33"N - 
15°10'12.89"E 
Tipo di rinvenimento: Ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 

A circa 110,00 m di distanza dall’UT 43, in corrispondenza dell’incrocio tra la SP 6 ed una strada 
comunale, è stato rinvenuto un palmento ricavato nel banco di roccia. Il palmento è stato 
successivamente inglobato in una costruzione medievale o moderna, della quale sono visibili a SO 
alcuni lacerti del muro, realizzato in malta, pietre e tegole e ubicato direttamente nel banco di roccia. 
Composto da due vasche di dimensioni differenti, il palmento si presenta in discreto stato di 
conservazione. La vasca superiore, intonacata all’interno, ha il lato SO ed il lato NO scavati nel 
banco di roccia, mentre gli altri due lati sono realizzati in muratura. Essa misura 1,80 x 1,70 m ed ha 
una profondità di 50 cm. La vasca inferiore (Fig. 134) invece misura 0,80 x 1,40 m ed è profonda 50 
cm. A differenza degli altri palmenti, in questo caso il foro passante è stato chiuso con malta 
idraulica. 

Figura 134. Palmento rupestre. 

Figura 133. Palmento rupestre. 
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UT. 45 Vasca semicircolare ricavata nella roccia  
Comune: Motta Camastra – C.da Fondaco Motta 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 
– F° 262 IV S.E. 
Coordinate satellitari: 37°53'25.39"N - 
15°10'11.21"E 
Tipo di rinvenimento: Ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo? 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
A circa 30,00 m dall’incrocio tra la SP 6 e la 
strada comunale, all’interno di una proprietà 

privata, è stata rinvenuta ricavata nella roccia una vasca di forma semicircolare (Fig. 135). Questa 
presenta una lunghezza di 1,50 m, 0,50 m di larghezza e 0,30 m di profondità. La scarsa visibilità ed 
il pessimo stato di conservazione non hanno consentito di effettuare una buona documentazione 
fotografica. La vasca è rivestita da uno strato di cocciopesto ed è delimitata ad E da una spalletta 
ottenuta dal banco di roccia. Ricavato nella roccia, lungo il lato occidentale, è visibile un foro 
funzionale forse alla fuoriuscita di acqua che veniva accumulata nella vasca. La presenza di questo 
foro suggerisce che non si tratti di un palmento ma di una sorgente.   

 
UT. 46  Palmento rupestre  

Comune: Motta Camastra – C.da Fondaco Motta 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 
– F° 262 IV S.E. 
Coordinate satellitari: 37°53'26.51"N - 
15°10'13.65"E 
Tipo di rinvenimento: Ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
Risalendo la SP 6 che conduce verso il centro 

urbano di Motta Camastra, a circa 50 m a S di un parco giochi e di un teatrino moderno, è stato 
trovato un altro palmento scavato nel banco di roccia (Fig. 136). Analogamente alle UUTT 43 e 44, 
il palmento è stato riutilizzato in età moderna. Si tratta di un palmento composto da due vasche poste 
a quote differenti. La vasca più grande si trova alla quota più alta e misura 2,00 x 2,00 m ed è 
profonda 0,90 m. I lati SO e SE sono realizzati in muratura, come testimonia la presenza di una malta 
moderna utilizzata tra le pietre come legante. In corrispondenza del lato NE è presente un foro di 
0,30 x 0,30 m e profondo 0,20 m, probabilmente utilizzato per incassare la trave funzionale ad 
azionare la pressa. La vasca inferiore, di forma trapezoidale, è interamente ricavata nel banco di 
roccia e presenta il lato SE di forma semicircolare. Questa misura 1,40 x 1,40 m e comunica con la 
vasca superiore per mezzo di un foro ricavato nel banco di roccia probabilmente utilizzato fino 
all’età moderna, come sembra dimostrare un tubo in ferro posizionato all’interno. Ad E del palmento 
è presente un incasso stretto e lungo ricavato nel banco di roccia che misura 0,55 x 0,10 m, profondo 
0, 15 m, forse funzionale all’alloggiamento di una trave lignea.   

Figura 135. Vasca scavata nella roccia. 

Figura 136. Palmento rupestre scavato nella roccia. 
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UT. 47  Ambiente ricavato nel banco di roccia   
Comune: Motta Camastra – C.da Fondaco 
Motta 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 IV S.E. 
Coordinate satellitari: 37°53'26.68"N - 
15°10'12.07"E 
Tipo di rinvenimento: Ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: incerto 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
In C.da Fondaco Motta, a circa 40,00 m più ad 

O dell’UT 46, è stato rinvenuto un ambiente ricavato nel banco di roccia (Fig. 137). Si tratta di un 
vano di 2,00 x 1,40 m, aperto in direzione S. Sulle pareti sono visibili i segni di scalpello per la 
lavorazione della roccia, a N è presente invece un incasso, forse legato all’alloggiamento della trave 
del tetto, L’ambiente aveva un’altezza di circa 2,00 m rispetto al piano di campagna. Purtroppo le 
condizioni di scarsa visibilità non consentono di recuperare alcun frammento ceramico.   

 

UT. 48  Palmento rupestre   
Comune: Motta Camastra – C.da Rocca 
Mancusa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 IV S.E. 
Coordinate satellitari: 37°53'30.64"N - 
15°10'34.00"E 
Tipo di rinvenimento: Ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 

Descrizione: 
Sullo sperone roccioso di c.da Rocca Mancusa, 

a circa 300,00 m in linea d’aria dal centro abitato di Motta Camastra, è stato individuato un palmento 
rupestre (Fig. 138). Il palmento si presenta in ottimo stato di conservazione, anche se la scarsa 
visibilità non consente di effettuare una documentazione fotografica di dettaglio. Esso è 
caratterizzato da due vasche, una superiore di 1,60 x 1,20 m e profonda 0,50 m, ed una seconda di 
1,10 x 0, 55 m, parzialmente interrata e posta ad una quota inferiore. Le due vasche sono in 
comunicazione tra loro per mezzo di un foro, caratterizzato da una piccola canaletta sporgente 
ricavata nel banco di roccia. Il dislivello tra una vasca e l’altra è di 0,80 m circa. In corrispondenza 
del lato SO della vasca superiore sono presenti dei tagli orizzontali ricavati nel banco di roccia, forse 
una sorta di scalinata.  

 

 
 

Figura 137. Ambiente ricavato nel banco di roccia. 

Figura 138. Palmento rupestre. 
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UT. 49  Palmento rupestre   
Comune: Motta Camastra – C.da Rocca 
Mancusa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 IV S.E. 
Coordinate satellitari: 37°53'37.59"N - 
15°10'44.87"E 
Tipo di rinvenimento: Ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: impianto 
produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 

Descrizione: 
A circa 350,00 m a NE rispetto ad UT 49, a poca distanza dalla stradina di campagna che porta in 
c.da Rocca Mancusa, è stato rinvenuto un altro palmento ricavato nella roccia (Fig. 139); esso è stato 
inglobato in epoca recente all’interno di una casa di campagna. Anche in questo caso il manufatto è 
composto da due vasche, poste a quote differenti e con il foro di comunicazione al centro della vasca 
superiore. Quest’ultima misura 2,40 x 2,00 m ed è profonda 0,60 m, mentre la vasca inferiore 
presenta una forma semicircolare incavata verso N e misura 2,00 x 1,00 m, con una profondità di 
circa 1,00 m. In questo caso entrambe le vasche sono ricavate nel banco di roccia e la vasca 
superiore presenta, in corrispondenza del lato O, un foro di forma quadrangolare di 0,40 x 0,25 m e 
profondo 0,35 m. La scarsa visibilità non ha consentito di effettuare una buona documentazione 
fotografica.   
 

UT. 50 Palmento rupestre   
Comune: Motta Camastra – C.da Rocca 
Mancusa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 IV S.E. 
Coordinate satellitari: 37°53'31.68"N - 
15°10'38.38"E 
Tipo di rinvenimento: Ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: non accessibile 

Descrizione: 
In c.da Rocca Mancusa nel comune di Motta Camastra, circa 230,00 m a SO dall’UT 49, è stato 
localizzato all’interno di una proprietà privata un palmento scavato nel banco di roccia (Fig. 140). Il 
palmento è collocato sulla sommità di uno sperone roccioso immediatamente a SO di un’abitazione 
moderna, dal lato opposto rispetto alla stradina di campagna che conduce in c.da Rocca Mancusa. 
Non è stato possibile documentare la struttura perché questa si trova all’interno di una proprietà 
privata chiusa da una recinzione. Il palmento, composto da due vasche, è interamente ricavato nel 
banco di roccia, ad eccezione della spalletta NE che non si è conservata. La vasca di dimensioni 
minori, situata ad una quota inferiore, si presenta in uno stato di conservazione migliore.   

Figura 139. Palmento rupestre. 

Figura 140. Palmento rupestre. 
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UT. 51 Palmento rupestre   
Comune: Motta Camastra – C.da Rocca Mancusa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 IV S.E. 
Coordinate satellitari: 37°53'30.19"N - 15°10'40.19"E 
Tipo di rinvenimento: Ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: non accessibile 
Descrizione: 
In c.da Rocca Mancusa nel comune di Motta Camastra, all’interno della medesima proprietà dell’UT 
50, a circa 70,00 m a SO da quest’ultima, sono stati intercettati dei tagli nel banco di roccia; questi, 
realizzati in corrispondenza di uno sperone roccioso di pietra calcarea, definiscono un incasso 
quadrangolare ampio circa 2,00 m, forse ciò che resta della parete di fondo di una vasca scavata nella 
roccia. I tagli potrebbero essere associati ad un palmento rupestre, oggi in pessimo stato di 
conservazione a causa dell’erosione della roccia. 
 

UT. 52 Castello di Motta Camastra   
Comune: Motta Camastra – Centro Urbano 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 IV S.E. 
Coordinate satellitari: 37°53'40.42"N - 
15°10'11.70"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ 
Definizione del contesto: struttura militare 
Datazione: XII secolo 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: scarsa 
Bibliografia: AMICO 1855; GRASSI 1905b; 

D’ALESSANDRO 1963; Castelli medievali di Sicilia: guida agli itinerari castellani dell’isola 2001. 
Descrizione:  
Motta Camastra è collocata a circa 12 km dalla linea di costa su di una collina rocciosa a 453 m. 
s.l.m., lungo la sponda settentrionale del fiume Alcantara. Lo sperone roccioso sul quale sono stati 
costruiti il castello ed il borgo si trova in una posizione particolarmente strategica (Fig. 141). In 
direzione O è visibile il castello di Francavilla e, in lontananza, il monastero di S. Salvatore della 
Placa, mentre volgendo lo sguardo a SO si riconosce l’abitato di Castiglione con la sua fortezza. 
Verso E, invece, è possibile controllare tutta la bassa valle del fiume Alcantara, fino al castello di 
Calatabiano.  
Sulla collina rocciosa è possibile distinguere due antichi nuclei: il primo che gravita intorno alla 
chiesetta della Madonna dell’Annunziata, edificata alla metà del XII secolo, ed un altro, vicino al 
primo, che si trova intorno ai resti del castello, ormai completamente inglobato nelle strutture più 
recenti. Del castello è possibile distinguere solo un ingresso ad arco, con chiave in pietra lavica, e un 
breve tratto di paramento murario con andamento curvilineo. 
I dati archeologici recuperati fino ad oggi non consentono di retrodatare l’insediamento di Motta 
Camastra prima del periodo normanno, inoltre, non esistono attestazioni relative ad un possibile 
fortilizio o ad una fortezza che possa essere datata prima del castello feudale. Un nucleo abitativo, 
accertato a partire dal XII secolo d.C., doveva sorgere intorno alla chiesetta della Madonna 
dell’Annunziata aperta al culto nel 1161 d.C. Nei registri della cancelleria angioina nel 1272 l’abitato 

Figura 141. Rocca di Motta Camastra. 
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è ricordato col nome di “Crimastre”,39 mentre nel XIII secolo il casale risulta appartenente a Ruggero 
Loria. Nel 1357, invece, la famiglia messinese dei Lancia ottiene il controllo della fortezza, che 
viene ricordata nei documenti con il toponimo di “Mocta Sancti Michaelis”.  Fazello nel 1558 
ricorda il castello di Motta Camastra come un “piccolo castello”, mentre Vito Amico nel 1750 
menziona il suo territorio fertilissimo, coltivato a seminativo e mandorleti, ma anche per la ricca 
presenza di boschi.40

  

 

UT. 53 Ponte di Lardaci 
Comune: Motta Camastra – C.da Fondaco Motta 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 IV S.E. 
Coordinate satellitari: 37°53'1.44"N -  15°10'7.53"E 
Tipo di rinvenimento: Ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: ponte 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: scarsa 
Bibliografia: FILOTEO DEGLI OMODEI 1591, p. 75; SANTAGATI, 2018, p. 255. 
Descrizione: 
A circa 1 km dal centro abitato di Motta Camastra, sul fiume Alcantara, sono ancora visibili i ruderi 
di un ponte, in pessimo stato di conservazione, conosciuto come ponte di Lardaci e risalente, forse, al 
periodo medievale. La difficile risalita del letto del fiume e le numerose proprietà private non hanno 
consentito di intercettare l’esatta posizione del ponte, tuttavia è stato possibile collocare con 
precisione il monumento con l’aiuto delle immagini satellitari di Google Earth. La struttura presenta 
i piloni in muratura e l’alzato, non pervenuto, doveva essere realizzato in legno. Giulio Antonio 
Filoteo Degli Omodei ricorda l’esistenza di un ponte in quest’area ancora nel 1557.41 

                                                           
39

 I Registri della Cancelleria Angioina, VI, p. 209. 
40 FAZELLO 1558, I, p. 550; AMICO 1855-56, vol. II, p. 221. 
41 FILOTEO DEGLI OMODEI 1557, p. 75. 

Figura 142. Baia di Giardini Naxos (C.T.R., ATA 0708 613120 e 613160, scala 1:20.000). 
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UT. 54 Gruppo di 8 tombe a grotticella 

Comune: Taormina – C.da Petra Perciata 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 
262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'19.21"N - 15°15'15.90"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: ottima  
Descrizione: 
All’interno di una proprietà privata lungo la via Fondaco 
D’Accorso - Trappitello, a circa 550,00 m ad E dal 

torrente Santa Venera, in c.da Pietra Perciata sono state rinvenute 8 tombe a grotticella scavate in 
uno sperone roccioso in pietra calcarea (Fig. 144). Quest’ultimo, posto in prossimità di una masseria 
del XIX secolo, è parzialmente visibile per la presenza di edifici che si addossano ad E ed ad O. Le 
tombe non si presentano in ottimo stato di conservazione, in quanto quasi tutte sono state soggette ad 
una forte erosione, che nel corso del tempo ha danneggiato la loro planimetria, alterandone la forma 
originaria. Un esempio è la tomba a doppia camera posta sulla sommità dello sperone roccioso e 
rivolta a S, che si presenta priva del soffitto, crollato in tempi piuttosto recenti a causa dell’erosione 
della roccia. Ad eccezione di quest’ultima, le altre tombe sono tutte di piccole dimensioni, circa 1,20 
x 1,00 m ed alte 60 cm. Esse si concentrano principalmente lungo il lato meridionale dove sono 
visibili 5 tombe a camera singola. Due tombe di piccole dimensioni in uno stato di conservazione 
migliore si trovano, invece, lungo il lato settentrionale. È probabile che altre tombe siano collocate 
lungo il lato orientale, però la presenza di un’abitazione moderna ha limitato l’esplorazione dell’area. 
In corrispondenza del lato settentrionale si conserva anche una scalinata ricavata nel banco di roccia, 
forse realizzata in un periodo successivo alle tombe a grotticella. Nell’area non si rinvengono 
frammenti ceramici che possano consentire una datazione delle tombe.   

Figura 144. Gruppo di 8 tombe a grotticella 

artificiale. 

Figura 143. C.da Pietra Perciata, comune di Taormina (stralcio C.T.R., ATA 0708 613160, scala  1:5.000). 
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UT. 55 Tomba a grotticella  

Comune: Taormina – C.da Petra Perciata 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 
262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'17.17"N - 
15°15'27.75"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: ottima 
Bibliografia: LENTINI 2012, pp. 157-158, 168, fig. 1. 
Descrizione: 
Tomba a grotticella scavata nel banco di roccia posta 

su uno sperone di roccia circa 130,00 m a NO dell’autostrada E 45 e a circa 300,00 m a SE dell’UT 
54 (Fig. 146). La tomba, situata su una parete di roccia a circa 20,00 m di altezza, presenta l’accesso 
rivolto verso E ed è visibile per chi percorre l’autostrada E 45 lungo il tratto antistante lo svincolo. A 
causa della sua posizione la tomba è difficilmente raggiungibile, pertanto non è stato possibile 
effettuare una documentazione di dettaglio. Molto verosimilmente si tratta di una tomba ad una sola 
camera con l’accesso di forma quadrangolare di 1,00 x 0,60 m circa.  
 

 
 
 

Figura 146. Tomba a grotticella in uno sperone 

roccioso. 

Figura 145. C.da Pietra Perciata, comune di Taormina (Google Earth, scala  1:1.000). 
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UT. 56 Tomba a grotticella  
Comune: Taormina – C.da Petra Perciata 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'18.20"N - 
15°15'24.17"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: ottima 
Descrizione: 
Tomba a grotticella scavata nel banco di roccia e 
posta a circa 90,00 m a NO dell’UT 55 (Fig. 147). Si 

tratta di una tomba a pianta circolare dal diametro di 2,00 m ed una copertura a cupola posta ad 
un’altezza di 1,63 m. L’accesso di forma semicircolare 
misura 1,00 x 0,65 m ed in corrispondenza del lato 
interno presenta dei tagli che formano un rettangolo, 
forse gli incassi funzionali alla chiusura dell’accesso. 
All’interno la tomba è caratterizzata da una banchina 
circolare che circoscrive il perimetro (Fig. 148). Essa è 
presente per tutta la sua circonferenza, ad eccezione 
dell’accesso. Inoltre, lungo le pareti interne sono 
visibili due nicchie, una di forma semicircolare posta a 
NE, ed una di forma rettangolare posta a SO. Non sono 
stati rinvenuti frammenti ceramici né all’interno né 
all’esterno, a causa della pessima visibilità.   

 
UT. 57 Tomba a grotticella  

Comune: Taormina – C.da Petra Perciata 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'18.41"N - 
15°15'24.55"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 

Descrizione: 
Tomba a grotticella a pianta quadrangolare posta in corrispondenza della stessa parete rocciosa delle 
UUTT 56 e 58, a circa 10,00 m a N rispetto all’UT 56 (Fig. 149). L’accesso di forma irregolare 
misura 0,80 x 1,00 m, mentre l’interno, parzialmente interrato, è munito di una banchina di forma 
quadrangolare che segue la planimetria della struttura. In corrispondenza del lato N, invece, è 
presente una nicchia parzialmente conservata e all’esterno, ad una quota inferiore rispetto 
all’accesso, sono presenti alcuni tagli ricavati nel banco di roccia, forse delle scalette di accesso alla 
tomba.  
 

Figura 147. Tomba a grotticella artificiale. 

Figura 148. Interno della tomba UT 56. 

Figura 149. Gruppo di tombe a grotticella artificiale. 
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UT. 58 Tomba a grotticella  
Comune: Taormina – C.da Petra Perciata 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'18.49"N - 15°15'24.74"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
Tomba a grotticella in pessimo stato di conservazione, situata 3,00 m a NE di UT 57. Si tratta di tre 
piccoli ambienti scavati nella roccia, comunicanti tra loro e posti a quote differenti, dei quali non si è 
conservata la parete occidentale. Probabilmente si tratta di un’unica tomba a grotticella che presenta 
l’accesso a NE in corrispondenza del vano posto alla quota più alta. Da quest’anticamera di 1,20 x 
1,80 m era possibile accedere alla tomba, larga 2,50 x 1,80 m circa che si trova ad una quota 
inferiore. Da quest’ultima, attraverso un passaggio posto nella parete di fondo SO, era possibile 
accedere ad un’altra camera di dimensioni minori di 1,80 x 1,20 m.  
A differenza delle altre tombe in questa non sono presenti banchine o nicchie ricavate nelle pareti.  
 

 
UT. 59 Tomba a grotticella  
Comune: Taormina – C.da Petra Perciata 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'17.69"N - 15°15'25.07"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 

Descrizione: 
La tomba a grotticella, 
posta nel terrazzo 
superiore all’UT 56, ad 
una distanza di circa 30,00 
m verso SE, ha una pianta 
di forma quadrangolare di 
m 0,83 x 1,00 circa ed è in 
pessimo stato di 
conservazione (Fig. 150). 
La visibilità scarsa non 
consente di effettuare una 
documentazione di 
dettaglio della struttura. 
Nel terrazzo antistante la 
tomba non si rinvengono 
frammenti ceramici.   

 
 

Figura 150. Gruppo di tombe a grotticella artificiale. 
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UT. 60 Gruppo di due tombe a grotticella  
Comune: Taormina – C.da Petra Perciata 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'17.83"N - 15°15'25.18"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Gruppo di due tombe a grotticella in pessimo stato di conservazione situate nello stesso costone 
roccioso di UT 59, a circa 5,00 m di distanza da quest’ultima. 
La prima, a doppia camera, si presenta fortemente erosa dagli agenti atmosferici, mentre la seconda, 
caratterizzata da un accesso di forma ovale, si presenta in uno stato di conservazione discreto. Essa si 
trova più ad E ed ad una quota superiore rispetto alla prima. Le pessime condizioni di  visibilità non 
consentono di produrre una documentazione fotografica di dettaglio, né di accedere al suo interno.  
 
 
UT. 61 Tomba a grotticella e tagli nel banco roccioso  

Comune: Taormina – C.da Petra 
Perciata 
Riferimento Cartografico: 
IGM scala 1:25 000 – F° 262 I 
S.O. 
Coordinate satellitari: 
37°50'17.73"N - 15°15'25.97"E 
Tipo di rinvenimento: 
ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: 
necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 

Circa 20,00 m ad E rispetto ad UT 59, nel terrazzo soprastante, è stata individuata un’altra tomba a 
grotticella artificiale scavata nel banco roccioso (Fig.  151). Si tratta di una tomba con accesso 
quadrangolare di 1,00 x 0,60 m e con una pianta di forma quadrangolare. L’interno misura 2,10 x 
1,65 m ed il soffitto si trova ad un’altezza di m 1,00 circa; al suo interno non sono state rinvenute 
banchine o nicchie ricavate alle pareti come nelle altre tombe. Nello spazio antistante all’accesso 
della tomba sono stati rinvenuti dei tagli ricavati nel banco roccioso che presentano un andamento O-
E (Fig. 151). I tagli, paralleli tra loro, probabilmente sono ciò che resta dei segni di una cava relativa 
ad un periodo successivo alla realizzazione della tomba a grotticella. L’assenza di frammenti 
ceramici non consente di risalire con esattezza al momento del suo utilizzo.   

 
 
 
 
 

Figura 151. Tomba a grotticella artificiale e segni di cava. 
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UT. 62 Tomba a grotticella artificiale  
Comune: Taormina – C.da Petra Perciata 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'17.87"N - 
15°15'26.18"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
Proseguendo in direzione NE, a circa 
10,00 m di distanza dall’UT 61, si 
documenta un’altra tomba a grotticella 
artificiale che si presenta in discreto stato 

di conservazione (Fig. 152). La tomba, collocata sullo stesso terrazzo, si trova ad una quota superiore 
e si caratterizza per l’accesso di forma trapezoidale inscritto all’interno di un taglio quadrangolare 
realizzato nel banco roccioso, forse utilizzato per alloggiare il blocco di chiusura della tomba. 
L’apertura misura 1,00 m di altezza e 0,75 m di larghezza; la pianta, invece, di forma ovale è 
profonda 2,00 m, larga 2,10 m ed alta 1,20 m. 
 
 
UT. 63 Tomba a grotticella artificiale e cavità rocciose  

Comune: Taormina – C.da Petra 
Perciata 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'17.99"N - 
15°15'27.38"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Tomba a grotticella artificiale (Fig. 153) 
e cavità rocciose poste a N della 
collinetta nella quale è ricavata la 

necropoli di C.da Pietra Perciata. Della tomba è visibile solo l’entrata di forma ovale, inquadrata 
all’interno di un incasso di forma quadrangolare, e la camera sepolcrale in parte crollata.  
Ad E di questa tomba si rinvengono anche due cavità rocciose, forse in origine delle tombe a 
grotticella artificiale, erose dagli agenti atmosferici. La prima, di piccole dimensioni misura 1,00 x 
0,65 m, la seconda invece misura 2,25 x 2,00 m ed è alta 1,35 m. Entrambe si presentano in pessimo 
stato di conservazione.   
 

Figura 152. Tomba a grotticella artificiale. 

Figura 153. Tomba a grotticella artificiale. 
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UT. 64 Gruppo di cinque tombe a grotticella artificiale  
Comune: Taormina – C.da Petra Perciata 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'17.72"N - 
15°15'26.85"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2020 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Gruppo di cinque tombe a grotticella 
artificiale poste a circa 15,00 m di altezza, 
in corrispondenza del lato O/NO della 
collina rocciosa di C.da Pietra Perciata (Fig. 

154). Le tombe si presentano in pessimo stato di conservazione a causa dell’esposizione agli agenti 
atmosferici, infatti, a causa del crollo della roccia, il soffitto di due di queste tombe si presenta 
fortemente danneggiato. Per via della loro collocazione a m 15,00 circa dal piano di calpestio 
moderno non è stato possibile effettuare una documentazione dettagliata.  
 
 
UT. 65 Gruppo di due tombe a grotticella artificiale  

Comune: Taormina – C.da Petra Perciata 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'18.95"N - 
15°15'22.89"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2020 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Gruppo di due tombe a grotticella artificiale 
rinvenute sulla destra di una strada privata 
che conduce ad un acquedotto moderno. Le 

tombe sono collocate a 40,00 m ad O rispetto al gruppo di UUTT 56, 57 e 58, e si presentano mal 
conservate e in una pessima condizione di visibilità (Fig. 155). Si tratta di tombe caratterizzate da 
una pianta di forma quadrangolare ricavata nel banco di roccia, con l’apertura rivolta verso O e priva 
del soffitto. La presenza di uno strato di malta all’interno delle sepolture testimonia, probabilmente, 
come queste persero la loro originaria funzione nei secoli successivi. 
 
 

Figura 154. Gruppo di 5 tombe a grotticella artificiale.  

Figura 155. Gruppo di due tombe a grotticella artificiale. 
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UT. 66 Scarico di età moderna  

Comune: Taormina – C. da Bruderi 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I 
S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'1.71"N - 15°15'55.57"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione:  
Circa 900 m ad E rispetto all’uscita autostradale di Giardini 
Naxos, in c.da Bruderi, nel comune di Taormina, è stata 

rinvenuta un’area destinata a scarico di terra e di materiale 
edile. L’area, raggiungibile da via Fontana Serro, si trova su 
una collinetta a circa 450,00 m di distanza dal mare.  
Sulla sommità di questa collinetta, antistante ad una 
piattaforma in cemento armato, è stato rinvenuto uno 
scarico edilizio moderno che ha restituito numerosi 
frammenti ceramici antichi (Fig. 157), tra i quali si 
documenta un ampio numero di frammenti di anfore. 
Facilmente riconoscibile è la produzione nassia di anforette 
a fondo piano; in particolare, sono state rinvenute diverse 
anse con scanalature e un orlo di anforetta (66-1), indistinto, 
leggermente rigonfio e dal diametro di 0,6 cm (Fig. 158). Sono stati recuperati anche 18 frammenti 
di ceramica comune da mensa (14 pareti e 4 anse) ed 1 frammento di metallo non id.   

Figura 157. Frammenti ceramici da uno 

scarico di età moderna. 

Figura 158. Orlo di anfora (66-1) dall’UT 66. 

Figura 156. c.da Mastrociccio e C.da Bruderi, Comune di Giardini Naxos (stralcio C.T.R., ATA 613160, scala 1:5.000). 
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UT. 67 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Taormina – C. da Bruderi 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'1.57"N - 
15°15'53.08"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: frammenti 
sporadici 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Sulla sommità della collinetta di c.da Bruderi, 

circa 100 m ad O rispetto ad UT 66, è stata rinvenuta un’area di frammenti fittili sporadici, estesa in 
uno spazio di 10,00 x 5,00 m circa e non pertinente allo scarico di età moderna (UT 66). 
Il terreno sabbioso, nonostante la pessima visibilità, ha restituito pochi frammenti ceramici tra cui un 
frammento di parete di ceramica a vernice nera (67-1) appartenente ad una forma aperta (Fig. 159). 
Il pessimo stato di conservazione del frammento non consente di ottenere una datazione precisa.   
 
 
 

UT. 68 Anfratto ricavato nel banco roccioso  
Comune: Taormina – C.da Palì 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'21.15"N - 15°15'40.76"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
In c.da Palì nel comune di Taormina, a circa 330,00 m a NE dalla necropoli preistorica di c.da Pietra 
Perciata, è stato rinvenuto, in prossimità dell’autostrada E45 Messina-Catania, un anfratto di grandi 
dimensioni ricavato nel banco di roccia. Purtroppo le condizioni di visibilità non hanno permesso di 
effettuare una buona documentazione fotografica.  
L’anfratto, ad una quota inferiore rispetto al piano autostradale, si trova in corrispondenza di un 
avvallamento difficilmente raggiungibile. Esso è ampio circa 7,00 m di lunghezza e 3,00 m di 
altezza. La vicinanza alla necropoli preistorica di c.da Pietra Perciata potrebbe suggerire un 
collegamento tra le due aree, tuttavia, la pessima visibilità dovuta ad una vegetazione 
particolarmente rigogliosa, non ha consentito il rinvenimento di alcun frammento ceramico.  

 
 
 
 
 

Figura 159. Frammento di ceramica a vernice nera (67-1). 
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UT. 69 Tombe in mattoni  
Comune: Taormina – C.da Palì 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'25.54"N - 
15°16'2.64"E 
Tipo di rinvenimento: ricerca d’archivio 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: nulla 
Bibliografia: PELAGATTI 1993, p. 286. 
Descrizione: 
A nord del Torrente San Giovanni, a ridosso 
dell’autostrada E 45 Messina-Catania sono stati 
ricogniti i campi di c.da Palì. Si tratta di un’area 
fortemente alterata dalla costruzione dell’autostrada, 
i cui lavori vennero effettuati tra il 1965 ed il 1971. 
Durante i lavori, in quest’area è stato rinvenuto un 
numero imprecisato di tombe in mattoni di m 0,65 x 
1,90 circa (Figg. 160- 161), la cui documentazione 

oggi è custodita presso l’Archivio della Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa.42 I dati d’archivio 
non consentono di attribuire una datazione alle strutture, tuttavia la tecnica costruttiva, realizzata in 
mattoni, si presenta analoga alle tombe di età ellenistica scavate in Via delle Rimembranze (UT 78) 
nel comune di Giardini Naxos tra il mese di febbraio ed il mese di marzo del 2000.  
Durante le prospezioni territoriali, le pessime condizioni di visibilità non hanno consentito di 
individuare strutture in mattoni, né tantomeno un insediamento che possa fare riferimento all’area di 
necropoli precedentemente descritta. La geomorfologia dell’area, tuttavia, potrebbe far pensare 
all’esistenza di un insediamento forse direttamente collegato ad una via interna, il cui tracciato è 
descritto e riprodotto nel diario di Jean Piere Höuel del 1798.43

  

 

 
 

                                                           
42 Si ringrazia la Dott.ssa Marta Venuti per la gentile concessione della notizia. 
43 HÖUEL 1798. 

Figura 161. Prospetto di una sepoltura in mattoni da c.da Palì (Archivio della Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa). 

Figura 160. Ricostruzione di una tomba in mattoni da 

c.da Palì, comune di Taormina (Archivio Soprintendenza 

BB. CC. AA. di Siracusa). 
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UT. 70 Frammenti fittili reimpiegati in un muro moderno  

Comune: Giardini Naxos – Torrente S. 
Giovanni 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'13.89"N - 
15°16'14.54"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: frammenti 
sporadici 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
In corrispondenza dell’incrocio tra la via 

Erice e la via Luigi Rizzo, all’interno del centro urbano di Giardini Naxos, lungo il torrente San 
Giovanni, è stato individuato un muro di delimitazione di proprietà che aveva reimpiegati nella 
muratura numerosi frammenti ceramici e tegole di età antica (Fig. 162). Il muro, probabilmente 
datato nel corso del XX secolo, è realizzato con ciottoli fluviali e pietre laviche legati con malta. 
Nella muratura sono stati rinvenuti tegole con listello, frammenti di tegole pettinate, ceramica 
comune acroma (fondi, piedi e pareti) e frammenti di anfore (anse e pareti). Non sono stati recuperati 
frammenti diagnostici utili per confermare una datazione dei frammenti.  
 
 

 
UT. 71 Frammenti fittili sporadici   
Comune: Giardini Naxos – Torrente S. Giovanni 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'15.49"N - 15°16'11.26"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: VI - VIII sec d.C. 
Livello di edizione: segnalazione 
Visibilità: nulla 
Bibliografa: LENTINI 2001a, p. 35. 
Descrizione: 
Durante i lavori per la realizzazione di un parcheggio, posto al di sotto del terrazzo sul quale sorge la 
Scuola Media “L. Capuana” di Giardini Naxos, è stata rinvenuta una discreta quantità di tegole 
pettinate che suggeriscono la presenza di uno spazio destinato a strutture databili tra il VI e l’VIII 
sec. d.C. Nel corso delle attività di sbancamento dell’area la Soprintendenza di Messina non è 
riuscita ad effettuare un sopralluogo.  
 
 
 
 

Figura 162. Frammenti fittili e tegole reimpiegati in un muro 

moderno. 
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UT. 72 Frammenti fittili sporadici  
Comune: Giardini Naxos – Torrente S. 
Giovanni 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'13.75"N - 
15°16'9.46"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età tardo-antica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
A ridosso del corso del torrente San 
Giovanni, immediatamente a N dell’accesso 

alla proprietà Moscatello, sono stati rinvenuti sul letto del fiume alcuni frammenti ceramici sporadici 
(Fig. 163) sparsi in un area di 15,00 m circa. Si tratta in prevalenza di frammenti di anfore a fondo 
piano di produzione nassia (OLLÀ 2001, pp. 47-60; MUSCOLINO 2009, pp. 111 – 133),44 frammenti 
di ceramica comune da mensa e frammenti di tegole. Questi frammenti di età antica sono stati trovati 
in associazione a frammenti di età moderna. La loro particolare posizione topografica suggerisce che 
possa trattarsi di uno scarico moderno.  
 

UT. 73 Struttura di forma semicircolare  
Comune: Giardini Naxos – Torrente S. 
Giovanni 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'13.73"N - 
15°16'4.79"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
A circa 115,00 m ad O rispetto all’UT 72, nel 

letto di uno degli affluenti del torrente San Giovanni, è stata rinvenuta una struttura di forma 
semicircolare (Fig. 164). Essa, non completamente visibile a causa della vegetazione, è parzialmente 
coperta da un muro in mattoni moderno, il quale corrisponde probabilmente all’argine occidentale 
del corso d’acqua; visibile solo parzialmente, fuoriesce rispetto al muro in mattoni per una lunghezza 
complessiva di 1,00 m circa, mentre è leggibile in senso E-O per 1,80 m. La struttura è realizzata con 
grosse pietre che delimitano la sua circonferenza e presenta al suo interno pietre, frammenti ceramici 
e malta. Sulla base delle informazioni recuperate non è stato possibile risalire con esattezza alla sua 
funzione, tuttavia la collocazione all’interno del corso fluviale e la sua forma suggeriscono che possa 
trattarsi di un pilone relativo ad un ponte di una fase più antica.  
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 Tra i frammenti sono stati recuperati un orlo (72-1), un fondo piano (72-2) e diverse anse scanalate. 

Figura 163. Frammenti  di anfore (72-1; 72-2) e di ceramica 

comune (72-3) dall’UT 73. 

Figura 164. Struttura di forma circolare. 
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UT. 74 Frammenti fittili sporadici  
Comune: Giardini Naxos – Torrente S. Giovanni 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'19.20"N - 15°16'7.23"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Lungo la via Mastrociccio, a circa 100,00 m dalla Scuola Elementare del Comune di Giardini Naxos, 
è stata rinvenuta un’area di frammenti fittili sporadici, posta in un campo incolto con visibilità 
scarsa. Nell’area, ampia m 20,00 x 10,00 circa, sono stati raccolti un frammento di tegola con 
listello, 17 frammenti di ceramica comune (15 frammenti di parete, 2 frammenti di ansa ed un 
frammento di fondo), 8 frammenti di ceramica comune da cucina (tra i quali è stato riconosciuto 1 
frammento di orlo) ed 1 frammento di ceramica a vernice nera. Purtroppo la frammentarietà dei 
reperti non consente di risalire ad un orizzonte cronologico puntuale. 
 
 
 

UT. 75 Scarico moderno  
Comune: Giardini Naxos – Torrente S. 
Giovanni 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'21.09"N - 
15°16'8.20"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: scarico 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 

Descrizione: 
A circa 60,00 m a NO dal Liceo Scientifico “L. Caminiti” di Giardini Naxos, nella stessa proprietà 
dove sono stati trovati i frammenti ceramici pertinenti all’UT 74, è stato rinvenuto uno scarico 
moderno ampio circa 40,00 x 50,00 m, ricco di pietre e frammenti di roccia calcarea. 
È probabile che lo scarico si riferisca ad uno sbancamento che ha intaccato, oltre ad uno strato di 
roccia naturale, anche strati archeologici antichi, come dimostrano i frammenti di tegole con listello, 
frammenti di mattoni a sezione triangolare, un frammento di ansa di anfora, frammenti di ceramica 
comune da mensa (Fig. 165), tra cui è stato possibile identificare un bacile con decorazione a ditate, 
un frammento a vernice nera e frammenti di ceramica da cucina. Tra i reperti sono riconoscibili 
anche frammenti di ceramica medievale e moderna. Questi frammenti non si rinvengono su tutta la 
superficie dello scarico, ma solo in corrispondenza della fascia settentrionale e Nord-orientale. A 
causa della fitta vegetazione, non è stato possibile indagare il resto dell’area.   

 
 
 

Figura 165. Ceramica comune  dall’UT 75. 
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UT. 76 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Giardini Naxos – Torrente S. Giovanni 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'22.53"N - 
15°16'7.06"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 

Descrizione: 
A circa 30,00 m a NO dallo scarico moderno UT 75, è stata rinvenuta un’area di frammenti fittili 
sporadici e lacerti di murature, ampia 10,00 x 5,00 m circa e situata in una proprietà privata a ridosso 
del torrente San Giovanni. Il campo si trova su un terrazzo posto ad una quota superiore di circa 
10,00 m rispetto ad UT 74, e presenta una buona visibilità. 
Tra i reperti recuperati si rinvengono frammenti di tegole, tra cui un frammento di tegola pettinata, 
frammenti ceramici acromi (4 frammenti di parete), frammenti di anfore (1 frammento di ansa e 21 
frammenti di parete), ceramica comune da cucina (3 frammenti di parete ed un frammento di orlo 
con ansa 76-1), lacerti di murature in malta e mattoni moderni (Fig. 166). I lacerti di muri in malta 
sono reimpiegati nei muretti di terrazzamento del campo.   
 

UT. 77 Fornaci di c.da Mastrociccio  
Comune: Giardini Naxos – C.da 
Mastrociccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'14.93"N -  
15°16'20.03"E 
Tipo di rinvenimento: scavo 
d’emergenza 
Definizione del contesto: impianto 
produttivo 
Datazione: fine IV – V sec. d.C. 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: nulla 
Bibliografia:  
WILSON 1990, p. 256-257; PELAGATTI 
1993, p. 286; OLLÀ 2001, pp. 47 – 60; 
WILLIAMS 2001, pp. 61 – 62; 
MUSCOLINO 2009b, pp. 123 – 125; 
OLCESE 2011-2012, pp. 455 – 457. 

Descrizione: 
A N del torrente San Giovanni, in località Mastrociccio, è stato esplorato, in prossimità della foce, un 
esteso nucleo di strutture, tra cui, un gruppo di fornaci di età tardo-antica (fine IV-V sec. d.C.) 
concentrate in un’area piuttosto ristretta. Si tratta di un insediamento indagato tra il 1974 ed il 1977, 
per il quale non sono stati fatti ulteriori approfondimenti di scavo negli anni successivi. L’area 
produttiva era composta da un gruppo di cinque fornaci (Fig. 167), quattro (B, C, D, E) a pianta 

Figura 166. Frammento di orlo di ceramica comune da 

cucina (76-1). 

Figura 167. Planimetria delle fornaci (da Pelagatti 1976/77). 
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quadrata ed una (A) a pianta circolare.45 Dal punto di vista cronologico le fornaci A e B erano le più 
antiche, la fornace C era stratigraficamente anteriore alla fornace E, mentre la fornace D, seppur 
isolata, era morfologicamente accostabile per tipologia alla fornace C.46 Queste fornaci producevano 
anfore del tipo Keay LII, per le quali sono attestati abbondanti scarti in tutta l’area di scavo. Si tratta 
di anforette di medie dimensioni, con una forma ovoide, a fondo piano e con corpo cordonato.47  
Sulla base degli studi effettuati, ad oggi sono distinguibili tre differenti tipologie di anfore: un primo 
tipo con orlo a sezione triangolare, un secondo tipo con orlo verticale e listello alla base a sezione 
triangolare, ed un terzo tipo con orlo verticale, parete esterna obliqua ed estremità superiore 
orizzontale. In tutta la produzione anforica, ed in particolare nei tipi più diffusi (tipi 1 e 2), si registra 
una varietà delle anse che sono a semplice sezione ovale, costolate o scanalate, oppure circolari e con 

varie costolature. Tuttavia, l’assenza di esemplari 
integri o completamente restaurabili non consente 
di trovare, ad oggi, una relazione tra la parte 
superiore del corpo ed il fondo delle anfore.48  
Nella fornace D, oltre alle anfore, è documentata 
una produzione di bacini a vernice nera con pareti 
spesse e senza piede, molto simili, per la 
carenatura e l’orlo ingrossato, ad alcune forme 
della sigillata africana D.49 Dalla fornace C 
provengono invece materiali piuttosto rozzi e 
poco accurati. Si tratta di bacini situliformi e 
bacini a vernice rossa, ai quali si affianca una 
produzione di coperchi, facilmente riconoscibili 
per la presenza degli scarti.50 La fornace E (Fig. 
168), strutturalmente più antica della fornace C, è 
caratterizzata invece da materiale poco rifinito e di 
fattura piuttosto sommaria. Le fornaci 
producevano anche tegole e mattoni 
contrassegnati da bolli circolari di due tipologie: 
la margherita e la stella a cinque punte. Nell’area 
di scavo sono stati rinvenuti, inoltre, numerosi 
distanziatori di fornace.51 
Sulla base di uno studio effettuato da D. Williams, 
Dipartimento di Archeologa dell’Università di 
Southampton, sulle analisi macroscopiche dei 
frammenti ceramici rinvenuti, sembra che questo 
complesso produttivo abbia utilizzato nel tempo le 
stesse cave e gli stessi degrassanti.52  
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 OLLÀ 2001, fig. 14. 
46 OLLÀ 2001, pp. 49-52 e p. 56. 
47 WILSON 1990, p. 264; OLLÀ 2001, p. 49. 
48 OLLÀ 2001, pp. 49 – 50. 
49 OLLÀ 2001, pp. 58 – 59, cat. 26-27. 
50 OLLÀ 2001, pp. 50 – 51. 
51 OLLÀ 2001, pp. 56-58. 
52 WILLIAMS 2001, pp. 61 -62. 

Figura 168.Particolare della fornace E (da Lentini 2001). 
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UT. 78 Necropoli tardo-antica e due tombe ellenistiche  
Comune: Giardini Naxos – Via delle 
Rimembranze 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'21.05"N - 
15°16'33.00"E 
Tipo di rinvenimento: scavo d’emergenza 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età ellenistica e tardo-antica 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: scarsa 
Bibliografia: SAVELLI 2001, pp. 85 – 87. 

Descrizione: 
A circa 300,00 m a NO dalle fornaci di C.da Mastrociccio, nell’area dell’attuale Piazza delle 
Rimembranze, in corrispondenza dell’incrocio con via Lombardi, è stato rinvenuto un gruppo di 
tombe a cassa. La scoperta è avvenuta nei mesi di febbraio-marzo del 2000, a seguito di lavori 
effettuati dalle Ferrovie dello Stato per la costruzione di un sottopassaggio pedonale lungo la linea 
ferroviaria Catania – Messina. Già nel 1873 Saverio Cavallari, Direttore alle Antichità in Sicilia, 
aveva segnalato al di sotto della collina di Mastrissa la presenza di tegole e mattoni relativi a 
sepolture antiche. 
Soltanto nei primi mesi del 2000 la Soprintendenza di Messina ha intrapreso uno scavo di 
emergenza, rinvenendo delle sepolture, in parte danneggiate, che s’impostavano su un battuto 
stradale di pietre laviche e sabbia, il quale correva parallelo alla linea di costa. Sono state 
individuate, in totale, undici tombe (tombe 1 – 11) datate all’epoca tardo-antica, cinque delle quali si 
presentavano in perfetto stato di conservazione (Fig. 169). Le sepolture, tutte orientate in senso NE – 
SO, erano del tipo alla cappuccina con copertura di tegole o mattoni a due spioventi, tenuti insieme 
da calce e sigillate da uno spesso strato di calce, malta e pietre. La cassa, costruita con mattoni, 
tegole, pietre e calce era rivestita internamente da uno strato d’intonaco bianco. Gli scheletri non 
sono stati rinvenuti su un piano d’appoggio, ma in uno strato di terra nuda e molto compatta. Il rito 
utilizzato era quello dell’inumazione, con la testa rivolta verso NE. Il corpo era disteso con le braccia 
disposte lungo i fianchi o adagiate sul ventre, in posizione supina. Alcune tombe hanno restituito 
anche i corredi, composti da reperti ceramici o bronzei, come una fibbia bronzea di tipo “bizantino” 
proveniente dalla tomba 3.  
Nella stessa area, a SE della necropoli 
tardo-antica, sono state rinvenute due 
tombe di età ellenistica (tombe 12 e 13), 
scavate nel banco di roccia ed orientate 
in direzione NO-SE con cassa costruita 
in mattoni crudi. La tomba 13, la più 
antica, è ad inumazione con il defunto 
supino deposto sulla nuda terra, mentre 
la tomba 12 (Fig. 170) è ad incinerazione 
e presenta un corredo composto da 4 
unguentari fusiformi ed una lucerna a 
vernice nera databili all’ultimo quarto 
del III sec. a.C. Dalla stessa area proviene anche un gruppo di anfore nord-africane recuperate nel 
1986 durante i lavori di sistemazione della rete fognaria. 

Figura 169. Tombe tardo-antiche di V sec. d.C. (da Lentini 2001). 

Figura 170. Tomba 12 del III sec. a.C. (da Lentini 2001). 
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UT. 79 Ancora in pietra lavica  
Comune: Giardini Naxos – centro urbano 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 
262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'30.34"N - 
15°16'47.23"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età ellenistica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
Percorrendo il lungomare di Giardini Naxos, lungo la 
via Regina Margherita (SS 114), in corrispondenza 
dell’incrocio con la via San Nicola si trova un’àncora 

di forma circolare in pietra lavica murata nel parapetto che delimita la strada dalla spiaggia (Fig. 
172).53 L’àncora, posizionata a 450,00 m a NE dall’UT 78, presenta un diametro di 0,80 m ed uno 
spessore di 0,40 m circa. Il foro centrale invece ha un diametro di circa 0,15 m. Questo manufatto, 
prima di essere definitivamente murato sul parapetto della strada, si trovava in prossimità della 
spiaggia, come sembra dimostrare la superficie inferiore del reperto piuttosto rovinata e usurata. Il 
suo utilizzo come àncora in un’epoca antica, invece, è confermato dalla levigatezza della superficie. 
Non si conosce la reale provenienza del manufatto.  
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 Ancore di forma circolare in pietra lavica che presentano una forma analoga all’UT 79 sono documentate in 
PAPÒ 2004, fig. 76 e 77. 

Figura 172. Ancora in pietra lavica. 

Figura 171 C.da Villagonia, comune di Taormina (stralcio C.T.R., ATA 0708 613160 e 613120, scala  1:6.000). 
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UT. 80 Frammenti di pavimentazione in cocciopesto 
Comune: Taormina – C.da Villagonia 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 
– F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'40.80"N - 
15°16'53.36"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età imperiale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
A circa 80,00 m a SO dalla stazione centrale di 
Giardini-Taormina, lungo la statale 114, sono 
stati rinvenuti alcuni lacerti di pavimentazione in 

cocciopesto reimpiegati nel muro di delimitazione NO della SS 114 (Fig. 173). Si tratta di due 
frammenti dello spessore di 7 cm circa parzialmente visibili; il primo presenta dimensioni inferiori 
rispetto al secondo che, invece, ha una lunghezza complessiva di 25 cm circa. Non si conosce l’esatta 
provenienza degli stessi tuttavia, la loro collocazione in quest’area potrebbe lasciar pensare ai resti di 
una pavimentazione pertinente al complesso di età imperiale rinvenuto da Paolo Orsi nel 1918 presso 
la stazione ferroviaria.   
 

UT. 81 Ambiente ricavato nel banco di roccia  
Comune: Taormina – c.da Villagonia 
Riferimento Cartografico: IGM 
scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 
37°50'41.86"N - 15°16'53.57"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Nel terrazzo soprastante, circa 30,00 
m a NO rispetto all’UT 80, in una 
proprietà privata raggiungibile da una 
stradina direttamente collegata alla SS 

114, è stato rinvenuto un ambiente scavato nel banco di roccia. Il vano, coperto dalla vegetazione, si 
presenta interrato e leggibile solo parzialmente. A seguito di un’attenta pulizia sono stati portati alla 
luce l’angolo NO e parte della parete settentrionale (Fig. 174), visibile per una lunghezza 
complessiva di 0,95 m circa. Questa parete si presenta rivestita d’intonaco parietale, del quale sono 
visibili soltanto alcune tracce. I pochi dati recuperati non consentono di risalire ad una datazione 
precisa, tuttavia la vicinanza del complesso monumentale di età imperiale rinvenuto nel 1918 da 
Paolo Orsi in prossimità della stazione ferroviaria (UT 82), sembrerebbe suggerire l’appartenenza a 
quest’ultimo del vano scavato nel banco di roccia.   

 

Figura 173. Frammento di pavimento in cocciopesto 

reimpiegato in un muretto a secco moderno. 

Figura 174. Angolo NO dell’ambiente. 
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UT. 82 Mosaico con il Labirinto di Minosse  
Comune: Taormina – c.da Villagonia 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'43.68"N - 
15°16'57.51"E 
Tipo di rinvenimento: scavo d’emergenza 
Definizione del contesto: struttura abitativa 
Datazione: età imperiale 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: nulla 
Bibliografia: ORSI 1920, pp. 335-440; WILSON 
1990, p. 197; SFAMENI 2005, pp. 411-412; 
TOSCANO RAFFA 2019, p. 1-29; MUSCOLINO 2020, 
pp. 149-156. 
Descrizione: 
In occasione della costruzione della stazione 
ferroviaria di Giardini-Taormina nel 1918 Paolo 

Orsi, allora Soprintendente delle Antichità di Siracusa, rinvenne in c.da Villagonia, a ridosso della 
strada che sale verso Taormina, un mosaico raffigurante il Labirinto di Creta (Fig. 175). In 
quest’area nel 1917, a seguito dell’allargamento della strada provinciale che corre tra il mare e le 
montagne, furono rinvenute anche delle strutture in laterizi e formelle di forma circolare e 
quadrangolare. Dopo un lungo scambio epistolare avvenuto tra la Soprintendenza di Siracusa e 
l’ufficio costruzioni delle Ferrovie dello Stato, fu presa la decisione di proseguire con l’immediata 
costruzione della stazione ferroviaria che portò alla distruzione dei resti archeologici rinvenuti. Le 
Ferrovie dello Stato, tuttavia, s’impegnarono a finanziare il rilievo del mosaico ed il distacco delle 
parti che la Soprintendenza riteneva di dover conservare presso il Museo Archeologico di Siracusa. 
Il mosaico in bianco e nero apparteneva ad un edificio con le murature realizzate in laterizi che ebbe 
un lungo utilizzo nel tempo, come dimostrano i rifacimenti e le modifiche descritte dallo stesso 
Paolo Orsi nello scambio di lettere con le Ferrovie dello Stato. La pavimentazione a mosaico, difatti, 
presentava alcuni restauri antichi realizzati con tessere musive, altri invece con l’integrazione di 
lastrine marmoree. Su questo, inoltre, doveva impostarsi un setto murario di epoca successiva che 
conferma la perdita della funzione originaria del vano.  
Il mosaico di m. 6,00 x 5,80 appartiene ad uno degli ambienti di rappresentanza dell’edificio. 
Raffigura il Labirinto di Creta, chiuso da una cinta muraria merlata, protetto agli angoli da torri e con 
ampie porte su due lati. Su uno dei lati sono presenti anche tre delfini, forse raffigurati per richiamare 
il mare che delimita l’isola di Creta. Da un punto di vista stilistico il mosaico, realizzato con tessere 
in bianco e nero a volte alternate da piccoli dadi in pietra calcarea ed in pietra lavica, riproduce 
architetture molto semplici e schematiche, con torri caratterizzate dalle finestre con i battenti aperti 
ed il portone con i battenti chiusi. Un livello artistico più alto presentano, invece, i delfini con i 
chiaroscuri che rimandano agli schemi canonici dell’età imperiale. Del mosaico sono stati conservati 
cinque grossi frammenti (due torri merlate, un portone e due delfini), custoditi presso il Museo 
Archeologico di Siracusa. Il manufatto è stato datato dallo stesso Orsi tra l’età dioclezianea e l’età 
costantiniana, ma recenti analisi stilistiche suggeriscono un abbassamento della sua cronologia. R. 
Wilson, ad esempio, identifica il mosaico con un ambiente relativo ad una villa marittima di età 
medio-imperiale. 
Nell’area antistante la stazione ferroviaria il 14 gennaio del 1930 è stata rinvenuta anche una colonna 
di granito alta m 2,00 circa e dal diametro di cm 40 circa.   

 

Figura 175. Mosaico con il Labirinto di Minosse (da Orsi 

1920). 



141 

 

UT. 83 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Taormina – c.da Villagonia 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'47.87"N - 15°17'4.60"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
A 160,00 m di distanza verso NE, in prossimità del mare, sono stati rinvenuti a ridosso della linea 
ferroviaria Messina-Catania alcuni frammenti fittili sporadici. Si tratta di tre frammenti di ceramica 
comune da mensa, un frammento di orlo con attacco dell’ansa di ceramica comune da cucina ed un 
frammento di parete di anfora. Purtroppo la scarsa visibilità non ha consentito di recuperare 
frammenti diagnostici, pertanto allo stato attuale non è possibile datare l’unità topografica. 
 

UT. 84 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Taormina – c.da Mastrissa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'55.41"N - 15°15'41.72"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età ellenistica? 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 

Figura 176. C.da Mastrissa, comune di Giardini Naxos (stralcio C.T.R., ATA 0708 613120 e 613160, scala 1:5.000). 
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Descrizione: 
Alle pendici di Monte Petraro, in corrispondenza del limite 
tra la c.da Mastrissa e la c.da Passo Cerere, è stata 
rinvenuta un’area di frammenti fittili sporadici a ridosso 
della strada moderna. Si tratta di un’area con visibilità 
scarsa estesa 10,00 m circa dalla quale provengono diversi 
frammenti di parete di ceramica comune da mensa ed un 
unico frammento di tegola con listello, forse databile all’età 
ellenistica (Fig. 177).  

 
 

UT. 85 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Taormina – c.da Mastrissa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'45.22"N - 15°15'43.80"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
In corrispondenza del limite occidentale di c.da Mastrissa, a 330,00 m a S dall’UT 84, è stata 
rinvenuta, ad una quota inferiore, un’area di frammenti fittili sporadici estesa su un terrazzo ampio 
20,00 x 10,00 m circa. Analogamente all’UT 84, anche in questo caso le pessime condizioni di 
visibilità non consentono di recuperare un ampio numero di frammenti. Tra i frammenti ceramici si 
rinvengono un attacco d’ansa di ceramica comune da mensa, una tegola con listello, forse databile 
all’età ellenistica, e due frammenti di ceramica invetriata di età moderna. 
 

UT. 86 Setto murario  
Comune: Taormina – c.da Mastrissa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'4.91"N - 15°16'12.11"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Lungo il limite occidentale di c.da Mastrissa, a circa 800,00 m a 
NW dalle UUTT 84 ed 85, in corrispondenza di una proprietà 
privata, è stato rinvenuto un setto murario in pietra visibile solo in 
sezione (Fig. 178). La proprietà è delimitata su tre lati dalla strada, 
mentre in corrispondenza del lato SE da uno strapiombo. Il muro, 
realizzato a secco, presenta un andamento SE-NO e potrebbe 

essere associato alle ceramiche rinvenute nell’UT 87. Come per i frammenti dell’UT 87, anche per il 
setto murario non è possibile proporre una datazione certa. 

 
 

Figura 177. Tegola con listello dall’UT 84.  

Figura 178. Setto murario visibile in 

sezione. 
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UT. 87 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Taormina – c.da Mastrissa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'5.46"N - 15°16'12.67"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito  
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Nella stessa proprietà di UT 86, in un campo incolto con visibilità scarsa, si rinvengono alcuni 
frammenti ceramici. Si tratta di cinque frammenti di ceramica comune da mensa, tra cui un fondo 
integro, due frammenti di pareti di anfora, due frammenti di ceramica comune da cucina, un 
frammento di orlo di ceramica invetriata e due tegole semilunate. Non sono stati individuati 
frammenti diagnostici che consentano di risalire ad una datazione precisa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 179. C.da Mastrissa, comune di Taormina (stralcio C.T.R., ATA 0708 613120 e 613160, scala 1:3.000). 
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UT. 88 Area di frammenti fittili  
Comune: Taormina – c.da Mastrissa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'0.48"N -  15°16'17.69"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento? 
Datazione: imperiale/età tardo-antica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 

Descrizione: 
In c.da Mastrissa nel comune di Taormina, 
un altopiano collinare situato a circa 200 
m s.l.m. e posto immediatamente a SO del 
moderno centro urbano di Taormina e a S 
del torrente Sirina (Fig. 180), è stata 
individuata un’area di frammenti fittili, 
collocata su un pianoro che costituisce uno 
dei primi terrazzi della contrada. 
Nonostante le pessime condizioni di 
visibilità legate all’utilizzo del campo 
adibito al pascolo, è stata rinvenuta una 
cospicua quantità di frammenti ceramici e 
tegole estesa in un’area di m 80,00 x 60,00 

circa. Tra i frammenti più significativi 
sono stati recuperati un fr. di parete di 
sigillata italica, uno di sigillata 
africana D, numerosi fr. di ceramica 
comune da mensa e da cucina (Fig. 
181), fr. di ceramica invetriata e 
smaltata, fr. di tegole piane con 
listello, fr. di coppi e un lacerto di 
pavimentazione in cocciopesto (Fig. 
182).  
Il pianoro, disposto su più terrazzi 
regolati da setti murari a secco, 
presenta una distribuzione 

disomogenea dei frammenti ceramici. Si 
rinviene, infatti, una maggiore 
concentrazione di frammenti a monte ed una 
minore quantità verso valle. Il rinvenimento 
di piccoli frammenti ceramici in terra sigillata 
africana D sembra suggerire un orizzonte 
cronologico dell’unità topografica compreso 
tra il IV ed il V secolo d.C.   
 

 

Figura 180. Pianoro dove sono stati rinvenuti i frammenti di UT 88. 

Figura 181. Ceramica comune dall’UT 88.  

Figura 182. Frammenti di murature e di lacerti in 

cocciopesto dall’UT 88.  
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UT. 89 Scarico moderno 
Comune: Taormina – c.da Mastrissa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 
262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'1.60"N -  15°16'17.85"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: scarico 
Datazione: età moderna 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
All’interno del medesimo campo dove si trova UT 88, è 
stato rinvenuto uno scarico moderno che contiene 
un’enorme quantità di frammenti di murature antiche, 
blocchi ed elementi architettonici (Fig. 183). 
L’ammasso di pietrame presenta un’estensione di 28,00 
x 16,00 m ed è caratterizzato da un elevato numero di 
pietre calcaree di medie e grandi dimensioni. Tra i 
reperti più interessanti sono da segnalare numerosi 
blocchi squadrati in calcare e pietra lavica, frammenti di 
muratura in opus caementicium, grosse porzioni di 
pavimentazione in cocciopesto e frammenti di grossi 

contenitori (tra cui anche un orlo di pithos). Dallo scarico provengono anche frammenti di anfore e di 
ceramica comune da mensa, ma anche numerose tegole piatte con listello e coppi. L’analisi delle 
immagini satellitari, attraverso la sezione “immagini storiche” di Google Earth, ha permesso di 
datare lo scarico ed osservare come quest’ultimo sia visibile solo a partire dal 2011. Esso non 
compare infatti nelle immagini 
satellitari più antiche. Questo 
scarico, inoltre, è contemporaneo 
alla costruzione delle case poste 
immediatamente ad O della 
proprietà (Fig. 184). Di 
conseguenza, si potrebbe 
ipotizzare che questo sia il frutto 
di uno scavo effettuato nella 
medesima proprietà a seguito 
della costruzione di due villette, 
visibili anch’esse nelle immagini 
satellitari solo a partire dal 2011. 
Sulla base di questi dati, è 
possibile ipotizzare che i resti 
delle strutture antiche distrutte 
siano pertinenti ad un 
insediamento presente nell’area, 
come sembrano confermare le 
UUTT 88, 90 e 91. In questa 
ricostruzione troverebbe conferma 
anche la testimonianza orale di un pastore che ha indicato lo scarico come uno scasso pertinente 
all’area.   

Figura 183. Fr. di murature e pavimenti, fr. di 

pithos e soglia dall’UT 89. 

Figura 184. Area dell’UT 89, immagini da Google Earth. 
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UT. 90 Setto murario antico  
Comune: Taormina – c.da Mastrissa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'2.41"N -  
15°16'17.94"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento? 
Datazione: età imperiale/tardo-antica? 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Lungo il lato occidentale della medesima 
proprietà, a ridosso del limite N del 
campo, a circa 10,00 m di distanza dallo 

scarico edilizio moderno UT 89, è stato rinvenuto un setto murario realizzato a secco (Fig. 185). 
Esso, dall’orientamento NO-SE, è leggermente spanciato verso NE e presenta, infatti, un andamento 
leggermente curvilineo. Leggibile per una lunghezza di circa m 15,00, questo muro ha, in diversi 
punti, uno spessore di circa 0,60 m ed è visibile per un’altezza massima di circa 0,95 m. 
Al lungo muro, indicato in cartografia come UT 90, sembra addossarsi un secondo setto murario con 
andamento N-S, leggibile per una lunghezza di m 1,40 circa e probabilmente appartenente al 
medesimo edificio (Fig. 186). Esso si conserva in elevato per un’altezza di 30 cm circa e delimita 
con certezza almeno due vani posti rispettivamente ad E ed ad O. A causa del crollo delle murature e 
della fitta vegetazione, non è chiaro il rapporto stratigrafico tra il setto murario di 15,00 m ed il muro 
perpendicolare lungo 1,40 m. Tuttavia, la presenza di un crollo di intonaci addossato ad entrambi i 
setti murari, sembra confermare l’antichità degli stessi. Oltre a numerosi frammenti d’intonaco, dal 
crollo provengono anche diversi frammenti di colonne in stucco, grumi di malta, frammenti di 
cocciopesto, tegole e numerose pietre di medie e piccole dimensioni. Da un’analisi autoptica della 
sezione dello strapiombo posta a N della proprietà sembra che lo strato di crollo d’intonaci sia 
sigillato da uno strato di pietre corrispondente al crollo delle murature. In sezione non è visibile 
alcun piano pavimentale da poter mettere in relazione con i setti murari rinvenuti. È probabile però 
che questi strati di crollo siano stati portati 
alla luce a seguito delle forti piogge che 
annualmente interessano il territorio 
tauromenitano durante il periodo invernale.   
Ad oggi, i pochi dati recuperati dalle 
prospezioni territoriali non consentono di 
comprendere con esattezza la tipologia 
dell’insediamento di c.da Mastrissa, tuttavia 
l’ampio numero di frammenti di 
pavimentazione in cocciopesto e di colonne 
in stucco, in associazione con le strutture 
visibili, suggeriscono l’esistenza di un 
complesso rurale, non legato unicamente ad 
attività agricole e pastorali, ma connesso ad 
una residenza extraurbana di età imperiale, analoga ad altre residenze delle contrade del territorio di 
Taormina e della piana di Mascali-Fiumefreddo. 
 

Figura 185. Setto murario con orientamento NW-SE. 

Figura 186. Setto murario lungo 1,40 m. 
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UT. 91 Area di frammenti fittili  
Comune: Taormina – c.da 
Mastrissa 
Riferimento Cartografico: IGM 
scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 
37°51'2.94"N -  15°16'18.28"E 
Tipo di rinvenimento: 
ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: 
insediamento? 
Datazione: età imperiale/tardo-
antica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 

Immediatamente a N dell’UT 90, lungo il declivio settentrionale della collina, la buona visibilità ha 
consentito il recupero di altri frammenti ceramici databili allo stesso orizzonte cronologico dell’UT 
88. Quest’area di frammenti fittili, ampia circa 20,00 x 10,00 m, è stata rinvenuta ad una quota 
differente rispetto all’UT 88 e all’UT 90, pertanto è stata indicata con un nuovo numero di unità 
topografica. Dall’area, oltre a 14 frammenti di colonne in stucco e diversi lacerti di cocciopesto (Fig. 
187), sono stati rinvenuti frammenti di ceramica a vernice nera (1 fr.), terra sigillata italica (1. fr), 
sigillata africana D (5 fr.), anfore non id. (9 fr.), ceramica comune da mensa (67 fr.), ceramica 
comune da cucina (20 fr.), ceramica invetriata e smaltata (10 fr.). Dalla stessa unità topografica 
proviene anche una moneta in bronzo (Fig. 188), non leggibile, ma per peso e diametro simile ai 
follis in bronzo databili tra il IV ed il V sec. d. C. (91-6).  
I pochi dati recuperati non consentono di comprendere con facilità la natura dell’unità topografica, 
tuttavia è molto probabile che si tratti dei frammenti ceramici provenienti dagli ambienti dell’UT 90, 
dilavati verso valle a seguito dell’erosione del terreno.  

 

 
Figura 188. Frammenti ceramici (91-1/5) e moneta in bronzo (91-6) dall’UT 91. 

Figura 187. Fr. di pavimento di cocciopesto e di elementi in stucco dall’UT 91. 
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UT. 92 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Taormina – c.da Mastrissa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'58.89"N - 15°16'18.88"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: ottima 
Descrizione: 
A circa 50,00 m a SE dalla proprietà in cui ricade l’insediamento di età imperiale e tardo-antica, a 
SO della strada principale che conduce verso la c.da Mastrissa, è stato rinvenuto un campo, non 
accessibile, che ha restituito pochi frammenti fittili sporadici a ridosso del bordo della strada. Tra di 
essi risultano significativi due frammenti di anfore (un attacco di ansa ed un’ansa), un frammento di 
ansa di ceramica comune da cucina ed un frammento di parete di ceramica comune da mensa. Non 
sono stati rinvenuti frammenti diagnostici. 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 189. Unità topografiche di c.da Mastrissa (Google Earth, scala 1:1.000). 
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UT. 93 Asce in bronzo   
Comune: Giardini Naxos – c.da Villagonia 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 
262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'44.16"N - 
15°16'58.02"E 
Tipo di rinvenimento: rinvenimento fortuito 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: nulla 
Bibliografia: ALBANESE PROCELLI 1993a; BARBERA 
2011, Tav. II, Fig. 4. 
Descrizione: 

Nei pressi della stazione ferroviaria di Giardini-Taormina sono state rinvenute due asce piatte in 
bronzo con margini rialzati leggermente concavi e taglio espanso arcuato (Fig. 190). Paolo Orsi, nel 
corso del primo decennio del XX secolo aveva acquistato i due reperti da un anonimo antiquario 
taorminese per arricchire la collezione del Museo Archeologico di Siracusa, dove ancora oggi sono 
conservati. Questi manufatti hanno un’enorme importanza per la ricostruzione della storia del 
territorio taorminese. Le asce, difatti, sono considerate tra gli esempi principali “d’importazione 
peninsulare” che tra la tarda età del Bronzo Antico e l’inizio del Bronzo Medio testimoniano i 
contatti fra l’area medio tirrenica e la Sicilia nord-orientale. M. Albanese Procelli, pur non 
smentendo questa ipotesi, sottolinea l’importante contributo delle analisi archeometriche per stabilire 
con certezza l’origine esterna di tali manufatti.  
 

UT. 94 Gruppo di tombe ricavate nel banco di roccia  
Comune: Taormina – Via Crocifisso 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 
262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'1.27"N - 15°16'51.26"E 
Tipo di rinvenimento: rinvenimento fortuito 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: nulla 
Descrizione: 
Lungo la via Crocifisso, in corrispondenza del costone 

roccioso posto immediatamente ad O dell’Hotel Excelsior, sono state rinvenute dall’Archeoclub 
d’Italia, nel 1989, due nicchie ricavate nel banco di roccia (Fig. 191). Le nicchie, oggi 
completamente coperte da una folta vegetazione spontanea che cresce in corrispondenza del banco di 
roccia, sono state intercettate in occasione di una ricognizione straordinaria da parte di un gruppo di 
soci che analizzarono lo strapiombo roccioso. Le due strutture, interamente realizzate nel banco di 
roccia in pietra calcarea, presentavano una copertura ad arco a tutto sesto con un’altezza di 0,50 m ed 
una profondità totale di circa 0,64 m. L’arco era inquadrato all’interno di una cornice di forma 
quadrangolare che aveva una profondità di circa 0,45 m ed un’altezza totale di circa 0,63 m. Questa 
forse serviva per incassare il blocco quadrangolare funzionale ad obliterare l’accesso. Le nicchie 
sono state identificate come tombe di età preistorica scavate nel banco roccioso. Tuttavia, il loro 
sviluppo planimetrico, differente rispetto alle tipiche tombe a grotticella artificiale, potrebbe 
suggerire un loro riutilizzo durante un’epoca successiva alla facies preistorica o protostorica.   

Figura 190. Siracus, Museo Archeologico. Asce 

piatte da Taormina  (da Albanese Procelli 1993). 

Figura 191. Nicchie ricavate nel banco di roccia. 
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UT. 95 Ascia in bronzo   
Comune: Taormina – Hotel Excelsior 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'1.37"N 
- 15°16'52.84"E 
Tipo di rinvenimento: rinvenimento 
fortuito 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: nulla 
Bibliografia: ALBANESE PROCELLI 
1993a; BARBERA 2011, Tav. II, Fig. 3. 

Descrizione: 
Lungo il viale Pietro Toselli, in corrispondenza dell’Hotel Excelsior, è stata rinvenuta un’ascia piatta 
in bronzo con i margini rialzati, oggi custodita presso il Museo Archeologico di Siracusa (Fig. 192). 
L’ascia erroneamente presenta l’indicazione di provenienza “Giarratana”. 
Il manufatto, dopo il suo ritrovamento in circostanze sconosciute, è finito nel mercato antiquario 
della città di Taormina. Con l’insediamento di Paolo Orsi presso la Soprintendenza di Siracusa 
l’ascia è stata ritrovata ed acquistata il 30 dicembre 1907 da uno degli antiquari taorminesi più 
famosi dell’epoca, il Sig. Lo Po. Il manufatto, ad oggi, è considerato uno dei pochi esempi siciliani 
di questa tipologia di ascia databile, genericamente, nel periodo del Bronzo Antico. L’ascia 
taorminese, nello specifico, può essere datata in una fase avanzata del Bronzo Antico.   

 
 
UT. 96 Cavità Naturale   
Comune: Taormina – Capo Taormina 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'45.66"N - 15°17'43.08"E 
Tipo di rinvenimento: grotta 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: scarsa 
Bibliografia: ANONIMO XVIII sec. 
Descrizione: 
La cavità naturale, posta alla quota del livello del mare lungo il costone roccioso SO del Capo 
Taormina, in prossimità dell’UNAHOTELS Capotaormina, ad oggi non è raggiungibile dalla 
terraferma, pertanto non è stato possibile effettuare una documentazione di dettaglio. Tuttavia, 
quest’evidenza naturale era conosciuta già agli inizi del XVIII sec., come testimonia una veduta della 
città di Taormina realizzata da un anonimo che riporta il titolo: Pianta e veduta della Notabile, e 
fedele Città di Tavormina, Mola, Colline, Giardini Piana e Scari di sua marina. 

Figura 192 . Siracusa, Museo Archeologico. Ascia da Taormina (da 

Albanese Procelli 1993). 
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Figura 193. Capo Taormina, comune di Taormina (stralcio C.T.R., ATA 0708 613120 e 613160, scala 1:3.000). 

Figura 194. Area di Villa Falconara e della SP 10 (Google Earth, scala 1:1.000). 
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UT. 97 Cavità Naturale   
Comune: Taormina – Capo Taormina 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'57.80"N - 15°17'43.13"E 
Tipo di rinvenimento: grotta 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: preistorica 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: scarsa 
Bibliografia: BARBERA 2011, pp. 19 - 20. 
Descrizione: 
La cavità naturale è collocata lungo il costone roccioso orientale del Capo Taormina, 
immediatamente ad O della Via Luigi Pirandello. La grotta si torva immediatamente ad E del B&B 
Maison Blanche Taormina Luxury, e ad oggi non è visibile a causa della folta vegetazione che ne 
determina pessime condizioni di visibilità. Situata a NE della struttura ricettiva, a circa 21,00 m dalla 
via Pirandello, l’anfratto non è stato raggiunto durante le ricognizioni di superficie, infatti non è stato 
possibile produrre una documentazione fotografica di dettaglio. Tuttavia, al suo interno è stato 
rinvenuto un deposito particolarmente significativo, come palle di pietra lavorate o sbozzate e scarti 
di lavorazione. É probabile, quindi, che l’anfratto sia stato utilizzato come industria litica per la 
lavorazione della pietra. 

 
 
 
UT. 98 Cavità Naturale   
Comune: Taormina – Capo Taormina 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'57.57"N - 15°17'43.00"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: scarsa 
Bibliografia: ANONIMO XVIII sec. - BARBERA 2011, pp. 19 - 20. 
Descrizione: 
L’anfratto naturale si trova in corrispondenza del costone roccioso ed è posto immediatamente ad E 
del B&B Maison Blanche Taormina Luxury, a 45,00 m di distanza dall’UT 47. Esso corrisponde ad 
uno dei pochi anfratti visibili dalla via Pirandello, anche se in questo caso la fitta vegetazione non ha 
consentito di raggiungere la grotta e di effettuare una documentazione di dettaglio. Tuttavia, si tratta 
di una cavità naturale che, insieme all’UT 96 e alla Grotta di San Leonardo (UT 109), è stata vista e 
riprodotta nel documento cartografico anonimo realizzato nel XVIII secolo. 
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UT. 99 Cavità Naturale   
Comune: Taormina – Capo Taormina 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'57.18"N - 15°17'42.50"E 
Tipo di rinvenimento: grotta 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: scarsa 
Bibliografia: BARBERA 2011, pp. 19 - 20. 
Descrizione: 
La grotta si trova in corrispondenza del costone roccioso posto immediatamente ad E del B&B 
Maison Blanche Taormina Luxury, a 15,00 m circa di distanza dall’UT 98. Si tratta di un anfratto 
naturale oggi non più visibile o documentabile.   
 

UT. 100 Cavità Naturale   
Comune: Taormina – Capo Taormina 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'55.91"N - 15°17'41.71"E 
Tipo di rinvenimento: grotta 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: scarsa 
Bibliografia: BARBERA 2011, pp. 19 - 20. 
Descrizione: 
La cavità naturale, situata a circa 15,00 m dall’UT 99 e a circa 30,00 m dalla via Pirandello, si trova 
in corrispondenza dello strapiombo roccioso che corre immediatamente ad E dell’hotel “Mon Repos 
Avenir”. Questo anfratto non è stato rinvenuto durante le ricognizioni 2017/2019 ed è solo 
parzialmente documentato in BARBERA 2011. 

 
UT. 101 Cavità Naturale   
Comune: Taormina – Capo Taormina 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'55.28"N - 15°17'41.66"E 
Tipo di rinvenimento: grotta 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: scarsa 
Bibliografia: BONFIGLIO 1981, p. 94; BARBERA 2011, p. 19 - 20. 
Descrizione: 
La cavità naturale, oggi non più visibile, si trova a circa 15,00 m a SE dall’UT 100 ed è posta in 
corrispondenza dello strapiombo roccioso che corre immediatamente ad E dell’hotel “Mon Repos 
Avenir”. Come per le UUTT 100 e 101, anche in questo caso non sono state effettuate indagini 
archeologiche di dettaglio. Dalla cavità proviene qualche frammento di età neolitica, che sembra 
essere testimoniato solo da piccole schegge di ceramica.   
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UT. 102 Cavità Naturale   
Comune: Taormina – Capo Taormina 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'54.91"N - 15°17'42.79"E 
Tipo di rinvenimento: grotta 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: scarsa 
Bibliografia: BONFIGLIO 1981, p. 81; BARBERA 2011, p. 19 - 20. 
Descrizione: 
La cavità naturale è situata a circa 20,00 m dalla via Pirandello, in corrispondenza dello strapiombo 
roccioso che corre immediatamente ad E dell’hotel “Mon Repos Avenir”. A causa della fitta 
vegetazione l’anfratto non è visibile, tuttavia studi pregressi testimoniano una frequentazione della 
grotta a partire dall’età preistorica. 
Edita in BARBERA 2011 con il numero 1, la grotta naturale si doveva presentare interrata al momento 
del suo rinvenimento, infatti si è conservata gran parte della stratigrafia originaria. Nella cavità sono 
stati rinvenuti un teschio ed un mascellare che il geologo e paleontologo dell’Università di Messina 
O. De Fiore attribuisce ad un uomo dell’età neolitica; sono stati trovati, inoltre, resti di pasti e 
strumenti litici. Durante il periodo bellico sono stati prelevati dalla grotta alcuni frammenti ceramici 
della facies stentinelliana e ceramica tricromica, oggi custoditi nei magazzini del Museo 
Archeologico di Siracusa.  Un’indagine completa è stata fatta nel 1973, quando sono stati realizzati i 
saggi di scavo all’interno della cavità naturale nell’ex proprietà Cutrufelli. Lo scavo, condotto dalla 
Prof.ssa L. Bonfiglio e da F. Riccobono, ha restituito sette strumenti litici (cinque di selce nera, uno 
di selce bianca ed un frammento di lama in quarzite rossa) e tredici tra schegge e scarti di 
lavorazione attribuibili al Paleolitico Superiore. Questi ultimi sono conservati presso l’Istituto di 
Paleontologia umana di Roma.54 
 

UT. 103 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Taormina – Capo Taormina 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'54.47"N - 
15°17'43.22"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età imperiale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 

Descrizione: 
A ridosso della SP 10 (via Pirandello), a circa 20,00 m di distanza dall’anfratto naturale UT 102, 
sono stati rinvenuti alcuni frammenti fittili sporadici all’interno di un’area non coltivata (Fig. 195). 
Si tratta probabilmente di reperti dilavati dal terrazzo soprastante, dispersi in un’area estesa m 5,00 x 
4,00 circa. Tra questi si segnalano un frammento di lucerna a vernice rossa, un frammento di piede e 
diverse pareti di ceramica comune da mensa, una parete di sigillata italica ed un listello di tegola.   

 
 

                                                           
54 BONFIGLIO 1981, p. 81. 

Figura 195. Frammenti fittili sporadici dall’UT 103. 
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UT. 104 Tomba monumentale  
Comune: Taormina – Villa Falconara 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'55.42"N 
- 15°17'36.93"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: entro il 175 d.C. 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: parzialmente visibile 
Bibliografia: HÖUEL 1782; WILSON 
2003, pp. 261-263; BURGIO R. 2018, 
pp. 13 – 26. 
Descrizione: 
All’interno della proprietà di Villa 

Falconara, circa 80,00 m ad W della villa residenziale, è stata localizzata una tomba monumentale di 
età imperiale, oggi in pessimo stato di conservazione. Le condizioni di visibilità non hanno 
consentito di effettuare uno studio dettagliato del monumento, nè di realizzare un’accurata 
documentazione fotografica. Si tratta di una tomba descritta ed illustrata in un acquerello del 1778 di 
J. P. Höuel (Fig. 36), in occasione del suo secondo viaggio in Sicilia. Alla descrizione del 
viaggiatore francese si affiancano gli studi fatti nel corso degli anni ’90 da R. J. Wilson, il quale si è 
dedicato all’analisi delle tombe a camera di Taormina collocate in corrispondenza delle pendici 
orientali e settentrionale del Monte Tauro. Ad oggi, della tomba si conservano il dado di base in 
opera cementizia e parte del muro settentrionale, per un’altezza massima di circa 4,50 m, 
caratterizzato da una lacuna centrale realizzata in corrispondenza della nicchia (Fig. 196). A 
differenza delle altre tombe taorminesi, rientranti nella tipologia delle “tombe a camera”, la tomba 
monumentale di Villa Falconara, conosciuta sulla base della classificazione proposta da di R.J. 
Wilson anche come tomba XII, fa parte 
della tipologia della “tomba a tempio”.55 
L’edificio distilo in antis, realizzato su un 
basamento a podio gradonato, è alto circa 
1,70 m. Su questo s’imposta un pronao di 
accesso ed una camera sepolcrale di forma 
quadrangolare, con tre nicchie alle pareti, 
coperta da una volta a botte che s’innesta sui 
muri laterali. Il monumento ha una forma 
rettangolare di circa 9,20 m di lunghezza e 
di 7,20 m di larghezza, ed un orientamento 
con andamento NO-SE. Dal pronao era 
possibile accedere alla camera sepolcrale 

attraverso un ingresso centrale, del quale si 
conserva oggi soltanto la soglia in pietra 
calcarea di colore grigiastro. 
A differenza delle altre tombe monumentali di Taormina, che presentano una soglia monolitica in 
pietra locale, la soglia della tomba XII di Villa Falconara si contraddistingue per la sua ampiezza 
(Fig. 197). Essa, infatti, è costituita da due grossi blocchi ed è munita di incassi per l’alloggiamento 
                                                           
55

 GROSS 2001, pp. 444 – 452.  

Figura 196. Ruderi della tomba monumentale di Villa Falconara. 

Figura 197. Soglia monumentale della tomba ancora in situ. 



156 

 

dei cardini ad uno o due battenti. Purtroppo, il pessimo stato di conservazione della tomba, non 
consente di comprendere quale fosse la tipologia di pietra utilizzata per gli stipiti e l’architrave. 
L’apertura consentiva di accedere nella camera sepolcrale di 5,00 x 5,00 m, dove erano ricavate tre 

nicchie alle pareti che ospitavano le urne 
cinerarie. La nicchia della parete di fondo 
doveva presentare delle dimensioni maggiori, 
come testimonia la sporgenza di circa 50 cm 
posta in corrispondenza del lato occidentale. 
La camera sepolcrale non conserva il piano di 
pavimentazione originario, che probabilmente 
è stato asportato in un’epoca imprecisata per 
effettuare degli scavi fino alle fondazioni 
dell’edificio (Fig. 198). 
La tecnica costruttiva della tomba, realizzata 
in opus mixtum, presenta delle fasce di mattoni 
intervallate da lacerti di muratura di blocchetti 
in calcare locale. I mattoni sono stati utilizzati 

anche all’interno per realizzare gli archetti delle nicchie che definiscono gli spazi dove dovevano 
essere collocate le urne cinerarie. All’esterno dell’edificio, disposte a distanze regolari, sono ancora 
visibili le buche pontaie funzionali all’alloggiamento di piccole travi lignee. 
La volta, invece, era realizzata in opera cementizia con pietre locali di piccole dimensioni, malta di 
calce e sabbia vulcanica, ma soprattutto era ricca di pietre di origine vulcanica, come le pomici. 
Nell’acquerello di J. P. Höuel questi materiali da costruzione, ed in particolar modo le pietre di 
origine vulcanica, sono ben visibili e facilmente riconoscibili. Da un’analisi dei pochi resti 
pervenutici la volta non sembra essere composta da un paramento in muratura, ma al momento della 
sua realizzazione questa è stata gettata direttamente sulle centine e successivamente ricoperta da uno 
spesso strato d’intonaco.  
La tomba doveva avere un apparato decorativo, sia all’esterno sia all’interno della camera, di alto 
livello qualitativo. All’esterno, in corrispondenza dell’angolo NO dell’alzato, ma anche in prossimità 
del lato occidentale del dado di base, è 
ancora visibile l’intonaco di 
rivestimento parietale (Fig. 199). 
Purtroppo, l’incuria e la continua 
esposizione alle intemperie non hanno 
consentito una conservazione 
dell’intonaco originario, ad eccezione 
di qualche lacerto che oggi si presenta 
sbiadito e timidamente policromo. In 
questo caso, a differenza degli altri 
edifici, il paramento murario non 
presenta alcuna articolazione, quindi 
l’effetto delle “architetture a rilievo” 
doveva essere reso dalla modellazione 
di uno spesso strato d’intonaco che 
ricopriva tutte le superfici. Questa 
tecnica è ben visibile nell’unico lacerto 
d’intonaco pervenutoci che è posto nell’angolo NO, dove è ben visibile una porzione del pilastro 
angolare a rilievo, realizzato esclusivamente con l’ausilio dell’intonaco parietale. Anche nella parete 
N è presente in alcuni punti una larga banda orizzontale, incassata a circa 1,10 m dal piano di 

Figura 199. Tomba monumentale di Villa Falconara. Intonaco di 

rivestimento parietale esterno. 

Figura 198. Tomba di Villa Falconara. Resti della camera 

sepolcrale.  
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spiccato delle murature, al di sopra della crepidine. Molto probabilmente anche l’interno della 
camera sepolcrale doveva essere arricchito da decorazioni parietali. In alcuni punti, la tomba era 
sicuramente rivestita da ricchi elementi in marmo che avevano una funzione decorativa, come 
testimonia un frammento di lastrina in marmo bianco ancora in situ all’interno dell’unica nicchia 
superstite. La volta invece, nell’unico punto dove si è conservata, mantiene nell’intradosso alcuni 
lacerti in stucco che riproducono una decorazione lineare a stampo con ovuli e perline che 
testimoniano la ricchezza della copertura.   
 

UT. 105 Pavimentazione in cocciopesto  
Comune: Taormina – Villa Falconara 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'55.42"N - 
15°17'36.33"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
All’interno della proprietà di Villa Falconara, a 
circa 10,00 m ad O rispetto alla tomba 

monumentale, è stato trovato un grosso lacerto di pavimentazione in cocciopesto  (Fig. 200). 
Rinvenuto in situ, il pavimento è stato parzialmente tagliato verso S per realizzare un sentiero 
all’interno del giardino della villa. Esso presenta una lunghezza di circa 2,00 m ed uno spessore 
complessivo di circa 20 cm. Lo strato di cocciopesto, spesso circa 7 cm, poggia a sua volta su uno 
strato di preparazione in malta e pietre spesso circa 13 cm. Tutto il blocco si sovrappone ad uno 
strato di terra, probabilmente un livellamento sul quale è stata impostata la pavimentazione stessa. 
Da questo strato non sono stati recuperati frammenti ceramici. Ad oggi la pavimentazione è 
inglobata in un muro di terrazzamento moderno. La sua collocazione in prossimità di una tomba 
monumentale (tomba XII) potrebbe suggerire l’appartenenza della pavimentazione ad un edificio 
sepolcrale di piccole dimensioni.   
 

UT. 106 Lacerto di pavimento in malta 
Comune: Taormina – Villa Falconara 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'55.53"N -  
15°17'35.97"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
All’interno della proprietà di Villa Falconara, a 
circa 8,00 m ad O rispetto all’UT 105, è stato 

intercettato un grosso lacerto di pavimentazione in malta (Fig. 201). Si tratta di un grosso frammento 
di pavimentazione in situ posizionato alla stessa quota dell’UT 105 (pavimentazione in cocciopesto). 

Figura 200. Pavimento in cocciopesto da Villa Falconara. 

Figura 201. Pavimento in malta da Villa Falconara. 
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Analogamente a quest’ultima unità topografica, anch’esso è inglobato in un muro di terrazzamento 
moderno ed è stato parzialmente tagliato per consentire la realizzazione di un viale all’interno del 
giardino di Villa Falconara. Lo strato di pavimentazione in malta, spesso circa 8 cm, poggia su una 
preparazione di malta e pietre spessa circa 10 cm. A causa delle pessime condizioni di visibilità non 
è possibile calcolare la sua lunghezza complessiva. La pavimentazione è stata allettata su uno strato 
di terra che non ha restituito frammenti ceramici. Come per l’UT 105, anche in questo caso non è da 
escludere una connessione della pavimentazione con l’area di necropoli di età imperiale.   
 

UT. 107 Cisterna  
Comune: Taormina – C.da San Leo 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'56.05"N - 
15°17'36.16"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: cisterna 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Percorrendo una stradina sterrata posta 
all’altezza dei giardini di Villa Falconara, è 

stata rinvenuta in prossimità della via Pirandello, sulla sinistra, una cisterna (Fig. 202). Questa è 
parzialmente scavata nel banco di roccia e presenta un’imboccatura rettangolare dalle misure di 0,80 
x 0,55 m. Il corpo della cisterna si sviluppa ad una quota più bassa, ad O dell’imboccatura, e presenta 
una pianta di forma quadrangolare per la quale non è possibile effettuare una misurazione. A circa 
3,00 m dal fondo è parzialmente visibile una copertura a volta. La cisterna probabilmente è stata 
riutilizzata in età moderna, come dimostrano il muretto di recente realizzazione in corrispondenza 
dell’imboccatura, e la malta idraulica di rivestimento stesa su tutta la superficie interna.   
 

UT. 108 Area di frammenti fittili  
Comune: Taormina – c.da San Leo 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'56.57"N - 15°17'35.38"E  
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/19 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: ellenistica/medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 

Figura 202. Cisterna dall’area di Villa Falconara. 
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A circa 10,00 m a N dalla via 
Pirandello, in corrispondenza dei 
giardini di Villa Falconara, ad una 
quota superiore rispetto al piano di 
calpestio della strada, è stato 
rinvenuto un campo incolto con 
visibilità nulla che ha restituito 
frammenti ceramici (Fig. 203) in 
un’area estesa m 15,00 x 8,00 circa. 
I frammenti, pertinenti a varie 
epoche, sono stati recuperati in 
prossimità del limite meridionale del 
terrazzo, nel punto in cui la 
vegetazione era meno fitta. Tra essi 
sono presenti numerosi frammenti di 
ceramica comune da mensa (108-2; 
108-3; 108-4), ceramica comune da 
cucina (108-5), un frammento di 
skyphos a vernice nera di età 

ellenistica (108-1)56 e tre frammenti di ceramica medievale. Si tratta di frammenti recuperati dal 
terrazzo antistante la grotta di San Leonardo, anch’essa solo parzialmente visibile a causa della 
vegetazione.  
 

UT. 109 Grotta San Leonardo  
Comune: Taormina –  c.da San 
Leonardo 
Riferimento Cartografico: IGM 
scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 
37°50'57.09"N - 15°17'36.25"E 
Tipo di rinvenimento: grotta 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età preistorica/età 
medievale 
Livello di edizione: parzialmente 
edito 

Visibilità: nulla 
Bibliografia: ANONIMO XVIII sec.; HÖUEL 1782; BONFIGLIO 1981; BARBERA 2011, pp. 19-20. 
Descrizione: 
Nello stesso terrazzo di UT 108, a circa 30,00 m dalla via Pirandello, è stata localizzata la cosiddetta 
grotta di San Leonardo. Si tratta di una cavità di origine carsica (Fig. 204) alta 130 m s.l.m. che è 
ricavata nella parete rocciosa situata a N di Villa Falconara. Questa non è stata documentata 
all’interno a causa della folta vegetazione spontanea.  
La cavità naturale è ampiamente descritta nella documentazione iconografica e cartografica del 
XVIII secolo. Nel 1778 Jean Pierre Höuel durante il suo viaggio in Sicilia raffigurò in un acquerello 
una sepoltura monumentale di età imperiale, oggi conservata all’interno di Villa Falconara (UT 104). 
In questo scorcio bucolico il viaggiatore francese riprodusse inoltre, sulla destra, una cavità naturale 

                                                           
56

 MOREL 1994, pl. 164, 5341 a 1. 

Figura 204. Grotta di San Leonardo (da BONFIGLIO 1981). 

Figura 203. Frammenti fittili dall’UT 108. 
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sotto un’alta rupe (Fig. 36), che nel suo diario identificò come grotta di San Leonardo. All’interno 
della grotta, al di sotto di uno strato di fuliggine che ricopriva le pareti, egli vide e descrisse in più 
punti i resti di un affresco antico. Tuttavia, Höuel riteneva che la funzione di luogo sacro risalisse al 
periodo greco, quando la grotta sarebbe stata utilizzata come santuario per venerare qualche divinità 
legata all’agricoltura o al pascolo. Le annotazioni del viaggiatore francese descrivono l’anfratto 
come ovile utilizzato dai pastori per far riparare greggi di capre o di montoni durante le giornate di 
brutto tempo.57 L’importanza della grotta di San Leonardo emerge anche da una pianta anonima del 
XVIII secolo, oggi custodita presso l’Archivio di Stato di Torino. In questo documento la grotta è 
l’unica ad essere accompagnata dall’indicazione toponomastica.58 Qualche informazione più 
dettagliata sulla grotta proviene da G. Di Marzo, che cita l’anfratto in relazione alla vicina tomba di 
Villa Falconara: “Di rincontro è la grotta di S. Leonardo, che si crede essere stata consacrata a 
Venere Libitina, perché fornita di sepolcri; il fumo, prodotto dal fuoco che vi accendevano i 
mandriani, ha perduto le antiche pitture di che era decorata”.59 
Recenti sopralluoghi effettuati all’interno della grotta hanno restituito, in corrispondenza della 
pavimentazione in breccia marina, databile al Pleistocene medio, tagli di forma circolare che sono 
stati ricondotti a tracce di sepolture. A questi è stata associata una croce intagliata nel banco di 
roccia. Questi dati, associati al toponimo e alla descrizione delle pitture oggi perdute, fanno pensare 
ad una destinazione cultuale dell’area, forse risalente all’epoca medievale. Purtroppo, questa 
funzione si perse con la conversione della grotta ad attività pastorali stagionali e per la produzione 
vinicola. All’interno della grotta, infatti, sono visibili due vasche pertinenti ad un palmento e ad una 
banchina realizzata con blocchi di reimpiego in pietra locale.60

  
 
 

UT. 110 Tomba ipogeica  
Comune: Taormina – Villa Falconara 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'55.85"N - 15°17'33.90"E 
Tipo di rinvenimento: struttura ipogeica 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età imperiale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: nulla 
Bibliografia: DI GIACOMO 2015/16 
Descrizione: 
All’interno della proprietà di Villa Falconara, in prossimità del lato orientale della villa, si trova una 
tomba ipogea scavata nel banco di roccia. Le pessime condizioni di visibilità e lo stato di abbandono 
della villa non consentono di individuarne l’accesso e di effettuare una documentazione fotografica 
di dettaglio. La tomba, dotata di una porta d’accesso di forma quadrangolare, è formata da una 
camera caratterizzata dalla presenza di nicchie di differenti dimensioni, realizzate anch’esse nelle 
pareti di roccia. 
 
 
 
 

                                                           
57 HÖUEL 1782. 
58 ANONIMO XVIII sec. 
59 DI MARZO 1958, p. 567. 
60 BARBERA 2011,  pp. 22 – 23. 
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UT. 111 Chiesa della Madonna delle Grazie  
Comune: Taormina – Via Madonna delle Grazie 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I 
S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'0.65"N - 15°17'12.61"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ 
Definizione del contesto: struttura religiosa 
Datazione: 1850 ca. 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: buona 
Bibliografia: 
http://www.arcipreturataormina.org/?page_id=627 
Descrizione: 
Lungo la scalinata che dal centro urbano di Taormina conduce 
in c.da Villagonia si incontra una piccola chiesetta dedicata alla 
Madonna delle Grazie (Fig. 206). La cappella si trova a circa 
141 m s.l.m. e si presenta come una modesta costruzione di 

5,00 x 5,00 m. L’interno è un monovano scarno e nudo in cui nella parete di fondo spicca un 
semplice altare con spigoli di marmo rosso venato di bianco, preceduto da un gradino realizzato 
nello stesso marmo. Sopra l’altare è collocata l’immagine della Madonna delle Grazie col Bambino 
Gesù, scolpita in pietra e pitturata con colori policromi. Nella parete di destra è posta una minuscola 
acquasantiera di marmo rosa di Taormina. Secondo la tradizione la cappella fu fatta costruire per 
volontà di un marinaio, Francesco Parisi, che scampò ad una tempesta mentre si trovava in mare con 
la barca. La chiesetta è stata edificata nel luogo dove in precedenza vi era un’immagine scolpita nella 
roccia della Madonna col Bambino Gesù in braccio. 

Figura 205. Capo Taormina e Baia Isola Bella, comune di Taormina (stralcio C.T.R., ATA 613120 e 613160, scala 1:6.000). 

Figura 206. Chiesa Madonna delle Grazie. 

http://www.arcipreturataormina.org/?page_id=627
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UT. 112 Chiesa di San Pietro  
Comune: Taormina –  Via Pirandello 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'0.29"N - 
15°17'39.18"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ 
Definizione del contesto: struttura religiosa 
Datazione: IV/VII sec. d.C. – IX sec. d.C. – 
XIV sec. d.C. 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: parzialmente visibile 
Bibliografia: BACCI-RIZZO 2002, pp. 363-
369; VENUTI 2018/19, pp. 286-287. 
Descrizione: 

La Chiesa, dedicata al culto dei Santi Pietro e Paolo, si trova lungo il fianco sud-orientale del Monte 
Tauro e si affaccia sulla via Pirandello, la via di accesso alla città da settentrione.  
Non sono mai stati condotti studi specifici sull’architettura dell’edificio che risulta composto da due 
distinti corpi di fabbrica. Il più antico consta di un unico ambiente di piccole dimensioni di forma 
rettangolare (Fig. 208), di circa 5,50 m per lato, con orientamento NO-SE e dotato di un’abside sul 
lato SE; l’edificio si presenta di particolare interesse poiché le sue caratteristiche architettoniche 
rimandano ad un orizzonte cronologico alto-medievale. L’edificio più recente si addossa invece al 
lato occidentale dell’edificio più piccolo ed è stato costruito verosimilmente nel corso del XIV 
secolo (Fig. 207). Quest’ultimo, composto da una navata centrale e due navate laterali, presenta una 
facciata in stile semplice e un portale con stipiti e architrave realizzati in pietra di Taormina. Il 
portale è sovrastato da un arco a tutto 
sesto, anch’esso in pietra di Taormina. 
Al di sopra si apre una finestra con gli 
stipiti e l’architrave in pietra di 
Siracusa. Singolare è l’abside della 
chiesa più recente posta in 
corrispondenza del lato NO. Questa si 
trova dietro l’altare maggiore ed ospita 
un affresco trecentesco raffigurante i 
dodici apostoli, al centro il Cristo ed in 
alto il Padre sorretto dagli angeli. Nel 
XVII secolo questi affreschi sono stati 
coperti da un altro strato pittorico, che 
però nel corso del tempo è stato 
cancellato dall’intensa umidità; questo 
evento ha consentito di riportare alla luce l’affresco più antico. Nel 1996 un saggio di scavo condotto 
all’esterno dell’abside della chiesa più antica, lungo la Via Pirandello, ha portato alla luce un nucleo 
di sepolture a formae di età tardo-antica (IV – V sec. d.C.). Nello stesso anno, all’interno del cortile 
della Chiesa di San Pietro e nella confinante area di proprietà di Villa Carlotta, sono stati intercettati 
i resti di una necropoli con sepolture a fossa terragna e i resti di una strada. Si tratta di una rampa 
gradinata in discesa da N ad O realizzata con mattoni di riutilizzo e lastre di pietra di Taormina.  

 
 

Figura 208. Chiesa più antica di San Pietro.   

Figura 207. Veduta panoramica dei due edifici. 
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UT. 113 Tombe saracene  
Comune: Taormina – Via Pirandello 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'3.87"N - 
15°17'39.98"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età ellenistica? 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: visibile 
Bibliografia: BACCI-RIZZO 2002, pp. 357-
369; VENUTI 2018/19. 
Descrizione: 

Lungo le pendici meridionali del Monte Tauro, circa 100,00 m più a N rispetto alla Chiesa di San 
Pietro, ad una quota superiore della via Pirandello, sono visibili dei loculi su più livelli conosciuti 
con il nome di c.d. Tombe Saracene (Figg. 209 - 210). Si tratta di una parete in muratura affacciata 
sulla strada, nella quale sono ricavati dei loculi disposti su più livelli, da sempre a vista. La 
tradizione locale ha associato queste tombe alla dominazione araba della città, attribuendogli per 
l’appunto la denominazione di c.d. Tombe Saracene. Tuttavia, ad oggi non ci sono dati 
stratigraficamente affidabili che consentano di confermare quest’ipotesi. 
Recenti studi effettuati da M. Venuti61 hanno definitivamente smentito questa datazione alta dei 
loculi, per i quali è stata ipotizzata una datazione più antica, forse risalente all’epoca imperiale. 
I nuclei di sepolture attualmente visibili sono tre e si affacciano tutti lungo un tratto della via 
Pirandello. Il primo nucleo si conserva per una lunghezza di m 36,00 circa ed ospita un totale di 31 
loculi disposti su tre ordini. La costruzione è realizzata con materiale vario, come blocchetti di 
calcare locale, pietre informi, laterizi di reimpiego e spezzoni di tegole. I loculi mostrano un’apertura 
di forma rettangolare sul lato corto e all’interno una copertura a volta rivestita di malta idraulica. I 
restanti due nuclei, invece, sono posti più 
ad O ed in posizione avanzata verso S 
rispetto al nucleo più grande. Questi 
probabilmente sono stati distrutti alla fine 
dell’Ottocento durante i lavori di 
ampliamento e di sistemazione della 
carreggiata della via Pirandello. Rimane 
attualmente in situ soltanto la parete di 
fondo, parte delle volte di copertura e 
parte dei setti divisori dei loculi.62 
I nuclei di sepolture non sono stati mai 
oggetto di indagine sistematica; difatti, ad 
oggi, non è noto il rinvenimento di resti 
ossei o di elementi di corredo pertinenti 
alle sepolture. Trattandosi di complessi da sempre esposti sulla via Pirandello è verosimile che essi 
siano stati depredati già in antico. Gli unici interventi di scavo sono sempre stati connessi a lavori di 
natura edile o legati al passaggio di sottoservizi. Nel 1996 sono state effettuate indagini più a valle, 
all’interno del giardino di Villa Carlotta, che hanno portato alla luce altri nuclei di loculi analoghi. 

                                                           
61 VENUTI 2018/19, pp. 283-284. 
62

 VENUTI 2018/19, pp. 272-274. 

Figura 209. Tombe saracene. 

Figura 210. Foto d’epoca dei loculi scattata all’inizio del XX secolo. 
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UT. 114 Struttura in cementizio  
Comune: Taormina – Via Pirandello 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'4.19"N - 
15°17'45.07"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ 
Definizione del contesto: cisterna? 
Datazione: età imperiale? 
Livello di edizione: inedita 
Visibilità: nulla 
Descrizione: 
Lungo la via Pirandello, al di sotto del 
Belvedere, è stata rinvenuta in 
corrispondenza di un ex parcheggio, una 

struttura in opera cementizia addossata alla parete di roccia e posta a ridosso dello strapiombo che si 
affaccia sulla baia dell’Isola Bella (Fig. 211). La struttura ha una forma rettangolare (circa 6,00 x 
4,00 m) e presenta un orientamento NO-SE. L’edificio è interamente realizzato in opera cementizia, 
tuttavia non si è conservato il lato nord-occidentale. 
Non potendo accedere all’interno della proprietà privata, non è stata effettuata una documentazione 
di dettaglio. Pertanto, risultano sconosciuti il lato NE, addossato al banco di roccia, ed il lato SE, 
rivolto verso la baia dell’isola Bella e difficilmente visibile dalla strada. Dalla via Luigi Pirandello 
sono visibili la copertura con una volta a botte realizzata in opera cementizia ed il lato SO, che si 
presenta parzialmente lacunoso. La volta internamente è rivestita da uno strato d’intonaco. La 
collocazione fuori dall’area urbana e la particolare organizzazione plano-volumetrica suggeriscono 
una correlazione della struttura con le tombe a camera presenti a Taormina, anche se la presenza di 
malta idraulica all’interno suggerirebbe un suo utilizzo come cisterna.   

 
 
UT. 115 Anfratto naturale  
Comune: Taormina – Capo Taormina 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'2.46"N - 15°17'47.12"E 
Tipo di rinvenimento: grotta 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: nulla 
Bibliografia: BARBERA 2011, pp. 11 – 31. 
Descrizione: 
In corrispondenza dello strapiombo antistante l’isola Bella, circa 50,00 m a SE rispetto all’UT 114, 
lungo la via Pirandello, si trova un’altra cavità naturale che per l’estrema vicinanza al precipizio non 
è stato possibile raggiungere e documentare. 
 
 
 
 
 

Figura 211. Struttura in cementizio. 
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UT. 116 Passaggio scavato nella roccia  
Comune: Taormina – Capo Taormina 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'57.02"N - 
15°17'46.94"E 
Tipo di rinvenimento: passaggio 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta  
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: scarsa 
Bibliografia: SIRENA 2011, pp. 56 - 57. 
Descrizione: 
Nella baia dell’Isola Bella, in 

corrispondenza della galleria realizzata alla metà del XX secolo per consentire il passaggio della SS 
114, è stato intercettato un passaggio scavato nel banco di roccia (Fig. 212). 
Il passaggio, ricadente in proprietà privata, corrisponde ad una scalinata, aperta sul lato orientale, che 
dalla quota della SS 114 consente di raggiungere a piedi la spiaggia della baia dell’Isola Bella. 
Questa scalinata è interamente ricavata nel costone di roccia che delimita a SO la baia, e 
probabilmente è stata sfruttata per oltrepassare il Capo Taormina e raggiungere Mazzeo fino al 1830, 
anno in cui sono stati avviati i lavori per la realizzazione della galleria della SS 114. La scalinata 
presenta una lunghezza compresa tra i 50,00 e i 70,00 m ed una larghezza di circa 1,50 m. Questo 
passaggio potrebbe essere interpretato come un eventuale tracciato alternativo ad un percorso che per 
il momento non è stato individuato, vista anche l’impossibilità di rilevare i punti di ingresso e di 
uscita della scalinata. 
Ancora oggi non è stato possibile stabilire se si tratti di un’escavazione antica o moderna, anche se il 
passaggio risulta già visibile dalle foto d’epoca dei primi decenni del XX secolo.   
 

UT. 117 Frammenti fittili sporadici  
Comune: Taormina – Baia Isola Bella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 
262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'7.27"N -  15°17'55.25"E 
Tipo di rinvenimento: sporadico 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età ellenistica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: nulla 
Descrizione: 
Nel mese di giugno del 1994 sono stati recuperati dalla 
baia dell’isola Bella alcuni frammenti ceramici, oggi 

custoditi presso i magazzini del Teatro Antico. L’indicazione della cassetta si presenta generica e 
suggerisce che questi frammenti siano recuperi sporadici, raccolti in superficie nella stretta lingua di 
terra compresa tra il costone roccioso del Monte Tauro e la spiaggia della baia.  
Tra i reperti sono presenti numerosi frammenti di ceramica a vernice nera (Fig. 213), di questi sono 
facilmente riconoscibili un frammento di orlo e qualche frammento di ansa di skyphos di età 
ellenistica, diversi orli,  piedi di coppette e frammenti di patere databili tra III e II secolo a.C. 
Un'altra classe piuttosto ricorrente è la ceramica comune da mensa, documentata dalla presenza di 
numerose forme come coppe, coppette, patere e bacili. A queste classi si aggiungono diversi 

Figura 212. Passaggio scavato nel banco di roccia. 

Figura 213. Frammenti fittili dalla baia dell’Isola 
Bella. 
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frammenti di pentole, databili tra II e I secolo a.C., un frammento di coroplastica di 10 cm circa che 
riproduce una chioma fluente, un frammento di piombo e parte del corpo di un unguentario 
fusiforme, attribuibile sempre allo stesso orizzonte cronologico. Sono stati raccolti anche diversi 
frammenti di parete di anfore di colore verdastro, forse identificabili, sulla base del confronto con il 
tipo di argilla rinvenuto nel territorio di Giardini Naxos, come scarti di fornace. A tutti questi reperti 
si aggiungono anche diversi frammenti di ceramica invetriata, che testimoniano una continuità di vita 
della baia anche durante le epoche più recenti.  
 

UT. 118 Saggi nella baia dell’Isola Bella  
Comune: Taormina – Capo Taormina 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'4.13"N - 15°17'54.32"E 
Tipo di rinvenimento: saggio stratigrafico 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età arcaica  
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: nulla 
Bibliografia: LENTINI 1997-1998, t. II, p. 466, Tav. CXIV, figg. 3-4; BARBERA 2011, p. 21. 
Descrizione: 
Nel mese di giugno del 1995 sono stati effettuati due saggi nella baia dell’isola Bella, collocabili 
immediatamente a S dell’istmo di sabbia. Nello scavo non sono state individuate strutture, ma 
soltanto frammenti ceramici riferibili all’età arcaica. Tra i materiali più significativi sono da 
ricordare una coppa euboica della metà del VII secolo a.C. ed una coppa ionica datata al 530 a.C. 
Sulla base dei dati raccolti, M. C. Lentini ha proposto che questo materiale fosse pertinente ad un 
relitto insabbiatosi in antico, quando la linea di costa doveva essere più avanzata rispetto a quella 
attuale e ad una quota più bassa di circa 2,00 m. 

 
UT. 119 Rinvenimenti subacquei  
Comune: Taormina – Baia isola Bella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'57.74"N - 15°17'55.36"E 
Tipo di rinvenimento: subacqueo 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età ellenistica/età bizantina 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: nulla 
Bibliografia: TRONCHET BONAVENTURA 1990, pp. 149-158; LENTINI 1997-1998, t. II, pp. 464-466, 
Tav. CXIV, figg. 2-5. 
Descrizione: 
Nel 1995 sono state condotte delle prospezioni subacquee nella baia dell’isola Bella con la 
consulenza di P. Gianfrotta e la collaborazione di Fabio Facenna. Dai fondali sono stati recuperati 
numerosi materiali databili all’età alto-medievale, ed anche alcuni reperti forse pertinenti ad un 
relitto. Tra questi significativi sono una brocca monoansata in bronzo con un foro di forma circolare 
sul ventre databile tra IX e X sec. d.C., due anse in bronzo ed una monetina bizantina in bronzo 
dell'VIII sec. d.C.. Nelle vicinanze si segnalano altri rinvenimenti, tra cui un'anfora rodia di epoca 
ellenistica. 
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UT. 120 Frammenti fittili sporadici  
Comune: Taormina – Isola Bella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'52.65"N - 15°17'51.72"E 
Tipo di rinvenimento: subacqueo 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età ellenistica/età tardo-antica 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: nulla 
Bibliografia: TRONCHET BONAVENTURA 1990, pp. 149-158. 
Descrizione: 
In prossimità del costone NE del Capo Taormina è stata trovata una macina, forse appartenente ad un 
relitto, rinvenuta in associazione ad anfore Dressel 2/4 e ad anfore bizantine a fondo piano. 
 

UT. 121 Relitto di Giardini 
Comune: Taormina – C.da Villagonia 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°50'40.81"N - 
15°17'14.43"E 
Tipo di rinvenimento: subacqueo 
Definizione del contesto: relitto 
Datazione: III secolo d.C. 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: nulla 
Bibliografia: BASILE 1990, pp. 55-62; PURPURA 
2008, p. 35; s.v. Taormina, in BTCGI  2011, p. 77. 

Descrizione: 
Nel 2003 nella baia di Villagonia, circa 500,00 m a S di Capo Taormina, è stato rinvenuto dal Nucleo 
Sommozzatori dei Carabinieri, a 30,00 m di profondità, il carico di una nave di età romana, già 
parzialmente portato alla luce nel corso degli anni ‘80. Il carico, coperto da sedimenti di sabbia e 
fango, era composto da numerosi elementi marmorei di provenienza greca o asiatica, forse trasportati 
fino a Taormina con lo scopo di realizzare un edificio pubblico. Gli elementi architettonici e i 
blocchi avevano un peso complessivo che si aggirava intorno alle 95 tonnellate ed erano disposti in 
uno spazio di 17,00 m di lunghezza e di 6,00 m di larghezza.  
Lo scavo di questo carico è stato effettuato in due differenti campagne condotte nelle estati del 1986 
e del 1987. La prima campagna era finalizzata a portare alla luce tutta la superficie del carico e 
all’acquisizione di elementi utili alla sua datazione, infatti non sono stati eseguiti scavi in profondità, 
ad eccezione di un piccolo saggio effettuato al centro dell’area, in uno spazio libero da elementi 
lapidei. La seconda campagna, invece, è stata condotta per portare a termine lo scavo e capire se si 
erano conservati i resti dello scafo al di sotto del carico. Nonostante i ripetuti saggi al di sotto degli 
elementi lapidei, molti dei quali erano stati spostati per permettere le indagini, non è stata trovata 
alcuna traccia dell’imbarcazione, forse completamente perduta a causa delle dinamiche del 
naufragio. Nel corso delle indagini sono state rinvenute 24 colonne e 14 blocchi (Fig. 214), di 
dimensioni variabili, che sembrano conservare l'originaria posizione di stivaggio, come suggerirebbe 
il loro regolare allineamento. È probabile, infatti, che all’interno della nave non ci fosse alcuna 
distinzione tra i blocchi e le colonne, ma che i blocchi fossero posizionati al centro della stiva e le 
colonne di diametro minore fossero sistemate in modo da riempire lo spazio tra le fiancate. La 

Figura 214. Colonne del relitto di Capo Taormina. 
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campionatura di alcuni frammenti inoltre ha permesso di stabilire la provenienza dei blocchi in 
marmo cipollino, provenienti da Karystos in Eubea meridionale, e delle colonne di marmo bianco 
con venature grigie, genericamente di provenienza egea. È probabile che i blocchi in marmo 
cipollino fossero destinati, una volta ridotti in lastre, per i rivestimenti parietali e pavimentali. Il 
rinvenimento di blocchi potrebbe essere quindi spiegato con una precisa volontà di trasportare i 
blocchi grezzi e non il prodotto finito per evitare che questo si spezzasse o fosse danneggiato durante 
il trasporto. Inoltre, mentre sui blocchi è stata effettuata solo una sbozzatura superficiale, le colonne 
sono state soggette ad una prima lavorazione, infatti di queste è stato possibile identificare due 
misure differenti: 2,70 m e 1,90 m di altezza. 
Al di sopra del carico e fra gli elementi lapidei sono stati rinvenuti diversi frammenti ceramici, ai 
quali erano associati altri manufatti come piombo e molti anelli da vela e reti di varie dimensioni, ma 
non è escluso che questi manufatti appartengano all’area della baia di Giardini e siano stati 
trasportati dalle correnti per restare impigliati tra i materiali del carico. Gli unici frammenti di anfore, 
sicuramente pertinenti al relitto perché rinvenute sotto due colonne, sono un frammento di Käpitan II 
e due frammenti di anfore di produzione mauretana. I blocchi sembrano rimandare ad un orizzonte 
cronologico della piena età imperiale, probabilmente al III secolo d.C., dato che sembra essere 
confermato dalla cronologia delle anfore rinvenute. Un oggetto sicuramente pertinente al set di 
bordo, anch’esso trovato sotto una delle colonne, è un grosso frammento di mortarium in pietra 
lavica. Tra gli elementi metallici sono stati rinvenuti una borchia in bronzo con un anello, una 
cerniera in bronzo, numerosi chiodi di rame e di ferro di diverse dimensioni, un elemento cilindrico 
in bronzo con alette laterali, due perni in piombo circolare e alcuni frammenti di lamina in piombo 
accartocciati. Nonostante la vicinanza alla linea di costa, è difficile affermare con sicurezza quale 
fosse la destinazione finale della nave, quindi se questa fosse destinata ad approdare nel porto di 
Giardini, oppure se avesse un’altra destinazione portuale, inserendosi all’interno di un circuito 
commerciale più ampio di marmi orientali. 
 

UT. 122 Relitto di Capo Taormina 
Comune: Taormina – Capo Taormina 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'6.26"N - 15°18'6.48"E 
Tipo di rinvenimento: subacqueo 
Definizione del contesto: relitto 
Datazione: II secolo d.C. 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: nulla 
Bibliografia: PURPURA 2008, pp. 34-35; s.v. Taormina, in BTCGI 2011, p. 77; 
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/archeologiasottomarina/sez_itinerari/itinerario_taormina_c
olonne.htm; 
Descrizione: 
Negli anni Settanta, al largo di Capo Taormina, sono stati individuati i resti del carico di una nave di 
età imperiale (II sec. d.C.). Il carico, ancora in situ, era costituito da 37 colonne e 2 blocchi 
rettangolari, ed aveva un peso complessivo di 90-95 tonnellate. Questi elementi, sparpagliati in un 
raggio di ampiezza di 400,00 m circa, ancora oggi sono visibili a 5 minuti di navigazione 
dall’approdo di Mazzarà, a circa 27 m di profondità. 
Il prelievo di alcuni campioni di marmo dai blocchi e dalle colonne ha permesso di risalire alla 
provenienza del materiale in breccia di Sciro e porfido verde di Larissa.63 Questi dati, tuttavia, non 

                                                           
63 Secondo altre ipotesi il marmo verde rinvenuto sui fondali del mare di Capo Taormina è di origine 
peloponnesiaca, forse un serpentino, breccia verde di Sparta o porfido Vitelli. Vedi PENSABENE 1994, p. 6. 
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consentono di ipotizzare con precisione il luogo da dove partì il carico a causa della mancanza di 
materiale anforico, uno dei pochi dati utili per poter confermare l’esatto punto di partenza della nave. 
Secondo alcune ipotesi il carico potrebbe essere partito da un centro di stoccaggio di marmi sito nel 
bacino dell’egeo o asiatico, anche se quest’ipotesi sembra poco verosimile. Secondo alcune ipotesi, 
inoltre, l’imbarcazione non doveva essere diretta a Taormina ma, seguendo una navigazione di 
cabotaggio, al momento del naufragio si trovava di passaggio da questo luogo. Forse potrebbe essere 
stata un’improvvisa tempesta a far arrivare la nave in prossimità della costa e a farla infrangere con 
la scogliera di Capo di Taormina.  

UT. 123 Rinvenimenti subacquei nelle Baie di Mazzarò e S. Nicola 
Comune: Taormina – Baia Mazzarò e San Nicola  
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'18.99"N - 15°18'11.55"E 
Tipo di rinvenimento: subacqueo 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età ellenistico-romana/età bizantina 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: nulla 
Bibliografia: TRONCHET BONAVENTURA 1990, pp. 149-158; PURPURA 2008, pp. 23-44. LENTINI 
1997-1998, t. II, p. 454. 
Descrizione: 
Nella baia di S. Nicola, a NE dall'attuale città di Taormina (Fig. 215), è stata individuata un'area 
ricca di materiale archeologico. Le ricerche effettuate alla fine degli anni’80 da parte 
dell’Archeoclub di Taormina, hanno permesso di rinvenire elementi lapidei, metalli, ancore e 
materiale ceramico databile dall'età geometrica fino all'epoca moderna. In particolare sono stati 

Figura 215. Pendici settentrionali del Monte Tauro e Baia di Mazzarò (stralcio C.T.R., ATA 0708 613120, scala  1:6.000). 
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prelevati da pescatori 20 ceppi e marre, che successivamente sono stati consegnati alla 
Soprintendenza di Messina. 
Tra il 1994 ed il 1995 anche la Soprintendenza ha effettuato delle prospezioni subacquee, in seguito 
alle quali ha recuperato altri due ceppi in pietra, oggi custoditi nel Museo di Naxos. Tra i reperti che 
hanno consentito di risalire ad una datazione piuttosto precisa vi sono diversi frammenti di anfore 
rodie che, grazie ai bolli, si possono datare al II sec. a.C. Nelle immediate vicinanze sono stati 
rinvenuti anche un'ancora in ferro, forse databile all’età romano-repubblicana, diversi frammenti di 
un’anfora greco-italica e delle ancore di epoca bizantina. 

 
UT. 124 Sistema di setti murari  

Comune: Taormina – C.da Spisone 
Riferimento Cartografico: IGM 
scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 
37°51'30.64"N - 15°18'1.92"E 
Tipo di rinvenimento: 
ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Sull’isola conosciuta con il nome di 

“Isola delle Sirene”, situata a N di Capo S. Andrea oltre la baia di Mazzarà, sono stati intercettati 
setti murari di grandi dimensioni (Fig. 216). L’isola è situata a circa 50,00 m dalla linea di costa ed è 
accessibile esclusivamente da una proprietà privata posta nell’estremità SE che la collega al Capo 
Sant’Andrea. La presenza di numerose proprietà private nella penisola del Capo Sant’Andrea ha reso 
difficile l’accesso sull’isola, impedendo una ricognizione della sua superficie. 
Tuttavia un’analisi autoptica effettuata dalla spiaggia antistante ha consentito di intercettare a ridosso 
del costone roccioso che scende a strapiombo sul mare dei grossi setti murari. Questi, spessi circa 
1,00 m e conservati per un’altezza di circa 2,50 m, sono visibili in corrispondenza del lato NO e S 
dell’isola. Ad oggi non è stato possibile constatare se queste possenti mura circondassero tutto il 
perimetro e quindi fossero presenti anche lungo il lato settentrionale. Da un’analisi delle immagini 
satellitari non sono stati intercettati setti murari lungo il lato N, a differenza del lato NO e S dove 
sono ben visibili i setti sopra descritti. La costruzione realizzata in maniera piuttosto semplice, si 
contraddistingue per la presenza di pietre calcaree di medie e grandi dimensioni legate con malta. 
Dalla spiaggia antistante è stato possibile distinguere un setto murario posto a ridosso del lato NO 
con orientamento N-S e lungo circa 20,00 m, ed un secondo setto murario in migliore stato di 
conservazione, collocato in corrispondenza del lato meridionale con un orientamento O-E, visibile 
per una lunghezza complessiva di circa 15,00 m. Di quest’ultimo, inoltre, è possibile distinguere due 
differenti livelli: una fascia inferiore, forse più antica, che è realizzata con pietre informi di maggiori 
dimensioni, ed una fascia superiore che si presenta come un conglomerato di pietre di piccole 
dimensioni legate con calce. Un terzo lembo con orientamento O-E è leggibile più ad E per una 
lunghezza di circa 3,00 m, nel punto in cui visibile un’abitazione moderna. La distribuzione di questi 
setti murari lungo il perimetro dell’isola e le caratteristiche edilizie, in particolar modo lo spessore e 
l’altezza della muratura, escludono che possa trattarsi di setti murari pertinenti a strutture abitative 
private. Questi elementi suggeriscono invece una destinazione militare, ovvero un possente muro di 
fortificazione forse realizzato con lo scopo di proteggere l’isola. La tecnica utilizzata per la sua 
costruzione è testimoniata a partire dall’epoca tardo-antica, e si sviluppa ampiamente durante tutto il 

Figura 216. Setti murari dall’ “Isola delle Sirene”. 
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periodo medievale, fino ad arrivare alle soglie dell’età moderna. Pertanto, ad oggi non è possibile 
risalire ad una datazione puntuale della sua realizzazione.   
 

UT. 125 Ponte dell’isola delle Sirene  
Comune: Taormina –C.da Spisone 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'29.38"N -  
15°18'4.95"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: ponte 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Nell’angolo SE dell’isola delle Sirene, nel 
punto in cui questa si avvicina 

maggiormente alla penisola di Capo Sant’Alessio, è stato rinvenuto un piccolo ponte, attualmente 
l’unico passaggio che consente di raggiungere l’isola passando dalla terraferma (Fig. 217). Il ponte 
presenta un andamento NO-SE e misura circa 9,20 m di lunghezza e 2,60 m di larghezza. Dalla 
quota del livello del mare si sviluppa, per un’altezza di circa 4,00 m un possente muro sul quale è 
ricavata un passerella che consente di passare sull’isola. In basso, tra le due pareti di roccia, si apre 
nella muratura un arco di piccole dimensioni realizzato con blocchi in pietra arenaria, funzionale a 
garantire il passaggio dell’acqua in corrispondenza del piccolo istmo tra l’isola e la penisola di Capo 
Sant’Andrea. La tecnica costruttiva della struttura è molto simile a quella utilizzata per i setti murari 
dell’UT 124, con l’impiego di pietre di grandi e medie dimensioni, legate con malta. Anche in questo 
caso la tecnica costruttiva non consente di avanzare alcuna ipotesi sulla datazione della struttura, 
seppur le murature sembrino simili a quelle rinvenute in città e databili al periodo basso medievale.  
 
 

UT. 126 Gruppo di anfratti naturali  
Comune: Taormina – C.da Mazzarà 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'40.49"N - 15°17'43.86"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Lungo la SS 114, immediatamente a N del B&B Villa Schiticchiu, all’interno di una proprietà 
privata, è stato individuato un gruppo di anfratti naturali ricavati nel banco di roccia. Si tratta di 
cinque cavità che non è stato possibile documentare nel dettaglio perché localizzate all’interno di una 
proprietà privata. L’anfratto più settentrionale è stato utilizzato fino all’età moderna perché è stato 
chiuso con un muro realizzato in pietra. 

 
 

Figura 217. Ponte di collegamento tra la penisola di Sant’Andrea 
e l’”Isola delle Sirene”. 
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UT. 127 Struttura in laterizi  
Comune: Taormina – Torrente S. Antonio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'38.05"N - 15°17'33.49"E 
Tipo di rinvenimento: segnalazione 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età imperiale? 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Bibliografia: TOSCANO RAFFA 2019, p. 1-29. 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
Lungo il torrente S. Antonio, immediatamente ad O dell’autostrada 
E 45 Messina-Catania, nel febbraio del 1983 la Soprintendenza 
Archeologica di Siracusa con un sopralluogo ha intercettato un 
muro in laterizi databile all’epoca romana (Fig. 218). Il muro si 
presentava inglobato in una vecchia casa rurale, demolita nel 
gennaio del 1985 per la costruzione di nuovi fabbricati. Il lacerto 
di muro, interamente realizzato in laterizi legati con malta, era 

leggibile per una lunghezza di circa 2,50 m e per un‘altezza complessiva di 1,60 m. Lungo il lato 
esterno della casa rurale, in corrispondenza del muro in laterizi, erano visibili anche due differenti 
innesti pertinenti ad altri setti murari, perpendicolari al muro conservato, e tagliati in un’epoca 
imprecisata. In seguito alla demolizione dell’abitazione, è stato possibile individuare, inoltre, un 
basamento realizzato in laterizi di forma quadrangolare che presentava un’altezza di circa 0,60 m. La 
tecnica costruttiva del muro e l’utilizzo del laterizio consentono di attribuire cronologicamente il 
setto murario all’epoca romana.   
 

UT. 128 Colonne in marmo  
Comune: Taormina – Cimitero moderno 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'25.55"N - 
15°17'30.29"E 
Tipo di rinvenimento: sporadico 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età imperiale? 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: ottima 
Descrizione: 
In corrispondenza del lato N del parcheggio 

antistante al cimitero moderno, lungo la via Porta Pasquale, in prossimità di una cancellata che 
consente di accedere all’interno di una proprietà privata, sono stati rinvenuti due rocchi di colonne in 
marmo bianco (Fig. 219). Le colonne, incassate nell’asfalto moderno e distanti circa 20 cm 
dall’accesso alla proprietà, sono alte circa 1,60 m ed hanno un diametro di 42 cm. 
Non è possibile stabilire con certezza se appartengano ad un’unica colonna spezzata in due parti 
uguali e collocata presso l’accesso della proprietà privata oppure, come sembra più probabile, di due 
differenti colonne conservate solo parzialmente. Entrambi i frammenti presentano la parte superiore 
definita da un piccolo listello.  
 

Figura 218. Setto murario in laterizi 

dal torrente Sant’Antonio. 

Figura 219. Colonne in marmo. 
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UT. 129 Tomba monumentale 
Comune: Taormina – Cimitero moderno 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'21.72"N - 
15°17'31.02"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età imperiale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: parzialmente visibile 
Bibliografia: HÖUEL 1782; WILSON 2003, pp. 259-
261; BURGIO R. 2018, pp. 13 – 26. 
Descrizione: 

A ridosso del limite meridionale del cimitero pubblico, a circa 40,00 m ad E da via Porta Pasquale, è 
stata individuata una sepoltura monumentale (Fig. 220) indicata da R. J. Wilson come Tomba X. La 
struttura era stata individuata e riprodotta anche in un acquerello policromo da Jean Pierre Höuel nel 
1778 durante il suo passaggio da Taormina (Fig. 35). Nel Catalogo dei disegni Höuel aveva 
identificato le rovine con un piccolo tempio, mentre nel testo del Voyage pittoresque egli aveva 
supposto che potesse trattarsi di una parte di un edificio di maggiori dimensioni, però con 
destinazione ignota. Recentemente R. J. Wilson ha ripreso lo studio di quest’edificio, identificandolo 
con una tomba monumentale di età imperiale.  
Oggi la struttura ricade all’interno di una proprietà privata e si presenta parzialmente coperta dalla 
vegetazione. Questi elementi non hanno consentito di effettuare un’analisi autoptica del monumento, 
né tantomeno di documentare l’interno. Di tutto l’edificio è stato possibile analizzare soltanto il lato 
settentrionale ed orientale, confinanti con il cimitero moderno e, dunque, raggiungibili. Si tratta di un 
edificio a pianta quadrangolare, lungo circa 4,60 m per lato, con l’accesso rivolto verso E ed 
un’abside di grandi dimensioni nella parete di fondo. La struttura è posta su un basamento alto circa 
1,00 m e sporgente circa 15 cm rispetto ai setti murari. La sommità del basamento è segnata da un 
filare di mattoni spessi 5 cm, già visibile anche all’epoca di J. P. Höuel. La fronte dell’edificio nel 
corso dei secoli ha subito vari rifacimenti, come dimostrano la realizzazione di un accesso ad arco ed 
una finestra di forma quadrangolare. Tuttavia, è possibile riconoscere in alto a sinistra un lembo della 
muratura originaria in opera mista, realizzata con pietre calcaree di medie e grandi dimensioni legate 
con malta, alternate da filari di laterizi. Da un’analisi della facciata è visibile l’originaria copertura a 
volta, realizzata in laterizi, ed oggi nascosta da un tetto a doppio spiovente realizzato in cemento 
(Fig. 221). Attraverso l’acquerello di J. P. Höuel è facile constatare come, oltre alla volta a botte, 
fosse realizzata in laterizi anche l’abside di fondo, sporgente 1,50 m circa rispetto al corpo di 
fabbrica principale. La 
presenza di un’abside di 
grandi dimensioni nella 
parete di fondo e 
l’assenza di nicchie più 
piccole destinate a 
contenere le urne 
cinerarie, lasciano 
pensare che la struttura in 
età medievale sia stata 
convertita in un edificio 
sacro.  

Figura 220. Tomba monumentale in prossimità del 

cimitero moderno. 

Figura 221. Attuale fronte orientale del monumento funerario (a sinistra) e acquerello di 

Höuel (a destra). 
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UT. 130 Tomba monumentale  
Comune: Taormina – Cimitero moderno 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'21.16"N - 
15°17'30.21"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età imperiale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: parzialmente visibile 
Bibliografia: HÖUEL 1782; WILSON 2003, 
pp. 259-261; BURGIO R. 2018, pp. 13 – 26. 
Descrizione: 

Circa 17,00 m a SO rispetto all’UT 129 è visibile un’altra tomba monumentale (Fig. 222), 
conosciuta in letteratura come Tomba XI. Si tratta di un edificio di forma quadrangolare di 10,00 x 
7,00 m circa, che è stato riconvertito in abitazione privata. La sua collocazione all’interno di una 
proprietà non accessibile e l’eccessiva distanza (circa 25,00 m) da via Porta Pasquale non hanno 
consentito di analizzare il monumento nel dettaglio. 
Ad oggi l’edificio, ad eccezione dell’esterno, non ha conservato il suo aspetto originario in quanto è 
stato oggetto di trasformazioni e rifacimenti. L’edificio compare di scorcio in uno degli acquerelli 
del viaggiatore francese J. P. Höuel che aveva riprodotto nel 1778 un monumento nelle immediate 
vicinanze (UT 129). Nell’acquerello la struttura non è rappresentata in rovina, al contrario è 
riprodotta come un edificio privato in discreto stato di conservazione. La muratura, realizzata con 
blocchi irregolari di calcare locale, pietrame vario e frammenti di laterizio misti a malta, 
probabilmente mantiene la conformazione originaria. L’accesso è rivolto verso NE e la facciata è 
scandita da una tripla fila di mattoni che sono visibili lungo il lato meridionale. All’interno erano 
presenti almeno due nicchie in mattoni, destinate al posizionamento di urne cinerarie. 
 

UT. 131 Tomba monumentale  
Comune: Taormina – Piscina Comunale 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'15.82"N - 15°17'43.98"E  
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età imperiale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: parzialmente visibile 
Descrizione: 
Circa 40,00 m a NO dalla piscina comunale, lungo il limite SO del parcheggio degli impianti 
sportivi, sono stati rinvenuti i resti di murature antiche inglobati in un’abitazione moderna. Si tratta 
di un muro realizzato in pietre, laterizi e malta, conservato per tutta la lunghezza dell’abitazione e 
leggibile per un’altezza complessiva di circa 4,00 m. Da un’analisi della tecnica costruttiva e dei 
materiali utilizzati è possibile osservare come il muro presenti blocchetti vari e differenti tipi 
litologici e laterizi misti a malta. L’elevato del muro si contraddistingue, inoltre, per la presenza di 
filari di laterizi posti ad intervalli regolari di 2,00 m circa. Singolare è anche l’utilizzo di blocchi in 
pietra vulcanica soltanto nella parte alta della struttura. I resti di questi setti murari, leggibili lungo il 
lato settentrionale ed occidentale dell’abitazione moderna, sono stati identificati con una tomba a 

Figura 222. Gruppo di tombe in prossimità del cimitero 

moderno. 
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pianta quadrangolare, molto probabilmente di età romana, che in una fase successiva sono stati 
integrati nella muratura moderna. L’abitazione sembrerebbe rispecchiare il perimetro originale del 
monumento funerario, che doveva avere quindi un lato della lunghezza di circa 6,00 m.  
 

UT. 132 Saggio stratigrafico  
Comune: Taormina – Piscina Comunale 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'16.36"N - 
15°17'47.37"E 
Tipo di rinvenimento: scavo 
sistematico 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età ellenistico-romana 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: ottima 
Descrizione: 
Il saggio stratigrafico d’emergenza è 
stato realizzato nel terrazzo posto 

immediatamente a NE dell’attuale Piscina Comunale, in uno spazio pianeggiante raggiungibile dal 
Viale San Pancrazio percorrendo Via Bongiovanni. I lavori sono stati avviati dall’Aeronautica 
Militare a partire dal mese di marzo 2017 per la costruzione di una struttura eliportuale che doveva 
servire per il G7, in programma a Taormina nel mese di giugno 2017. L’attività di archeologia 
preventiva è stata assegnata dalla Soprintendenza BB. CC. AA. di Messina all’equipe di ricerca 
diretta dal Prof. Lorenzo Campagna, ed è stata coordinata sul campo da Alessio Toscano Raffa. 
Lo sbancamento, effettuato su tutto il pianoro con l’ausilio del mezzo meccanico, non ha restituito 
stratigrafie archeologiche. È stato asportato solo uno strato superficiale di colore nerastro (US 0), al 
di sotto del quale in alcuni punti risultava ben visibile il banco di roccia. Tuttavia, per realizzare 
quest’ampia piattaforma, a causa della conformazione geomorfologica del terreno, è stato necessario 
realizzare anche un muro di contenimento a N del pianoro. Pertanto, è stato effettuato un saggio 
d’emergenza di m 4,00 per lato che aveva lo scopo di verificare il potenziale archeologico dell’area. 
Al di sotto di un piccolo strato di humus (US 0), sono stati intercettati due strati di accumulo di 
formazione recente (US 1 ed US 2) caratterizzati da terra di riporto, grosse pietre e rifiuti moderni. Si 
tratta con molta probabilità di una grossa gettata di terra realizzata al momento della costruzione 
della Piscina Comunale, ed utilizzata per creare un’ampia area pianeggiante destinata ad ospitare 
l’immobile. Questa gettata, infatti, ha sigillato il piano di campagna più antico, identificato con uno 
strato di terra nerastra (US 7) e facilmente riconoscibile per la presenza di un piano di calpestio, 
numerose radici e frammenti ceramici moderni e antichi. La presenza di materiali ceramici antichi, 
alcuni dei quali databili all’età ellenistica, ha previsto la realizzazione di un microsaggio di 
approfondimento per verificare la provenienza di questi frammenti recuperati. Il microsaggio di 2,00 
m per lato ha restituito una successione stratigrafica piuttosto chiara. Ad una profondità di m -3,05 è 
stata intercetta una nuova unità stratigrafica, denominata US 9. Si tratta di uno strato argilloso, di 
colore grigiastro con numerose pietre di piccole e medie dimensioni e numerosi frammenti ceramici, 
prevalentemente ceramica comune acroma. Alla profondità di m -3,20 è stata individuata una nuova 
unità stratigrafica, denominata US 10. Questa si presenta come uno strato compatto, di colore 
marrone scuro, privo di pietre e con diversi frammenti ceramici (ceramica comune, ceramica a 
vernice nera ed un frammento di lucerna di età ellenistico-romana).  
Tra i numerosi frammenti ceramici rinvenuti, tutti di ridotte dimensioni, si segnala in particolar 
modo la presenza di diversi frammenti di ceramica a vernice nera (tra cui un frammento di orlo di 

Figura 223. Frammenti ceramici dall’UT 132. 
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coppetta databile tra IV e III sec a.C.) e numerosi frammenti di ceramica comune (Fig. 223). 
L’eccessiva frammentarietà dei reperti rinvenuti e l’assenza di dati archeologici significativi 
consentono di interpretare le UU.SS. 9 e 10 come strati di accumulo dilavati da monte, forse legati 
alla presenza di attività esterne alla città che si sono svolte durante l’età ellenistico-romana. Non 
sono stati rinvenuti frammenti databili all’età imperiale e tardo-antica.  
 

UT. 133 Acquedotto di via Cappuccini  
Comune: Taormina – Via Cappuccini 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 
– F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'19.82"N - 
15°17'16.84"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: acquedotto 
Datazione: età imperiale/età medievale 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Bibliografia: SANTANGELO 1950; PORTARO 
2016, pp. 130 – 140; VANARIA 2010. 
Visibilità: parzialmente visibile 
Descrizione: 
Lungo la via Cappuccini nel comune di 
Taormina, in corrispondenza delle pendici 
orientali della collina del castello, nel tratto di 
strada antistante la chiesa di Sant’Antonio da 
Padova, si trovano i resti di un acquedotto 
risalente all’età romana che è stato utilizzato 

almeno fino all’età medievale. La prima parte 
dell’acquedotto è visibile alla base del pilastro 
dell’arco di via Cappuccini.  

Della struttura si conservano i resti di un canale realizzato in opera cementizia, alto circa 1,00 m, con 
la copertura a volta. Su di esso si imposta un lacerto di muratura in opera mista, realizzato in pietre e 
mattoni legati con malta. Circa 10,00 m più a S, di fronte la chiesa di Sant’Antonio, sono leggibili i 
resti di quattro arcate pertinenti al medesimo acquedotto, che sono state inglobate nel muro di 
contenimento moderno posto ad O della via Cappuccini. Gli archi, ancora parzialmente visibili 
all’inizio del XX secolo (Fig. 224), risultano, al giorno d’oggi, completamente nascosti dalla 
vegetazione spontanea. Anche questo tratto poggia su un basamento in opera cementizia 
parzialmente visibile. Le quattro arcate sono realizzate in opera mista con pietre e mattoni legati con 
malta, e fino alla prima metà del XX secolo avevano la parte sommitale completamente libera. Altri 
lembi dello stesso acquedotto, oggi non più visibili, si trovano per ampi tratti lungo la strada Branco 
in direzione Castelmola. L’acquedotto di via Cappuccini, realizzato con molta probabilità durante 
l’età romana, è stato utilizzato fino all’età medievale, al punto che da essere sfruttato anche dai frati 
cappuccini che hanno costruito accanto alla chiesa del convento un abbeveratoio per le bestie da 
soma, cavalli, muli e asini. Questa struttura aveva la funzione di rifornire la città di acqua che veniva 
prelevata anche dalle sorgenti più lontane, situate sui monti. L’acqua, infatti, era trasportata in città 
mediante condotti di fabbrica e raccolta in grandi serbatoi pubblici. 
Ancora oggi, l’acqua che alimenta la fontana del Convento, detta dei Cappuccini, e la fontana del 
Duomo proviene da piccole sorgive, come quella di Petralia (Castelmola) e di Oleandro (Taormina), 
piuttosto distanti dal centro abitato. 

Figura 224. Chiesa di Sant’Antonio da Padova e acquedotto 

di via Cappuccini  sulla sinistra (Foto del 1902). 
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UT. 134 Monumento funerario  
Comune: Taormina – Via Dietro Cappuccini 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 
262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'21.62"N - 15°17'13.20"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età imperiale 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: visibile 
Bibliografia: WILSON 2003, pp. 255-257; BURGIO R. 
2018, pp. 13 – 26. 
Descrizione: 
Lungo la via Dietro Cappuccini, a circa 100,00 m dalla 
Piazza “Sant’Annibale Maria di Francia”, è visibile 
sulla sinistra un monumento funerario che è stato 
identificato da R. J. Wilson come tomba IV. Il 
monumento presenta la fronte rivolta verso NE e si 
trova ad una quota superiore di circa 2,70 m rispetto al 
moderno piano stradale (Fig. 225).  Mantenutasi in un 

discreto stato di conservazione, la struttura è stata parzialmente inglobata dalle costruzioni moderne 
degli anni ’70, al punto che la sua sommità è stata utilizzata come base d’appoggio per ospitare un 
terrazzo del complesso ricettivo che si sviluppa alle sue spalle. 
L’edificio presenta una forma parallelepipeda con un’altezza di circa 3,75 m ed ha una pianta 
quadrangolare con il lato che misura circa 3,95 m. La tecnica costruttiva si contraddistingue per 
l’utilizzo di blocchi in calcare locale di pezzatura regolare e di grandi dimensioni in corrispondenza 
degli angoli, mentre il resto delle murature si presenta realizzato in pietre di varie forme e 
dimensioni, laterizi e malta. Il monumento poggia su un basamento in opera cementizia che aveva la 
funzione di creare una base d’appoggio per contrastare l’andamento irregolare del terreno, piuttosto 
ripido e scosceso. L’entrata attuale, posta al centro del 
lato NE, è frutto di un rifacimento moderno. Al di sopra 
dell’accesso si trova una piccola finestrella larga 8 cm ed 
alta 45 cm, sormontata a sua volta da una nicchia di 60 x 
45 cm, funzionale ad ospitare una lastra in marmo ad 
oggi perduta, probabilmente un’epigrafe funeraria. 
Un’altra finestrella stretta e lunga si trova in 
corrispondenza del lato SE della struttura. L’interno, 
coperto da una volta a botte, doveva essere intonacato. In 
corrispondenza della parete di fondo è presente una 
nicchia voltata posta in corrispondenza dell’accesso. 
Questa ha l’arco realizzato in laterizi e ai lati sono 
presenti due loculi rettangolari (Fig. 226). Un gruppo di 
tre loculi rettangolari si trovano anche nelle pareti di 
destra e di sinistra. Altri due, forse, dovevano trovarsi ai 
lati dell’accesso principale. 
Fino a qualche anno fa il monumento era utilizzato come 
cappella; ne sono testimonianza una croce in ferro 
battuto ed una campana ancora conservati nella facciata 
di NE.  

Figura 225. Monumento funerario di via Dietro 

Cappuccini. 

Figura 226. Interno della tomba monumentale. 
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UT. 135 Monumento funerario  
Comune: Taormina – Via Dietro Cappuccini 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'21.63"N - 15°17'12.05"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età imperiale 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: visibile 
Bibliografia: WILSON 2003, pp. 257-258; BURGIO R. 2018, pp. 13 – 26. 
Descrizione: 
Circa 25,00 m a NO rispetto ad UT 134, all’interno del giardino dell’Hotel President, una struttura 
ricettiva degli anni ’70 collocata lungo la via Dietro Cappuccini, si trova un monumento funerario. 
La sua collocazione in proprietà privata non ha consentito un’analisi autoptica del monumento, 
pertanto le uniche notizie sulla struttura provengono dagli studi pregressi effettuati all’inizio del XXI 
secolo da R. J. Wilson e R. Burgio. 
Del monumento è visibile soltanto il lato NO di 2,80 m di lunghezza; la restante parte dell’edificio 
invece è stata inglobata nelle moderne strutture dell’Hotel. La tecnica costruttiva, analoga a quella 
del monumento descritto nell’UT 134, si contraddistingue per l’utilizzo di blocchi regolari di grandi 
dimensioni in corrispondenza degli angoli. L’ambiente interno misura 1,85 x 1,58 m ed è stato 
utilizzato come magazzino per conservare il carbone e custodire le attrezzature domestiche. Nei 
secoli precedenti la parete di SE è stata parzialmente danneggiata e successivamente interessata da 
alcuni interventi di restauro che hanno alterato la sua conformazione originaria. Di questa parete, 
infatti, si è conservato soltanto un lacerto con un loculo rettangolare. 
Nella parete di NO invece si conservano quattro loculi alti 40 cm, larghi 33 cm e profondi 28 cm, 
disposti in coppie su due livelli. Il livello inferiore è distante circa 43 cm dal piano pavimentale di età 
romana. Al di sopra della coppia di nicchie è documentata una fascia di laterizi larga 70 cm circa che 
segna l’inizio della volta a botte, la copertura interna dell’ambiente. Nella parete di fondo, in asse 
con l’accesso principale, è visibile una nicchia alta 94 cm, larga 66 cm e profonda 46 cm. Questa 
conserva ancora alcuni lembi della decorazione originaria in stucco. In diversi punti si conservano 
alcune porzioni delle decorazioni interne caratterizzate sia da rilievi in stucco, come la conchiglia in 
corrispondenza della nicchia principale e una cornice, sia da pitture semplici, come testimoniato 
dalle tracce di pittura di colore rosso scuro che incorniciavano le nicchie. 
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UT. 136 Monumento funerario 
Comune: Taormina – C.da Fontana Vecchia 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'24.66"N - 
15°17'11.00"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età imperiale 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: parzialmente visibile 
Bibliografia: WILSON 2003, p. 255; BURGIO R. 
2018, pp. 13 – 26. 
Descrizione: 
Lungo la via Fontana Vecchia, a circa 100, 00 m 
dall’UT 134, è stato rinvenuto un monumento 
funerario che si presenta parzialmente conservato. 
Oggi l’edificio non è più visibile perché ricade in 
una proprietà privata, tuttavia è conosciuto 
attraverso le immagini edite da Wilson degli inizi 
del XXI secolo, che la identifica come tomba III 
(Fig. 227). Le murature esterne sono realizzate con 
blocchi irregolari, mentre l’interno si 

contraddistingue per una tecnica mista di blocchi in calcare e corsi di laterizi, dei quali non si 
conosce il numero esatto perché la struttura non è pervenuta in ottimo stato di conservazione. 
L’accesso principale doveva trovarsi lungo il lato 
NE, del quale però non è rimasta alcuna traccia. 
Questo doveva condurre all’interno di una camera 
sepolcrale di 2,80 x 2,75 m circa, caratterizzata da 
nicchie con copertura ad arco in corrispondenza 
delle pareti. Si sono conservate solo una nicchia in 
corrispondenza del lato NO, del quale è pervenuto 
un lacerto di muro, due nicchie lungo il lato SE e tre 
nicchie lungo il lato SO. Le nicchie avevano tutte la 
stessa dimensione e misuravano 63 cm di altezza, 53 
cm di larghezza e 38 cm di profondità (Fig. 228). 
Come per tutte le altre tombe, anche in questo caso 
la nicchia in asse con l’accesso principale posta 
lungo il lato SO aveva delle dimensioni maggiori e 
misurava 1,42 cm di altezza, 70 cm di larghezza e 40 
cm di profondità. Fuori dalla camera sepolcrale sono 
state individuate le tracce di due basamenti in 
corrispondenza del muro NE, il setto murario non 
conservato. Ad un metro rispetto all’angolo N della 
camera sepolcrale è stata rinvenuta un’altra struttura 
romana, costruita in opera cementizia e con la faccia 
vista in mattoni. Si tratta con molta probabilità di 
una tomba a cassone alta almeno 1,60 m. 

Figura 227. Tomba III vista  da S (da Wilson 2003) 

Figura 228. Nicchie della parete di SE (da Wilson 2003). 
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UT. 137 Monumento funerario  
Comune: Taormina – C.da 
Fontana Vecchia 
Riferimento Cartografico: IGM 
scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 
37°51'29.50"N - 15°17'15.91"E 
Tipo di rinvenimento: struttura 
in situ 
Definizione del contesto: 
necropoli 
Datazione: età imperiale 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: parzialmente visibile 
Bibliografia: SERRADIFALCO 

1842; WILSON 2003, pp. 254-255; 
BURGIO R. 2018, pp. 13 – 26. 
Descrizione: 
Il monumento funerario, 

conosciuto anche come tomba II (WILSON 2003) si trova lungo la via Francesco Atenasio a circa 
200,00 m a NO rispetto all’UT 136. Ad eccezione di alcuni lacerti di cementizio reimpiegati in un 
muro a secco moderno, ad oggi la tomba non è più visibile a causa di un crollo avvenuto nel 1972. 
Una sommaria descrizione del monumento viene presentata da Wilson sulla base di una sezione del 
Serradifalco del 1842 (Fig. 230) e di una foto del 1961 (Fig. 229) in cui l’edificio si presentava già in 
cattivo stato di conservazione. Nel disegno ricostruttivo realizzato dal Duca di Serradifalco è visibile 
il pessimo stato di conservazione in cui 
verteva la tomba già alla metà del XIX 
secolo.64 Dalla sezione del monumento, 
inoltre, è possibile riconoscere la pianta di 
forma quadrangolare di circa 3,80 m di lato 
e la copertura con volta a botte visibile 
anche dall’esterno. Il muro di fondo era 
scandito dalla presenza di una nicchia 
centrale che era in asse con l’accesso 
principale. La nicchia presentava una volta a 
tutto sesto, arricchita da una ghiera di conci 
in laterizio e da decorazioni in stucco. 
Analogamente ad altre tombe monumentali, 
ai lati della nicchia vi erano due piccoli 
loculi di forma quadrangolare.  
Probabilmente, delle nicchie rettangolari 
coperte da una volta a tutto sesto dovevano 
trovarsi anche lungo gli altri lati interni. 
 
 
 

                                                           
64 Secondo un recente studio il disegno pubblicato dal Serradifalco nel 1842 non è identificabile con la tomba 
II, come sostenuto da Wilson, ma è da attribuire alla tomba IV o alla tomba V. vedi BURGIO R. 2018, p. 16. 

Figura 229. Tomba II vista da est in una foto del 1961 (da Wilson 2003). 

Figura 230. Disegno del monumento funerario realizzato da 

Serradifalco nel 1842 (da Wilson 2003). 
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UT. 138 Monumento funerario 
Comune: Taormina – C.da Fontana 
Vecchia 
Riferimento Cartografico: IGM 
scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 
37°51'30.14"N - 15°17'15.60"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in 
situ 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età imperiale 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: parzialmente visibile 
Bibliografia: WILSON 2003, p. 249-
254; BURGIO R. 2018, pp. 13 – 26. 
Descrizione: 

La tomba (Tomba I Wilson) si trova a circa 20,00 m a NO dall’UT 137, nel giardino di Casa Fontana 
Vecchia, nella contrada che porta lo stesso nome. Si tratta di un edificio a pianta quadrangolare di 
4,42 x 4,37 m (Fig. 231) che è stato realizzato con materiale costruttivo vario, come schegge di 
pietrame di varia pezzatura e noduli di lava, legati con malta. Gli angoli, gli stipiti, le soglie e gli 
architravi sono realizzati invece con blocchetti più o meno regolari di calcare locale di Taormina, a 
volte riutilizzati. Originariamente la muratura doveva essere coperta da uno strato di malta, tracce 
della quale si conservano sui lati NE e NO.  
La tomba poggia su un basamento composto da due gradini per fronteggiare l’andamento del terreno 
piuttosto scosceso. Il gradino inferiore, in cementizio, è ricoperto da opus signinum, mentre quello 
superiore è rivestito da intonaco bianco. Oltre a regolarizzare il terreno in pendenza, questo 
basamento gradonato aveva anche la funzione di dare slancio all’edificio, conferendogli 
monumentalità. L’accesso, posto sul lato NO della tomba, è inquadrato da due piccole finestre di 
forma trapezoidale che si aprivano ai lati. All’esterno, incorniciato da mattoni in laterizio di varie 
dimensioni, è ancora visibile un incasso per il titulus di facciata, che doveva essere costituito da una 
lastra in marmo incisa di solito collocata in posizione elevata e al centro del prospetto della tomba. 
L’interno dell’edificio si presenta in discreto stato di conservazione. In corrispondenza di tutti i lati, a 
circa 66 cm al di sopra del piano pavimentale, si apre un primo ordine di loculi quadrangolari che 
misurano 40 cm di altezza, 35 cm di ampiezza e 33 cm di profondità. Ad un’altezza di 40 cm si 
sviluppa un secondo ordine di nicchie che terminano con un arco a tutto sesto. Queste sono speculari 
a quelle del primo ordine, ad eccezione della parete di fondo dove la nicchia centrale è posta in asse 
con l’accesso e presenta dimensioni maggiori. La camera sepolcrale internamente è coperta da una 
volta a botte, ed esternamente è caratterizzata da un tetto che sembra accennare due falde molto 
ribassate, ma in realtà è quasi piatto. 
In alcuni punti sono ancora visibili le tracce della decorazione pittorica originale: le lunette delle 
nicchie conservano una spessa ed elaborata cornice modanata in stucco dipinto, ed ampi tratti 
d’intonaco con bande orizzontali dipinte sono conservati nella parete destra dell’ingresso. 
All’esterno l’intera tomba doveva essere cinta da un muro, di cui sopravvivono solo alcuni lembi sul 
lato SE e NO parzialmente coperti dalla vegetazione. Gli altri lati risultano distrutti o obliterati dalle 
strutture del giardino moderno. Si tratta di un recinto a cielo aperto che doveva delimitare il lotto 
funerario. Il monumento nel corso dei secoli subì diverse trasformazioni in modo da poter riutilizzare 
la struttura come magazzino.  
 

Figura 231. Tomba 1 vista da est (da Wilson 2003). 
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Figura 232. Collina del castello, Cocolonazzo di Mola e Castelmola (stralcio C.T.R., ATA 0708 613120, scala 1:5.000). 

Figura 233. Cocolonazzo di Mola e Castelmola (stralcio C.T.R., ATA 0708 613120, scala 1:3.000). 
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UT. 139 Chiesa Madonna della Rocca 
Comune: Taormina – Collina del Castello 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'12.98"N - 
15°17'2.68"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ 
Definizione del contesto: struttura religiosa 
Datazione: 1650 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Bibliografia: MOLINAROLO 2011, pp. 50 e 
93; PORTARO 2016, pp. 243 - 266; 
http://www.arcipreturataormina.org/?page_i

d=195;  
Visibilità: visibile 

Descrizione: 
La chiesetta della Madonna della Rocca o di Santa Maria della Rocca sorge in corrispondenza di un 
affioramento di roccia calcarea situato immediatamente a SO del castello di Taormina (Fig. 234). 
Essa è raggiungibile dalla SP 10 attraverso la via Rotabile Castelmola che, costeggiando le pendici 
occidentali della Collina del Castello, arriva fino ad un agglomerato di strutture che compongono il 
Santuario della Madonna della Rocca. La struttura religiosa è raggiungibile anche attraverso una 
gradinata, forse la strada antica, che con andamento sinuoso la collega direttamente al centro urbano 
di Taormina. La chiesetta della Madonna della Rocca, così chiamata perché costruita sulla roccia, è 
stata realizzata sfruttando la conformazione di una grotta naturale ricavata nel banco di roccia 
calcarea, come testimonia la pietra parzialmente visibile in corrispondenza del soffitto (Fig. 235). 
La chiesa si presenta come un edificio modesto, formato da una bassa costruzione ad un solo vano 
caratterizzato sul fondo da due archi a sesto acuto con motivi floreali dipinti che conducono in un 
secondo ambiente di realizzazione recente. Alle pareti settentrionale e meridionale sono addossati 
due altari con intarsi di marmo mischio risalenti al periodo rinascimentale. Esternamente la facciata è 
molto semplice, caratterizzata da un accesso centrale e da due finestre laterali simmetriche, con gli 
stipiti realizzati in marmo bianco di 
Taormina. In prossimità della chiesetta, 
sul retro, si trova un monastero basiliano. 
Secondo la tradizione la chiesetta è stata 
fondata nel 1640 dall’Abate Francesco 
Raineri, un religioso originario di 
Taormina che insieme all’aiuto 
dell’arcivescovo di Messina Geronimo 
Venero aveva edificato il santuario.  
Da un’analisi topografica la chiesa e gli 
edifici prossimi ad essa potrebbero essere 
connessi al castello e al sistema di 
fortificazioni di età medievale della città, 
che partendo dal costone roccioso su cui 
si erge la chiesetta dovevano proseguire con un andamento più o meno rettilineo fino a Porta 
Catania. Pertanto, si tratta di un edificio religioso realizzato all’esterno della fortezza sommitale, ad 
una quota leggermente inferiore, ma all’interno del circuito murario. Una situazione analoga si 
registra nel castello di Calatabiano, dove le due chiese dedicate al SS. Crocifisso ed alla Madonna 
del Carmelo presentano caratteristiche topografiche analoghe.  

Figura 234. Facciata della chiesa della Madonna della Rocca. 

Figura 235. Interno della chiesa della Madonna della Rocca. 

http://www.arcipreturataormina.org/?page_id=195
http://www.arcipreturataormina.org/?page_id=195
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UT. 140 Castello di Taormina  
Comune: Taormina – Collina 
del Castello 
Riferimento Cartografico: 
IGM scala 1:25 000 – F° 262 I 
S.O. 
Coordinate satellitari: 
37°51'16.32"N - 15°17'4.47"E 
Tipo di rinvenimento: 
struttura in situ 
Definizione del contesto: 
struttura militare 
Datazione: età medievale 
Livello di edizione: 
parzialmente edito 
Visibilità: non accessibile 

Bibliografia: AMARI 1854; AMICO 1855/56; MAURICI 1992; 
http://www.medioevosicilia.eu/markIII/castello-di-taormina/  
Descrizione: 
Il castello di Taormina si erge sulla sommità di una collina, sopraelevata di 397 m s.l.m. (Fig. 236). 
L’altura, posta tra il Monte Tauro e il cocuzzolo di Castelmola, è accessibile unicamente da NO 
attraverso una sella naturale che collega la montagna con le colline retrostanti. Questa 
conformazione geomorfologica rende la fortezza militare difficilmente raggiungibile, al punto da  
presenarsi impossibile una risalita della montagna dal lato orientale e meridionale per la ripidità del 
costone roccioso. Infatti, il lato orientale della montagna presenta un andamento scosceso che 
arrivava fino al letto del torrente Sant’Antonio, mentre quello meridionale è segnato da un costone di 
roccia che scende a strapiombo sul centro urbano di Taormina.  
La struttura ha una posizione privilegiata dalla quale controlla, in direzione S, la valle dell’Alcantara 
e la costa ionica meridionale. In direzione N il castello ha diretta visuale sulla costa ionica 
settentrionale fino a Capo Sant’Alessio e a tutta la porzione meridionale dello Stretto di Messina, 
fino al Capo Spartivento, in Calabria. La sua posizione strategica suggerisce, in via del tutto ipotetica 
per l’assenza di dati archeologici, uno sfruttamento dell’altura anche nelle epoche precedenti, forse 
come avamposto militare (phrourion) per controllare il territorio circostante, o come sede religiosa 
(acropoli) dell’antica città di Tauromenion. Purtroppo le strutture di età medievale hanno cancellato 
eventuali tracce più antiche, al 
punto che oggi è possibile fare 
soltanto delle considerazioni 
di carattere topografico 
sull’importanza dell’altura, 
senza poter avere delle 
conferme di natura 
archeologica. 
Le fonti restituiscono 
numerose informazioni di 
carattere storico sulla fortezza 
oggi visibile. Essa è stata uno 
dei più importanti capisaldi 
della resistenza cristiana di 
Sicilia durante la conquista 

Figura 236. Castello di Taormina fotografato da Castelmola. 

Figura 237. La via Cocolonazzo e il castello sullo sfondo in una foto d’epoca. 

http://www.medioevosicilia.eu/markIII/castello-di-taormina/
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araba. Infatti, mentre l’abitato era stato espugnato nel 902 d.C., la fortezza è stato l’ultimo edificio a 
cedere alle invasioni arabe. Anche Edrisi nella sua opera ricorda Tabarmin come una fortezza 
difendevole, sito erto ed eccelso, uno dei più celebri castelli primitivi.65 Notizie più precise 
provengono invece da Falcando, che nella seconda metà del XII secolo separa l’abitato dal castello, e 
con le parole in ardua rupe 
positum fa riferimento alla 
fortezza posta sulla rupe a N 
del paese. Lo stato di kastron, 
acquisito in epoca bizantina, è 
stato mantenuto anche durante 
la dominazione angioina, 
durante la quale continuò ad 
essere sfruttata la sua posizione 
strategica.  
L’accesso alla fortificazione è 
consentito da un angusto 
sentiero, che da c.da 
Cocolonazzo di Mola risale il 
declivio (Fig. 237), prima con 
una stradina e poi con dei 
gradini, fino a raggiungere una 
porta (Fig. 238), preceduta da 
un avancorpo scoperto e sorvegliato da camminamenti di ronda. Il castello ha una pianta 
quadrangolare fortemente allungata. A meridione, rivolto verso la città ed il mare, probabilmente 
sorgeva il mastio della struttura, anch’esso di forma quadrangolare tendente al trapezio, che aveva la 
funzione di controllo e di vedetta (Fig. 239). Secondo alcune fonti presso questa struttura in epoca 
borbonica è stato installato un telegrafo a specchi. La porzione nord del grande edificio forse 

conservava i resti di una 
seconda torre in larga 
parte crollata, così come il 
resto della cortina 
muraria, che, all’esterno, 
si innalza per più di 
quattro metri, mentre 
all’interno non supera 
mediamente il metro di 
altezza. Nello spazio 
interno il rinvenimento di 
alcuni setti murari ha fatto 
supporre l’esistenza di 
una struttura più antica. 
Ad oggi, sulla base dei 

dati raccolti, non è possibile risalire con esattezza ad una datazione delle strutture visibili. 
Probabilmente la fortezza attuale è da ascrivere al periodo normanno, ma non è da escludere 
l’esistenza di un fortino più antico risalente almeno all’età alto-medievale.  

 
 

                                                           
65

 AMARI, ed. 2015, pp. 73-74. 

Figura 239. Porzione sud-occidentale del castello e Capo Sant’Alessio sullo sfondo. 

Figura 238. Portale di accesso al castello. 
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UT. 141 Gruppo di 3 tombe a grotticella artificiale  
Comune: Taormina – Cocolonazzo 
di Mola 
Riferimento Cartografico: IGM 
scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 
37°51'21.83"N - 15°16'47.46"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: parzialmente 
edito 
Visibilità: parzialmente visibili 
Bibliografia: ORSI 1919, pp. 360-
369; CAMPAGNA B. 2001, pp. 91-
95. 

Descrizione: 
Circa 450,00 m ad O dal castello medievale di Taormina, su un cocuzzolo roccioso posto sulla sella 
tra la rocca di Castelmola e la collina del castello, si trova parte della necropoli dell’età del Ferro 
scavata nel 1918 da Paolo Orsi. Oggi la necropoli si presenta compromessa dalle costruzioni 
moderne, che hanno provocato una parziale distruzione dell’area. 
Percorrendo la strada SP 10 Rotabile Castelmola che conduce al castello di Taormina, 
immediatamente a N rispetto alla penultima curva a gomito, lungo una stradina di campagna che 
prosegue in direzione N verso Castelmola, è stato localizzato a circa 120,00 m dalla SP 10 un gruppo 
di tre tombe a grotticella artificiale scavato nel banco roccioso. Tutte le tombe, posizionate 
all’interno di un’area rocciosa ricca di arbusti e con visibilità scarsa, hanno l’accesso rivolto verso 
SO in direzione di Giardini Naxos. Delle tre tombe sola una si presenta in discreto stato di 
conservazione. 
La prima tomba (T1), la più 
orientale del gruppo, è in pessimo 
stato di conservazione a causa 
dell’erosione della roccia ed è 
parzialmente nascosta dalla 
vegetazione spontanea (Fig. 240). 
Della struttura, scavata nella roccia 
calcarea, si conserva soltanto la 
parete di fondo nella quale sono 
ancora visibili i segni di lavorazione 
ed una nicchia di forma 
quadrangolare di 50 x 30 cm che 
probabilmente era realizzata 
specularmente all’accesso 
originario. Nonostante l’assenza 
della copertura e delle pareti SO e 
SE, è leggibile l’originaria pianta di forma quadrangolare di 0,90 x 0,90 m e l’altezza di 1,05 m.  

Figura 240. Tomba più orientale del gruppo (T1). 

Figura 241. Tomba centrale del gruppo  (T2). 



187 

 

La seconda tomba (T2), posta 
a circa 5,00 m a NO rispetto 
alla prima, è l’unica ad 
mantenere un discreto stato di 
conservazione (Fig. 241). 
L’entrata trapezoidale, rivolta 
a SO, misura 1,00 x 1,03 m. 
Questa consente di accedere 
all’interno di un ambiente 
ipogeo a pianta trapezoidale 
con larghezza massima di 
2,35 m, profondo 2,35 m ed 
alto 1,20 m circa. Il piano 
pavimentale, anch’esso 
scavato nella roccia, si 
presenta con un andamento 
irregolare, forse da connettere 

ad attività di scalpellatura effettuate in un periodo storico successivo al suo utilizzo come tomba. In 
corrispondenza delle pareti SE, NE e NO è visibile una banchina di forma quadrangolare scavata 
nella roccia che segue l’andamento delle pareti della tomba. Anche questa si presenta parzialmente 
danneggiata da scalpellature successive. 
La terza tomba (T3), posta ad 1,50 m circa ad O rispetto alla precedente versa in un pessimo stato di 
conservazione (Fig. 242). Come per la prima tomba, anche in questa sono andati perduti il lato SE e 
SO. Tuttavia, il parziale stato di conservazione consente di leggere la planimetria interna di forma 
quadrangolare di m 1,60 di larghezza x m 1,70 di lunghezza. Lungo il lato NO si conserva una 
banchina di forma quadrangolare, scavata nella roccia ed addossata alla parete.   

 

Figura 242. Tomba più occidentale del gruppo (T3). 

Figura 243. C.da Cocolonazzo di Mola, comune di Taormina, (Google Earth, scala 1:1.000). 
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UT. 142 Tomba a grotticella artificiale 
Comune: Taormina – Cocolonazzo di Mola 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'20.63"N - 15°16'47.01"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: non visibile 
Bibliografia: ORSI 1919, pp. 360 – 369. 
Descrizione: 
A circa 40,00 m a SO rispetto all’UT 141, in una proprietà privata collocata tra la stradina di 
campagna e la cosiddetta Via dei Saraceni, è stata localizzata, ad una quota inferiore, una tomba a 
grotticella artificiale. A causa del terreno incolto e delle pessime condizioni di visibilità non è stato 
possibile raggiungere la tomba ed effettuare una documentazione di dettaglio. Essa è visibile in 
lontananza dalla Via dei Saraceni. La tomba corrisponde al rinvenimento più meridionale 
appartenente alla necropoli di Cocolonazzo di Mola. 

 
UT. 143 Tomba a grotticella artificiale  

Comune: Taormina – Cocolonazzo di Mola 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'23.47"N - 
15°16'46.49"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: parzialmente visibili 
Bibliografia: ORSI 1919, pp. 360 – 369. 
Descrizione: 
Proseguendo lungo la stradina di campagna 

che si diparte dalla SP 10 Rotabile Castelmola, a m 50,00 circa a NO rispetto all’UT 141, è stata 
localizzata lungo il costone roccioso NO del Cocolonazzo una tomba a grotticella artificiale in 
pessimo stato di conservazione (Fig. 244). La tomba presenta una pianta di forma quadrangolare, in 
parte erosa ed in parte crollata, che ad oggi è leggibile soltanto in corrispondenza del lato SE e del 
lato NE, entrambi lunghi m 1,40 circa ed alti m 1,15 circa. 
 

UT. 144 Gruppo di 4 tombe a grotticella artificiale  
Comune: Taormina – Cocolonazzo di Mola 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'24.05"N - 15°16'47.48"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: parzialmente visibili 

Figura 244. Tomba a grotticella artificiale. 
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Bibliografia: ORSI 1919, pp. 360 – 369. 
Descrizione: 
A circa 30,00 m di distanza in direzione NE 
rispetto all’UT 143, lungo il costone roccioso 
NO del Cocolonazzo di Mola, è stato rinvenuto 
un gruppo di 4 tombe a grotticella artificiale 
scavate nella roccia e situate a circa 4,00 m di 
altezza dall’attuale piano di campagna (Fig. 
245). La posizione impervia delle tombe non 
consente di effettuare una documentazione di 
dettaglio, tuttavia sono riconoscibili gli accessi 
di forma circolare, parzialmente erosi e coperti 
dalla vegetazione spontanea. Tutte le aperture 
sono rivolte verso NO in direzione della rocca 

di Castelmola.  
È stato possibile documentare all’interno soltanto la tomba n. 4, posta a SO del gruppo. Essa è 
accessibile da una fessura naturale, realizzata nel muro di fondo, che la collega ad una grotta 
artificiale (UT 145) posta alle spalle. La tomba è composta da una camera di forma quadrangolare di 
m 2,00 x 2,00 ed è alta m 1,00 circa. I numerosi detriti rinvenuti all’interno suggeriscono un utilizzo 
della tomba in tempi recenti come stalla. Nonostante la pessima visibilità, al suo interno è stato 
recuperato un listello di tegola di età ellenistica.   

 
UT. 145 Grotta di grandi dimensioni  

Comune: Taormina – Cocolonazzo di Mola 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'23.93"N - 
15°16'47.85"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età preistorica? 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: visibile 
Bibliografia: ORSI 1919, pp. 360 – 369. 
Descrizione: 
Alle spalle delle quattro tombe a grotticella 

artificiale descritte nell’UT 144, sulla sommità del cocuzzolo roccioso è stata rinvenuta una grotta di 
grandi dimensioni, probabilmente utilizzata in tempi recenti come stalla (Fig. 246). La grotta, di 
forma irregolare, presenta una conformazione stretta ed allungata con orientamento NE-SO. Essa 
misura 5,00 m circa in lunghezza e 3,40 m in larghezza. Il lato NE probabilmente è stato tagliato in 
epoca moderna in occasione dei lavori per la realizzazione di una struttura pubblica, forse un 
acquedotto, che ancora oggi è visibile in prossimità dell’anfratto. L’accesso originario doveva 
trovarsi a SO, dove è stata rinvenuta un’apertura di forma irregolare e di modeste dimensioni rivolta 
verso la penisola di Capo Schisò. Agli inizi del XX secolo l’archeologo Paolo Orsi aveva intercettato 
l’anfratto, attribuendo allo stesso la funzione di grande cisterna. All’interno della grotta, tuttavia, non 
sono state rinvenute tracce di malta idraulica.   

 
 

Figura 245. Gruppo di 4 tombe a grotticella artificiale poste 

lungo il costone W del Cocolonazzo. 

Figura 246. Grotta posta alle spalle di UT 144. 
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UT. 146 Gruppo di 7 tombe a grotticella artificiale 
Comune: Taormina – Cocolonazzo di Mola 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I 
S.O. 
Coordinate satellitari: non posizionabile 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica? 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: visibile 
Bibliografia: ORSI 1919, pp. 360 – 369. 
Descrizione: 
Circa 40,00 m a SE rispetto all’UT 144 sono state rinvenute 
7 tombe a grotticella artificiale all’interno della proprietà 
Filistad. Le tombe sono disposte su più livelli lungo il 

costone roccioso con andamento decrescente da NE verso SO. Alcune di queste tombe erano state 
individuate nel 1994 a seguito di un sopralluogo da parte della Soprintendenza BB. CC. AA di 
Messina. 
La tomba 1, con accesso di m 1,15 x 1,00, ha una pianta di 
forma circolare dal diametro di m 2,00 circa. Questa è 
parzialmente erosa e a NE presenta una lacuna di forma 
irregolare, probabilmente un crollo dovuto al deterioramento 
della roccia avvenuto nel corso del tempo. La tomba 2, 
ubicata a SE della tomba 1, è in pessimo stato di 
conservazione a causa dell’erosione della roccia ed ha una 
pianta di forma quadrangolare di m 0,80 x 0,80 ed un’altezza 
di m 0,70. La tomba 3 (Fig. 247) si trova ad una quota 
leggermente superiore rispetto alla tomba 2 e si presenta in 
discreto stato di conservazione. L’accesso di forma circolare 
misura m 0,60 x 0,80 ed è rivolto verso SO. La camera 
ipogeica ha una pianta ovalizzata profonda m 0,90, larga m 1,50 ed alta m 1,00. La tomba 4, posta a 
circa m 3,00 a NO rispetto alla tomba 3, è in pessimo stato di conservazione e non è documentabile a 
causa della visibilità nulla. La tomba 5 (Fig. 248), a N della tomba 4, si trova ad una quota superiore 
e corrisponde ad un piccolo ambiente ipogeo a pianta circolare di m 1,80 di diametro che è 
accessibile da un ingresso di forma circolare di m 1,10 di lunghezza e m 0,80 di altezza. La tomba 6 
(Fig. 249), si trova sulla sommità dell’altura insieme alla tomba 7, e si presenta compromessa da 

consistenti rifacimenti moderni. Tuttavia, è possibile 
riconoscere l’accesso di m 0,80 x 1,00 e l’ambiente ipogeo di m 
1,20 x 0,70 circa. Già nel 1994 la tomba era stata parzialmente 
alterata in corrispondenza dell’accesso a seguito di alcuni lavori 
edilizi. Infine, la tomba 7, parzialmente interrata, appare in 
pessimo stato di conservazione. Per evitare il parziale 
cedimento del soffitto in corrispondenza del lato destro è stato 
realizzato un pilastro con 7 suspensurae antiche che avevano la 
funzione di reggere il banco di roccia. Nel giardino della 
proprietà privata, oltre alle tombe a grotticella, sono stati 
rinvenuti sparsi nell’area diversi frammenti di pithoi, 

suspensurae di forma circolare, mattoni antichi di forma quadrangolare e frammenti di tegole con 
listello di incerta provenienza databili all’età ellenistica e imperiale.   

Figura 247. Tomba a grotticella artificiale 

(tomba 3  del gruppo). 

Figura 248. Tomba 5 del gruppo UT 146. 

Figura 249. Tomba 6 del gruppo UT 146.  



191 

 

 
UT. 147 Tomba a grotticella artificiale e frammenti ceramici 

Comune: Taormina – Cocolonazzo di Mola 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'23.56"N - 
15°16'48.56"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
In c.da Cocolonazzo di Mola all’interno della 
proprietà Filistad, la medesima dove sono state 
rinvenute le tombe a grotticella artificiale descritte 
nell’UT 146, è stato localizzato un anfratto scavato 
nella roccia ed utilizzato come deposito di attrezzi. 
Questa grotta, altra circa 2,00 m e profonda 2,20 m 
(Fig. 250), è ubicata nell’estrema parte orientale 
della proprietà, ad una quota intermedia tra le tombe 
a grotticella artificiale dell’UT 146 e la sommità 
della rocca. All’interno, oltre a numerosi oggetti 

moderni, sono stati rinvenuti, appoggiati a due tavole lignee, numerosi reperti antichi frutto di un 
recupero di scavatori clandestini. 
Tra i frammenti sono stati riconosciute numerose ossa umane, in particolar modo ossa lunghe come 
femori ed omeri, alcuni frammenti di 
mandibole, ma anche due crani integri. 
Numerosi sono i frammenti di età ellenistica, 
in particolar modo di ceramica comune da 
mensa (coppe, coppette, bacili, brocche, 
anforette) e di ceramica a vernice nera 
(skyphoi, coppe, coppette, pietti). Di 
quest’ultima vengono prelevati alcuni 
frammenti di skyphoi e coppette databili tra III 
e II secolo a.C. Interessante è il rinvenimento 
di un collo di anfora MGS II/III della quale si 
conserva tutto l’orlo e le anse (Fig. 251), tra i 
frammenti è stato individuato anche qualche 
frammento di parete e di ansa pertinente ad 
anfore di altra tipologia. Sono inoltre 
riconoscibili diversi frammenti databili all’età 
bizantina ed alto-medievale, come numerose 
anse a solcatura mediana tipiche delle anforette databili a partire dall’VIII secolo e che si diffondono 
per tutto il periodo alto-medievale.66

  
 
 

                                                           
66 ARCIFA 2010, pp. 105-128. 

Figura 221. Accesso alla grotta. 

Figura 251. Anfora greco-italica dall’UT 147. 

Figura 250. Accesso all’anfratto UT 147. 
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UT. 148 Cisterna a campana scavata nel banco di roccia ed elementi architettonici 
Comune: Taormina – Rotabile Castelmola (SP 10) 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'23.41"N - 
15°16'50.08"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ 
Definizione del contesto: cisterna 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 

Descrizione: 
Nel 1994 la Sezione Archeologica della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Messina ha effettuato un 
sopralluogo lungo la Rotabile Castelmola in proprietà Filistad. Il sopralluogo ha consentito di 
individuare diverse tombe a grotticella artificiale scavate nel banco roccioso (UT 146) pertinenti alla 
necropoli dell’età del Ferro che era stata scavata da Paolo Orsi agli inizi del XX secolo. All’interno 
della proprietà si rinviene anche una cisterna a campana scavata nel banco roccioso e rivestita 
internamente di malta, della quale resta soltanto una documentazione fotografica (Fig. 252). Sulla 
base dei sopralluoghi effettuati durante le indagini di ricognizione la cisterna non è stata rinvenuta.  
Nella stessa proprietà sono stati individuati però numerosi reperti archeologici distribuiti nel giardino 
come elementi decorativi. Tra questi sono riconoscibili, in prossimità dell’entrata all’abitazione che 
si affaccia sulla Rotabile Castelmola (SP 10), almeno due frammenti di macina in pietra lavica, un 
frammento di colonnina liscia in marmo bianco alta circa 0,60 m e dal diametro di 0,20 m, un altro 
frammento di colonna in marmo beige alto 0,40 m e dal diametro di 0,25 m e diversi blocchi ed 
elementi architettonici in pietra calcarea. Sulla base dei pochi dati fino ad oggi raccolti non è 
possibile stabilire se i rinvenimenti sporadici di proprietà Filistad possano essere messi in relazione 
con una struttura rurale della quale si è conservata soltanto la cisterna a campana intercettata nel 
1994 dalla Soprintendenza di Messina.   
 
UT. 149 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Taormina – Cocolonazzo di Mola 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'23.74"N - 15°16'45.82"E 
Tipo di rinvenimento: rinvenimento sporadico 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età ellenistica? 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
A circa 15,00 m di distanza dal costone di roccia sul quale si trova la necropoli dell’età del Ferro, in 
c.da Cocolonazzo di Mola, sono stati rinvenuti alcuni frammenti di tegole con listello databili all’età 
ellenistica. Le pessime condizioni di visibilità non hanno consentito di individuare altri frammenti 
ceramici. Tuttavia, le tegole sono probabilmente da ricondurre ad una frequentazione dell’area in età 
ellenistica, testimoniata anche durante gli scavi effettuati nel 1918 da Paolo Orsi che rinvenne diversi 
frammenti ceramici di età ellenistica all’interno di numerose tombe a grotticella. Egli giustificò la 
presenza di questi frammenti all’interno delle tombe con una manomissione delle stesse durante la 
tarda età ellenistica.67 

                                                           
67 ORSI 1919, p. 361. 

Figura 252. Imboccatura della cisterna (foto dall’Archivio 
del Museo di Naxos). 
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UT. 150 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Castelmola – Via dei Saraceni 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'23.77"N - 
15°16'42.58"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica /età alto-medievale? 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Circa 70,00 m ad O rispetto all’UT 149, 
proseguendo lungo la stradina che dalla contrada 
Cocolonazzo conduce verso la Via dei Saraceni, si 
intercetta un’area di frammenti fittili sporadici. 

Le pessime condizioni di visibilità non consentono di comprendere la reale estensione dei frammenti, 
tuttavia in corrispondenza dei punti dove la vegetazione è più bassa e rada si riescono a raccogliere 
diversi frammenti ceramici (Fig. 253) estesi in un areale di m 30,00 x 10,00 circa. Si recuperano 4 
frammenti di tegole pettinate, 1 frammento di ansa a sezione ovale appiattita con solcatura mediana 
la cui produzione comincia nell’VIII secolo d.C.68, 2 frammenti di parete di anfora, di cui uno molto 
simile per l’analisi macroscopica dell’impasto all’anfora dell’UT 179, 6 frammenti di parete di 
ceramica comune da mensa, e 3 
frammenti di ceramica preistorica 
riconducibili alla vicina necropoli 
dell’età del Ferro. Questi ultimi 
sono un orlo di bacile (Fig. 254) 
con impasto di colore marrone 
scuro, vacuolato, con inclusi 
micacei e sabbiosi di piccole 
dimensioni, e due frammenti di 

parete con colorazione 
dell’impasto più rossastro.   
 

UT. 151 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Taormina – Via dei Saraceni 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'21.98"N - 15°16'43.40"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: necropoli 
Datazione: età preistorica/età ellenistico-romana/età medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
 
 
 
 

                                                           
68 ARCIFA 2010, pp. 105-128. 

Figura 253. Frammenti fittili dall’UT 150. 

Figura 254. Ceramica preistorica (150-1). 
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Descrizione: 
Percorrendo il tratto iniziale della 
Via dei Saraceni, in uno dei 
terrazzi posti immediatamente a 
S del sentiero, ad una distanza di 
circa 50,00 m rispetto alla 
necropoli di Cocolonazzo di 
Mola, si rinviene un’area di 
frammenti fittili (Fig. 255) estesa 
m 20,00 x 20,00 circa. L’area, 
posta in un campo privato con 
visibilità scarsa, restituisce 
diversi frammenti di anfore (6 fr. 
parete e 1 fr. parete con attacco 
ansa), di ceramica medievale 
invetriata (1 fr. orlo con attacco 

ansa e 1 fr. ansa) e di ceramica preistorica (5 fr. parete e 2 fr. parete di grande contenitore) 
sicuramente riconducibile alla vicina necropoli dell’età del Ferro di Cocolonazzo di Mola. 
Numerosi sono anche i frammenti di tegole, dei quali vengono raccolti solo pochi elementi a titolo 
esemplificativo. Tra i reperti recuperati si segnalano un frammento di tegola con listello databile 
all’età ellenistico-romana, 5 frammenti di tegole pettinate databili tra la fine del V e l’VIII secolo 
d.C., uno di tegola con decorazione a ditate forse riconducibile al periodo iniziale dell’età alto-
medievale (VI secolo d.C.) e 4 frammenti di tegole vacuolate forse di età basso medievale o 
moderna.69 La maggior parte di questi frammenti sono stati portati in superficie a seguito dello scavo 
di una trincea per l’alloggiamento di un tubo dell’acqua, ancora visibile nell’area in alcuni tratti.   
 

 
UT. 152 Anfratto ricavato nel banco di roccia  
Comune: Taormina – C.da Chiusa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'21.34"N - 15°16'38.60"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: nulla 
Descrizione: 
In corrispondenza dell’ultimo gruppo di abitazioni, ad O di Contrada Chiusa, è stato localizzato un 
anfratto di grandi dimensioni a ridosso del costone roccioso che delimita a NO la contrada. 
L’anfratto, scavato nella roccia, si trova alle spalle di una proprietà privata nella quale è ancora 
visibile un rudere risalente al 1840, data incisa nell’architrave del portone principale.  
Le pessime condizioni di visibilità non consentono di recuperare frammenti ceramici dall’area, né di 
effettuare alcuna documentazione fotografica. Ad oggi l’anfratto non è accessibile perché è stato 
adibito a stalla.  

 
 
 
                                                           
69 Per la datazione delle tegole decorate con ditate e le tegole pettinate vedi ARCIFA 2010 , pp. 105-128. 

Figura 255. Frammenti fittili dall’UT 151. 
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UT. 153 Frammenti fittili sporadici  
Comune: Castelmola – Via dei Saraceni 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'23.99"N - 
15°16'38.82"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età preistorica/ età alto-medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Risalendo la Via dei Saraceni, circa 170,00 m 
ad O in linea d’aria rispetto alla necropoli di 

Cocolonazzo di Mola, è stata rinvenuta un’area di frammenti fittili sporadici (Fig. 256). I frammenti, 
distribuiti in maniera uniforme lungo il sentiero sterrato della Via dei Saraceni per circa 15,00 m, si 
trovano a circa 20,00 m ad E dell’UT 154, a ridosso di uno sperone di roccia posto in prossimità di 
un piccolo torrente. Tra i frammenti più significativi vengono raccolti un frammento di ansa di 
ceramica preistorica, 12 frammenti di parete acroma ed un frammento di orlo di ceramica comune da 
mensa, 5 frammenti di parete di anfora ed un frammento di ansa di anfora a sezione ovale appiattita 
con solcatura mediana (VIII sec. d.C.).70 Vengono individuati anche numerosi frammenti di tegole 
pettinate di età alto-medievale, per i quali si decide di prelevare soltanto un campione.   

                                                           
70 ARCIFA 2010, pp. 105-128.  

Figura 256. Frammenti fittili dall’UT 153. 

Figura 257. Piano delle Ficarre, comune di Castelmola (Google Earth, scala  1:1.000). 
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UT. 154 Porta dei Saraceni  
Comune: Castelmola – Via dei 
Saraceni 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'24.19"N 
- 15°16'37.48"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: struttura 
militare 
Datazione: età alto-medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
Lungo la Via dei Saraceni (Fig. 257), a 

circa 220,00 m ad W dalla necropoli preistorica di Cocolonazzo di Mola, è stata rinvenuta una 
struttura conosciuta con il nome di “Porta dei Saraceni” o “Purtedda Saracina”, secondo la tradizione 
una porta utilizzata dagli Arabi per raggiungere da Taormina la rocca di Castelmola. Si tratta di una 
struttura realizzata con una tecnica costruttiva mista di pietre, mattoni e tegole, in corrispondenza 
della quale si apre un passaggio che consente di proseguire lungo la strada sterrata (Fig. 258). Il 
muro principale ha un andamento S-N, misura oltre 3,00 m di lunghezza e si conserva per un’altezza 
massima di 2,90 m. Questo, addossato verso il lato N al banco di roccia calcarea, in passato svolgeva 
la funzione di sbarrare la strada ai viaggiatori che volevano raggiungere la rocca di Castelmola e 
contestualmente controllava il passaggio attraverso una porta realizzata in corrispondenza del lato N. 
L’accesso, largo 1,30 m ed alto 1,95 m (Fig. 259), è 
coperto da una volta a botte realizzata in pietre e 
mattoni legati con malta, anche questa ricavata nel 
muro ed addossata a N al banco di roccia, che in questo 
tratto era stato appositamente tagliato per consentire la 
realizzazione della struttura stessa. L’accesso doveva 
essere chiuso da una porta in legno, della quale si 
conservano solo i segni dei cardini e gli incassi per 
bloccare l’apertura con una trave in legno, ancora oggi 
visibili in corrispondenza del muro (lato S) e della 
roccia (lato N). Immediatamente a S della porta, 
ricavata nella muratura, è visibile una feritoia larga 15 
cm ed alta 55 cm, che aveva lo scopo di controllare il 
passaggio e allo stesso tempo di difendere la struttura 
da eventuali invasioni. Alle estremità del setto murario 
con orientamento S-N si legano altri due setti murari 
con orientamento E-O. Questi definiscono una struttura 
di forma trapezoidale che proteggeva ulteriormente il 
passaggio. 
Il muro meridionale poggia direttamente sul banco di roccia ed è realizzato in corrispondenza dello 
strapiombo in modo da impedire di percorrere un eventuale sentiero esterno, oltrepassando la 
struttura a S. Si conserva per una lunghezza complessiva di 6,30 m ed ha uno spessore di 0,80 m. È 
realizzato con una tecnica mista di pietre informi in calcare e in materiale lavico, frammenti di tegole 

Figura 258. Porta dei Saraceni. 

Figura 259. Accesso della Porta dei Saraceni. 
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(alcune delle quali pettinate) e frammenti 
di mattoni dallo spessore di 8 cm legati 
con malta (Fig. 261).71   
Nell’angolo SE, in corrispondenza del 
filo esterno, è stato rinvenuto, 
reimpiegato nella muratura, un grosso 
lacerto di pavimentazione in cocciopesto 
(Fig. 260) della lunghezza di 45 cm e 
con uno spessore di 12 cm. Altri lacerti 
di piccole dimensioni sono visibili in 
diversi punti della muratura. Al centro 
del muro, alla quota di circa 0,60 m dal 
piano di calpestio moderno, è visibile un 
foro di forma quadrangolare con il lato 

di 15 cm, forse una buca pontaia da costruzione o un foro utilizzato per ospitare una trave che aveva 
la funzione di reggere una passerella lignea. Il muro settentrionale, anch’esso realizzato direttamente 
sul banco di roccia calcarea, non è documentabile a causa della folta vegetazione spontanea ma 
sembra leggibile per una lunghezza di almeno 2,00 m e probabilmente era stato realizzato per avere 
un’ulteriore protezione del lato settentrionale. In diversi punti la struttura sembra aver subito degli 
interventi di restauro, forse legati al moderno rifacimento del percorso stradale della Via dei 
Saraceni, che in corrispondenza del monumento è stato pavimentato in pietre e cemento. 
La porta è stata datata in via del tutto generica al X secolo d.C., nel periodo in cui le fonti citano 
l’invasione araba 
della città di 
Taormina e della 
fortezza di 
Castelmola. Tuttavia, 
le uniche indicazioni 
archeologiche sulla 
sua datazione sono 
relative al reimpiego 
in diversi punti della 
muratura di tegole 
pettinate, manufatti 
che genericamente 
sono datati fino 
all’VIII secolo d.C. 
Questa cronologia 
potrebbe essere 
quindi un terminus 
post quem per datare 
la realizzazione della 
struttura.  

 
 
 

                                                           
71 Mattoni dello stesso spessore sono stati rinvenuti anche reimpiegati nelle murature dei ruderi del castello di 
Castelmola (Vedi UT 166). 

Figura 260. Frammento di cocciopesto reimpiegato nella muratura. 

Figura 261. Tegole pettinate reimpiegate nella Porta dei Saraceni. 
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UT. 155 Area di frammenti fittili  
Comune: Castelmola – Piano delle Ficarre 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 
262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'22.24"N - 
15°16'35.14"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età alto-medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Superata la Porta dei Saraceni, immediatamente ad O 
rispetto alla Via dei Saraceni, nel punto in cui la 

strada si trasforma in una ripida scalinata con andamento S-N in direzione Castelmola, è stata 
rinvenuta un’area di frammenti fittili (Fig. 262) ampia m 60,00 x 35,00 circa. Partendo dal sentiero e 
proseguendo verso O si documenta una 
distribuzione sempre più fitta di tegole 
pettinate e frammenti ceramici, i quali 
diventano numerosi in corrispondenza di un 
pianoro stretto e lungo, organizzato su 
terrazzi, che corrisponde ad una proprietà 
privata con un rudere moderno, ad oggi 
parzialmente conservato e abbandonato. 
L’area ricade in uno spazio che ha ricevuto il 
nome di Piano delle Ficarre, per la massiccia 
presenza di piante di fichi e fichi d’India, che, 
secondo la tradizione, sono stati introdotti 
proprio dagli Arabi. 

Nel campo sono stati recuperati 36 frammenti di ceramica 
comune da mensa, tra questi viene riconosciuto anche un 
frammento di vaso con filtro di età islamica, e 10 
frammenti di ceramica schiarita, una classe che anche in 
questo caso restituisce un frammento di vaso con filtro. 
Nella classe delle anfore sono stati inseriti 10 frammenti di 
parete tutti caratterizzati da leggere striature (Fig. 264). 
Questi esemplari trovano confronti con le pareti 
ingobbiate e striate del sito alto-medievale di Pizzo S. 
Anastasia nel comune di Cianciana (Ag).72 Circa 20 sono i 
frammenti di ceramica medievale e moderna. Un 
frammento di particolare interesse è un orlo di coppa a 
carena alta (Fig. 263) di produzione palermitana della 
seconda metà del X secolo d.C. che presenta delle 
sovraddipinture gialle e verdi.73 

                                                           
72 MODEO-CUTAIA 2010, pp. 312 – 317; OLLÀ 2001, p. 60, n. 33. 
73 Si tratta di un tipo ceramico di età islamica databile tra la metà del X e la metà dell’XI secolo d.C. che trova 
confronti con lo scavo di Piazza della Vittoria a Palermo. Vedi in ARCIFA-BAGNERA 2018, pp. 7 – 60. 

Figura 262. Frammenti fittili dall’UT 155. 

Figura 264.Pareti di anfora. 

Figura 263. Ceramica dall’UT 155.  
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Nell’area viene individuato anche un grosso frammento di pithos, che viene lasciato sul posto poiché 
difficile da trasportare. Tra i frammenti viene recuperato anche un frammento di ansa riconducibile 
all’età preistorica, che testimonia una frequentazione di tutta l’area posta a S della rocca di 
Castelmola. Nell’area, oltre alla ricca quantità di frammenti, si rinvengono anche mattoni e blocchi 
squadrati di forma parallelepipeda, reimpiegati nei muretti a secco dei terrazzamenti.   

 
UT. 156 Cisterna a campana  

Comune: Castelmola – Piano delle 
Ficarre 
Riferimento Cartografico: IGM 
scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 
37°51'22.00"N - 15°16'34.05"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: cisterna 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
In corrispondenza del limite sud-

occidentale del terrazzo dov’è stata rinvenuta l’UT 155, presso il Piano delle Ficarre, è stata 
localizzata una cisterna a campana, tagliata e trasformata in tempi recenti in abbeveratoio (Fig. 265). 
Questa si trova circa 20,00 m ad O rispetto al rudere moderno, prossimo alla Via dei Saraceni. 
Della cisterna si conserva solo la porzione inferiore del corpo, che ancora oggi viene utilizzata come 
abbeveratoio per gli animali, come testimonia l’acqua piovana all’interno di essa. In antico 
l’imboccatura doveva trovarsi almeno a circa 2,50 m di altezza rispetto al piano di calpestio attuale. 
Il corpo, a forma di campana, non era di grandi dimensioni, infatti, nel punto di massima espansione, 
il suo diametro è di 1,45 m. Allo stato attuale la cisterna si conserva per un’altezza massima di 1,00 
m circa. All’interno si presenta rivestita di malta idraulica di colore rosato, ancora oggi ben visibile 
in corrispondenza della porzione conservata, mentre la muratura della cisterna è realizzata in opera 
cementizia. Essa è ben visibile in corrispondenza della sezione e del lato meridionale  (Fig. 266) che, 
a causa dell’erosione del terreno, è facilmente riconoscibile. Si tratta di un cementizio composto da 
pietre, tegole e mattoni legati con malta di colore bianco. Il lato N della cisterna si conserva per 
un’altezza massima di 1,60 m ed è inglobato in 
un muretto a secco moderno, nel quale sono 
stati riutilizzati numerosi lacerti di muratura in 
opera cementizia pertinenti alle strutture antiche 
che sono state distrutte nel tempo. Nell’area 
circostante sono stati rinvenuti numerosi 
frammenti pertinenti all’UT 155, ed in 
particolar modo si evidenzia un’alta 
concentrazione di tegole pettinate. Ad oggi non 
è possibile proporre una datazione della cisterna 
a campana, tuttavia l’elevato numero di 
frammenti di tegole pettinate suggerisce che 
questa possa essere datata almeno alla seconda 
metà del V secolo d.C.   

Figura 265. Cisterna a campana riutilizzata come abbeveratoio. 

Figura 266. Muratura della cisterna UT 156. 
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UT. 157 Tagli nel banco di roccia  
Comune: Castelmola – Piano delle Ficarre 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'21.98"N - 
15°16'34.80"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Nello stesso terrazzo dell’UT 155, al di sopra del 
rudere moderno di Piano delle Ficarre, sono stati 
localizzati alcuni tagli nel banco di roccia naturale 

(Fig. 267). Si tratta di un taglio con orientamento E-O, visibile per una lunghezza massima di 2,30 m 
e conservato per un’altezza massima di 20 cm. Il pessimo stato di conservazione del banco di roccia 
non ha consentito di constatare la sua effettiva lunghezza. Al taglio si addossa un muretto con 
orientamento N-S, realizzato con pietre informi di medie e grandi dimensioni. Questo, visibile in 
corrispondenza della cresta, risulta parzialmente nascosto dalla vegetazione spontanea dunque non è 
possibile stabilire la lunghezza. 
L’analisi delle immagini satellitari ha confermato come il taglio nel banco di roccia ed il setto 
murario siano entrambi pertinenti ad un grande vano di 6,00 x 5,00 m (Fig. 268) che non è stato 
possibile intercettare sul campo.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 267. Tagli nel banco di roccia. 

Figura 268. Area di frammenti fittili (UT 155), cisterna (UT 156), strutture (UUTT 157, 158 e 159) in prossimità della Via dei 

Saraceni (foto satellitare del 2017). 
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UT. 158 Ambiente di grandi dimensioni  
Comune: Castelmola – Piano delle Ficarre 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'22.64"N - 15°16'34.06"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: nulla 
Descrizione: 
Circa 20,00 m a N delle UUTT 155, 156 e 157 è stato localizzato, attraverso l’analisi delle immagini 
satellitari, un ambiente di grandi dimensioni. Il vano, posto circa 10,00 m ad O da Via dei Saraceni, 
non è stato rintracciato sul campo a causa delle pessime condizioni di visibilità dell’area. Tuttavia, la 
vicinanza dell’UT 155 a questo ambiente, ed in particolar modo le tegole pettinate ed i frammenti 
ceramici, potrebbe suggerire una datazione il vano al periodo alto-medievale. Il vano di forma 
quadrangolare, di 5,60 x 3,30 m, è privo del lato settentrionale. 
 
UT. 159 Struttura di forma rettangolare 
Comune: Castelmola – Piano delle Ficarre 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'22.21"N - 15°16'30.79"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: nulla 
Descrizione: 
Circa 90,00 m ad O rispetto alla Via dei Saraceni, in corrispondenza di alcuni ruderi moderni, è stata 
localizzata una struttura stretta e lunga, attraverso lo studio e l’analisi delle immagini satellitari. Si 
tratta di un edificio con orientamento SE-NO lungo 9,50 m e largo 2,00 m circa. Le pessime 
condizioni di visibilità dell’area non hanno consentito di individuare la struttura durante le attività di 
ricognizione, pertanto è stato avviato uno studio delle immagini satellitari. L’edificio all’interno 
sembra essere diviso in almeno tre vani, due laterali di dimensioni minori ed uno centrale di 
dimensioni maggiori, ampio almeno 5,00 m circa. 
 
UT. 160 Cisterna  
Comune: Castelmola – Piano delle Ficarre 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'23.67"N - 15°16'33.16"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: cisterna 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: nulla 
Descrizione: 
Nel terrazzo intermedio tra la Chiesa di San Biagio (UT 162) e l’UT 155, a circa 35,00 m di distanza 
dalla Via dei Saraceni, è stata rinvenuta una cisterna, difficilmente documentabile a causa delle 
pessime condizioni di visibilità. 
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Si tratta di una cisterna che è stato possibile 
localizzare per la presenza di una struttura di 
forma quadrangolare in corrispondenza della 
sommità. La cisterna infatti è caratterizzata da 
una copertura a forma di prisma a base 
rettangolare con una finestra di forma 
quadrangolare su uno dei lati lunghi (Fig. 269), 
sopraelevata rispetto al piano di calpestio esterno 
di circa 50 cm; essa aveva la funzione di 
consentire il prelievo dell’acqua. L’elevato si 
sviluppa per un’altezza complessiva di 1,70 m 
circa ed è realizzato in mattoni e blocchi 
squadrati. Esternamente è rivestito da intonaco 
parietale di colore bianco. La cisterna trova 
confronti stringenti con la cisterna di c.da 
Giangreco, conosciuta come “Cuba Giangreco”, 
che si trova sulla riva destra del fiume Màzaro 

nel territorio dell’agro mazzarese (Mazara del Vallo). In questo caso la cisterna, a differenza di 
quella rinvenuta a Castelmola, presenta una copertura di forma ottagonale. Il suo utilizzo fino al 
giorno d’oggi è testimoniato dalla presenza di acqua al suo interno e da una carrucola in ferro 
attaccata alle pareti tramite un asse che, per mezzo di una corda, ha la funzione di tenere il secchio 
per attingere l’acqua.74  
 

UT. 161 Area di frammenti fittili  
Comune: Castelmola – Piano delle Ficarre 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'25.77"N - 
15°16'22.93"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età alto-medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: nulla 
Descrizione: 
Lungo la parte alta della Via dei Saraceni, in 
corrispondenza dell’area dove sorge la 
chiesetta di San Biagio, a circa 100,00 m a 

SO rispetto al borgo medievale di Castelmola è stata individuata un’area ricca di frammenti ceramici 
estesa lungo il sentiero per circa 60,00 m. 

                                                           
74 ALFIERI-DI GIOVANNI 2003-2004.  

Figura 269. Cisterna con copertura a forma di prisma. 

Figura 270. Tegole pettinate dall’UT 161. 
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A causa delle pessime condizioni di visibilità non 
è stato possibile circoscrivere con precisione i 
limiti della sua estensione. La maggior parte dei 
frammenti è stata localizzata a ridosso del 
sentiero o reimpiegati nei muretti a secco che 
delimitano la strada e le proprietà. Tra i reperti 
recuperati si segnalano pochi frammenti di pareti 
di anfore, un numero esiguo di ceramica comune 
da mensa, qualche frammento di ceramica 
medievale e moderna (Fig. 271). Numerosi sono 
invece i frammenti di tegole pettinate, per i quali 
si è deciso di prelevare soltanto un campione di 
11 frammenti (Fig. 270). Si rinviene anche un 
listello di tegola di età ellenistica o romana, che 
testimonia una frequentazione dell’area sin da epoche più antiche. Purtroppo, la scarsa visibilità non 
consente di ricognire con attenzione l’area e di prelevare elementi diagnostici utili per una datazione 
precisa.   
 

UT. 162 Chiesa San Biagio  
Comune: Castelmola – Piano delle Ficarre 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'26.59"N - 
15°16'34.42"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: struttura religiosa 
Datazione: età moderna 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
A circa 50,00 m a SO rispetto al borgo 

medievale di Castelmola, a pochi metri di distanza dalla Via dei Saraceni, su un pianoro di piccole 
dimensioni è collocato un edificio di culto dedicato a San Biagio (Fig. 272). L’edificio, realizzato 
direttamente sul banco di roccia, presenta una pianta rettangolare di 5,00 x 8,00 m ed ha un 
orientamento NE-SO. La facciata, rivolta verso SO, si apre su un piccolo piazzale ed è rivolta verso 
la baia ed il porto di Giardini Naxos. Una piccola porta con gli stipiti e l’architrave in pietra calcarea 
di colore grigio chiaro consente di accedere all’interno di un ambiente ad un’unica navata, coperto da 
una volta a botte. Sulla parete di fondo, oltre l’altare addossato al muro, è riprodotto un affresco di 
fattura settecentesca raffigurante la Vergine Maria che tiene in braccio il Bambino Gesù e alla sua 
destra San Biagio, titolare della chiesa. Una quarta figura, non pervenuta, doveva essere riprodotta 
sulla sinistra. 
Secondo le fonti orali del luogo la chiesa fu costruita nel corso del I secolo d.C. per volontà del 
Vescovo Pancrazio, il quale portò nel territorio la nuova religione cristiana. Tuttavia, la 
conformazione planimetrica e gli elementi lapidei della facciata a capanna sembrano rimandare ad un 
orizzonte cronologico databile all’età rinascimentale. La chiesa nel corso del tempo è stata 
abbandonata e quasi totalmente distrutta dalle intemperie. Solo negli anni’90 è stato finanziato un 
progetto di restauro e consolidamento delle strutture sotto sorveglianza della Soprintendenza per i 
Beni Culturali ed Ambientali, Sezione per i Beni Storici, Artistici e Iconografici di Messina. Durante 
i lavori è stata interamente ricostruita la volta a botte e sono stati ripristinati i prospetti.   

Figura 271. Ceramica dall’UT 161. 

Figura 272. Chiesa di San Biagio. 
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UT. 163 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Castelmola – Via Cocolonazzo  
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'27.11"N - 
15°16'42.29"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età alto-medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: nulla 
Descrizione: 
A ridosso del costone SE della rocca di 
Castelmola, circa 30,00 m ad O del primo 

curvone della via Cocolonazzo, è stata rinvenuta un’area di frammenti fittili sporadici ampia 5,00 m 
circa di raggio. Si rinvengono pochi frammenti di ceramica comune acroma e qualche frammento di 
tegola pettinata (Fig. 273). I frammenti vengono raccolti a ridosso di una cabina elettrica, dove la 
vegetazione si presenta meno folta rispetto al resto dell’area. 

 
 
UT. 164 Area di frammenti fittili sporadici  

Comune: Castelmola – Via Cocolonazzo 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'33.26"N - 
15°16'43.98"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età preistorica/età alto-
medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Procedendo lungo la via Cocolonazzo che 
costeggia ad E la rocca di Castelmola, ad 
una quota inferiore rispetto alla piazza del 
castello medievale, è stata rinvenuta un’area 

di frammenti fittili sporadici (Fig. 274) estesa m 5,00 x 3,00 circa. Le pessime condizioni di visibilità 
non hanno consentito di ricognire un vasto spazio, tuttavia un gruppo di frammenti ceramici è stato 
recuperato in corrispondenza di una frana, dove il terreno si presentava smosso. Tra i reperti si 
segnalano qualche frammento di tegola pettinata, poca ceramica acroma, ceramica moderna, un 
frammento di parete di età preistorica ed un piccolo frammento di sigillata africana D.   

 

 
 
 

Figura 274. Frammenti fittili dall’UT 164. 

Figura 273. Frammenti fittili dall’UT 163. 
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UT. 165 Epigrafe reimpiegata nella muratura 
Comune: Castelmola – centro urbano 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'30.18"N - 
15°16'37.99"E 
Tipo di rinvenimento: rinvenimento sporadico 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età alto-medievale 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: buona 
Bibliografia: CIG, IV, 8689; PACE 1949, p. 133, 
fig. 36; UGGERI 2006, pp. 319 – 326. 
Descrizione: 
L’epigrafe è stata rinvenuta inglobata nella 
muratura meridionale della facciata del campanile 
della Chiesa Madre di Castelmola (Fig. 275), un 
edificio di culto dedicato a San Nicola di Bari ed 
edificato tra il 1934 ed il 1935 su una preesistente 
struttura.  
Si tratta di una lapide di forma irregolare (Fig. 

276), posizionata a circa 2,00 m dal piano di calpestio moderno e realizzata in marmo di colore 
grigiastro. Su questa è incisa una iscrizione greco-bizantina datata al X secolo, distribuita su 5 righe 
e caratterizzata da lettere di dimensioni 
differenti. La traduzione del testo è la 
seguente: “Questo castello fu costruito sotto 
Costantino, patrizio e stratega di Sicilia”.75 
Questo testo rappresenta l’unico elemento 
certo che testimonia l’edificazione di un 
kastron da parte di Costantino nella parte 
settentrionale del borgo medievale. Il 
Costantino indicato nell’epigrafe come 
patrizio e stratega di Sicilia è stato identificato 
con Costantino Caramalo, colui che avrebbe 
difeso con poche truppe la città di Taormina 
durante l’invasione araba nel 902 d.C.76 
Ancora oggi è poco chiaro se questo 
personaggio sia stato mandato dall’imperatore 
Leone VI in difesa della città, oppure se si 
tratti, piuttosto, di un aristocratico locale che 
si era arrogato diritti statali come ad esempio 
la costruzione di un castello. 77 In ogni caso si 
tratta dell’unica testimonianza epigrafica 
pervenutaci, riguardante questo periodo 
nell’isola.  

                                                           
75 CIG, IV, 8689; PACE 1949, p. 133, fig. 36. 
76 MAURICI 1992, p. 27. 
77 BOLDRINI-FRANCOVICH 1995, p. 230; MOLINARI 1997, p. 25. 

Figura 275. Epigrafe murata nel campanile della Chiesa 

Madre. 

Figura 2763. Facciata meridionale del campanile della chiesa di 

San Nicola di Bari. 
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UT. 166 Castello Medievale  
Comune: Castelmola – centro urbano 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'34.09"N 
- 15°16'38.50"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ  
Definizione del contesto: struttura 
militare 
Datazione: età alto-medievale 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: scarsa 
Bibliografia: 
http://www.medioevosicilia.eu/markIII/
castello-di-castelmola/; DA PIAZZA 
1980; TERRANOVA 1991. MAURICI 
1992. 

Descrizione: 
I ruderi del castello sorgono su un affioramento roccioso nel punto più alto della collina, in 
corrispondenza della parte settentrionale del borgo (Fig. 278). Un’iscrizione murata nel prospetto 
principale del campanile della chiesa madre (UT 165) testimonia l’edificazione o il restauro di un 
piccolo kastron per volontà del patrizio e stratego Costantino, tra la fine del IX ed il X sec. d.C.78 
Questa fortezza, per la sua posizione strategica e per la sua facile difendibilità, potrebbe essere tra 
quelle che fece resistenza all’invasione araba del 902 d.C. Una testimonianza della sua esistenza già 
agli inizi del X secolo d.C. proviene dalle fonti letterarie. Ibn al-Athir tra il 912 ed il 913 d.C. cita un 
cosiddetto “castello nuovo”, 
la cui struttura è stata 
identificata proprio con il 
castello di Mola.79 
Completamente assenti sono 
invece le informazioni 
relative alla fase normanna e 
alla fase sveva della fortezza. 
Durante la prima metà del 
XV secolo l’abitato di 
Castelmola viene censito 
come casale di Taormina80, e 
alla metà del XVI secolo 
Tommaso Fazello identifica 
la fortezza come luogo 
trasformato in prigione per i 
malviventi.81 Lo sperone 
roccioso sul quale sorge il 
castello è posto a 530 m 

                                                           
78 MAURICI 1992, pag. 27. 
79 AMARI 1880-81, vol. I, pag. 409. 
80 DA PIAZZA 1980, pp. 183-184. 
81 FAZELLO 1558 (1817),vol. I, pp. 138-139, 550. 

Figura 277. Resti della cinta muraria inferiore. 

Figura 278. Chiesa SS. Annunziata (UT 168) e Castello di Castelmola sullo sfondo 

(foto di inizio ‘900). 

http://www.medioevosicilia.eu/markIII/castello-di-castelmola/
http://www.medioevosicilia.eu/markIII/castello-di-castelmola/
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s.l.m. e presenta una forma stretta e allungata con orientamento NO-SE. Da questo punto la fortezza 
controlla tutto il borgo medievale ed il sistema del Tauro, includendo nella sua orbita di controllo 
anche la Penisola di Capo Schisò e la piana di Giardini Naxos. Infatti, la rocca di Castelmola è 
sempre stata identificata come una seconda acropoli per Taormina, funzione che probabilmente 
svolse durante i due assedi musulmani del 902 e del 962 d.C.   
Dell’originario sistema difensivo databile alla fase alto-medievale non è pervenuto nulla, ad 
eccezione di una bassa cinta muraria ancora oggi labilmente conservata ai piedi della roccaforte (Fig. 
277). L’unico lacerto della prima cinta muraria si è conservato in corrispondenza delle pendici SE 
della roccaforte, alla fine della SP 10, prima di arrivare nella Piazza Sant’Antonio. Il paramento è 
costruito con blocchi squadrati di pietra calcarea e pietra lavica, ed è ricco di frammenti di mattoni e 
tegole legati con malta. Questo lacerto di muro poggia direttamente sul banco di roccia ed ha uno 
spessore di oltre 1,00 m circa. Ancora oggi sopravvive un arco a tutto sesto di grandi dimensioni 
(circa 2,00 m di larghezza e 4,00 m di altezza), probabilmente la porta di accesso alla città, realizzata 
con mattoni dello spessore di circa 8 cm. Da questa porta, una scalinata moderna conduce sulla 
sommità dell’altura, dove sono visibili altri resti dell’edificio (Fig. 279). Anche in questo caso le 
strutture poggiano direttamente sul banco di roccia e sono realizzate con una tecnica muraria mista 
che sfrutta pietre calcaree di varie dimensioni, blocchi in pietra lavica, laterizi e tegole legati con 
malta. 
Tutto il perimetro della roccaforte sommitale era delimitato da un’altra cinta muraria, oggi 
conservata solo in corrispondenza del lato settentrionale. I resti di questa fortificazione ruotano 
attorno ad un grande torrione 
centrale di 6,50 x 7,50 m, 
anch’esso in migliore stato di 
conservazione in corrispondenza 
del lato N. Sulla parete N si apriva 
una stretta apertura ad arco ampia 
circa 60 cm ed alta circa 2,00 m, 
che consentiva di accedere in un 
piccolo vano trapezoidale, forse 
un punto di avvistamento dal 
quale era possibile controllare 
l’accesso di chi voleva 
raggiungere la roccaforte. Ai lati 
dell’apertura vi sono due nicchie 
di forma quadrangolare di 40 cm 
per lato, profonde 20 cm e con il 
lato superiore a doppio spiovente, 
realizzato con due lastre di pietra lavica. Sul muro sono presenti numerosi fori per pali lignei, forse 
legati alla costruzione della struttura.  
Da un’analisi delle stratigrafie murarie è probabile che l’edificio abbia avuto almeno due differenti 
fasi costruttive, come sembra dimostrare la parte alta della parete nord del torrione, che sulla parte 
sommitale si contraddistingue per l’utilizzo di una tecnica costruttiva differente. Da questo corpo di 
fabbrica quadrangolare si diparte la cinta muraria che delimitava tutto il perimetro dalla sommità 
dello sperone roccioso.  
 
 
 

Figura 279. Ruderi della struttura posta sulla sommità del poggio di 

Castelmola. 
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UT. 167 Macina in pietra lavica  
Comune: Castelmola – Parco delle Rimembranze 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'40.08"N - 15°16'35.57"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
Sulla sommità della collinetta che si erge nel “Parco delle 
Rimembranze”, un’area pubblica posta a N del borgo di 
Castelmola, a sinistra della strada che conduce al cimitero urbano, 
è stata rinvenuta una fontanella con due macine in pietra lavica 
reimpiegate nella muratura (Fig. 280). 
La fontana, collocata alle spalle della Chiesa della SS. Annunziata, 

si trova in discreto stato di conservazione, anche se il monumento sembra essere in disuso da diversi 
anni. Su un cubo in cemento sono state collocate due macine in pietra lavica di dimensioni differenti. 
La più piccola, posta al di sotto, è frammentaria, mentre la macina più grande è posizionata sulla 
sommità ed è in discreto stato di conservazione. Da quest’ultima fuoriesce il tubo in ferro per 
l’acqua, più precisamente dal foro quadrangolare posto al centro. La macina più piccola è di forma 
circolare ed ha uno spessore di 13 cm e un diametro di 50 cm. Questa è parzialmente visibile poiché 
la seconda macina, più grande, ne copre la parte superiore. La macina sommitale presenta una forma 
circolare ed ha un diametro di 70 cm. Il foro centrale è di forma quadrangolare, misura 20 cm per 
lato ed ha una profondità di 14 cm. Non si conosce la reale provenienza dei due reperti litici, né è 
possibile risalire con certezza alla loro cronologia.  

 

Figura 280. Macine reimpiegate in 

una fontanella moderna. 

Figura 281. C.da Roccella e c.da Petralia, comune di Castelmola (stralcio C.T.R., ATA 0708 613120, sc. 1:5.000). 
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UT. 168 Chiesa della SS. Annunziata  
Comune: Castelmola – Cimitero 
comunale 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'40.58"N 
- 15°16'34.90"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ 
Definizione del contesto: struttura 
religiosa 
Datazione: età medievale 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
La Chiesa della SS. Annunziata sorge 
nella piazza antistante l’accesso 
principale del cimitero pubblico di 

Castelmola, immediatamente a NO del Parco delle “Rimembranze”. L’edificio sacro è stato eretto 
nell’anno 1100 per volontà di Ruggero il Normanno al fine di ringraziare la Madonna per l’aiuto 
ricevuto durante la vittoria contro i Saraceni. 
Si tratta di una struttura ad un’unica navata di circa 11,00 x 9,50 m (Fig. 282), che nel tempo ha 
subìto parecchi interventi di restauro, tra i quali si registra l’aggiunta di più ambienti. L’originario 
corpo di fabbrica doveva essere di dimensioni minori (circa 5,00 x 9,50 m) con un orientamento NO-
SE. Di questo si conserva ancora il portale lungo il lato NO con gli stipiti e l’architrave in blocchi ed 
elementi architettonici di marmo bianco di stile tardo romanico (Fig. 283). Alla fase originaria, 
speculare al portale romanico, 
appartiene anche l’abside 
rivolta verso SE. Il corpo di 
fabbrica posto a SO, invece, è 
stato aggiunto successivamente, 
in un’epoca imprecisata, così 
come un ulteriore ambiente, 
destinato ad ospitare le salme 
che avevano la necessità di 
essere sezionate prima di venire 
sepolte. La planimetria 
originaria della chiesetta è 
riconoscibile dalle foto d’epoca 
degli inizi del XX secolo (Fig. 
245). Questa documentazione 
fotografica restituisce anche 
un’immagine dell’originario 
campanile costruito all’esterno della chiesa ed oggi non più visibile. Questo era realizzato in 
un’unica e modesta alzata ed ospitava una sola campana. Ancora oggi sono invece visibili 
un’originaria monofora e un accesso secondario in corrispondenza del lato NE. 
I consistenti interventi di restauro effettuati negli ultimi decenni non consentono di individuare i setti 
murari originari dell’edificio e le loro successioni stratigrafiche.   
 
 

Figura 282. Chiesa della SS. Annunziata. 

Figura 283. Particolare del portale NO della chiesa. 
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UT. 169 Anfratto  
Comune: Castelmola – SP 10 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'43.76"N - 
15°16'39.56"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Lungo la SP 10, a circa 130 m dal 
cimitero moderno, è stato localizzato, in 
corrispondenza di una curva a gomito, un 

anfratto scavato nel banco di roccia calcarea (Fig. 284). A causa delle pessime condizioni di 
visibilità non è stato possibile accedere all’interno dell’anfratto ed effettuare una documentazione di 
dettaglio. 
 
 

UT. 170 Palmento rupestre  
Comune: Castelmola – c.da Roccella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'46.18"N - 
15°16'23.02"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: impianto 
produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Risalendo la Via Annunziata e 
proseguendo lungo la ripida stradina che 

conduce a Monte Veneretta, sulla sommità di uno sperone roccioso, si trova una proprietà privata 
con un rudere moderno e con numerosi muretti a secco di grandi dimensioni. 
All’interno del rudere è stato rinvenuto un palmento in muratura (Fig. 285) collocato nell’angolo NO 
del vano meridionale. Questa vasca si presenta in pessime condizioni di visibilità, pertanto non è 
stato possibile verificare un’eventuale connessione con una seconda vasca situata ad una quota 
inferiore ed oggi parzialmente interrata. La vasca, realizzata in mattoni legati con malta, si presenta 
rivestita internamente da malta idraulica e misura 2,20 m di larghezza ed 1,30 m di lunghezza. Sulla 
muratura della vasca, all’interno del rudere, sono stati rinvenuti alcuni frammenti ceramici tra i quali 
è stato riconosciuto un listello di tegola piana di incerta datazione.  
 
 

Figura 285. Palmento rupestre. 

Figura 284. Anfratto naturale. 
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UT. 171 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Castelmola – c.da Roccella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'45.83"N 
- 15°16'22.36"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Nella stessa proprietà dell’UT 170, 
sulla sommità di uno sperone roccioso 
con visibilità scarsa, sono stati 

recuperati pochi frammenti ceramici (Fig. 286). Questi reperti, collocati in prossimità dello 
strapiombo meridionale della collina in un terrazzo stretto e lungo esteso m 15,00 x 7,00 m, 
corrispondono a pochi frammenti di ceramica comune acroma e da cucina, tra cui un fondo di 
tegame. Si riconoscono anche un listello di tegola, tre frammenti di anfora ed un frammento ad 
impasto, forse riconducibile all’età preistorica. Numerosi sono anche i frammenti di tegole moderne, 
di ceramica invetriata e moderna, per i quali non viene effettuata una raccolta sistematica. 

 
UT. 172 Anfratto naturale  
Comune: Castelmola – c.da Roccella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'44.78"N - 15°16'21.69"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 

Descrizione: 
In corrispondenza della parete rocciosa 
su cui sono state intercettate le UUTT 
170 e 171, posto a SO della collina, è 
stato localizzato un anfratto scavato nel 
banco di roccia calcarea (Fig. 287). Si 
tratta di una grotta con l’accesso rivolto 
verso SE, non facilmente raggiungibile. 
È probabile che questa grotta sia stata 
riutilizzata nel corso del XX secolo come 
stalla. La sua frequentazione in tempi 
recenti è testimoniata, infatti, da un 
muretto a secco realizzato in 
corrispondenza dell’accesso che restringe 
il passaggio. 

 

Figura 287. Anfratto naturale. 

Figura 286. Frammenti ceramici dall’UT 171. 
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UT. 173 Sorgente Roccella  
Comune: Castelmola – c.da Roccella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'51.03"N - 
15°16'19.51"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: sorgente 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Proseguendo lungo la strada di 
campagna che da Castelmola conduce a 
Monte Veneretta, circa 100 m ad E 

rispetto alla grotta dei Monaci (UT 175), si trova una sorgente d’acqua conosciuta come Sorgente 
Roccella. La sorgente, posta ad una quota inferiore di circa 5,00 m rispetto al piano stradale (Fig. 
288), è stata recentemente soggetta ad interventi di restauro che hanno alterato la sua conformazione 
antica. Tuttavia, è stata preservata la “gebbia” originaria, databile tra il XIX ed il XX secolo. Nei 
secoli precedenti questa è stata utilizzata per l’approvvigionamento idrico e per l’irrigazione dei 
campi, essa infatti ha una funzione dirimente per la vita di questo territorio. È probabile che sia stata 
sfruttata sin dall’età preistorica per la sopravvivenza delle comunità che vivevano in quest’area.  
 
UT. 174 Area di frammenti fittili sporadici  

Comune: Castelmola – c.da Roccella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'51.14"N - 
15°16'20.63"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: ottima 
Descrizione: 

A monte della Sorgente Roccella (UT 
173), in un campo coltivato ad uliveto 

disposto su terrazzi e collocato ad O della strada che conduce a Monte Veneretta, è stata rinvenuta 
un’area di frammenti fittili sporadici estesa circa 20,00 x 5,00 m. Il campo, arato recentemente, 
presenta una visibilità ottima. Si raccolgono pochi frammenti ceramici tra i quali qualche frammento 
acromo di incerta cronologia ed un frammento ad impasto, forse riconducibile all’età preistorica. 
All’età preistorica può essere datato anche un frammento di selce rinvenuto nel medesimo campo 
(Fig. 289). 
 
 
 

Figura 288. Sorgente Roccella. 

Figura 289. Frammenti fittili e selce dall’UT 174. 
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UT. 175 Grotta dei Monaci  
Comune: Castelmola – c.da Roccella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'52.36"N - 15°16'15.71"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento 
Datazione: età preistorica 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: scarsa 
Bibliografia: D'AGOSTINO A. 1958; PROCELLI 1989, pp. 41 – 63; RICCOBONO 1986, p. 613. 

Descrizione: 
Proseguendo lungo la strada che da 
Castelmola conduce a Monte 
Veneretta, superata la Sorgente 
Roccella, a circa 70 m di distanza 
in direzione SO rispetto alla strada, 
è visibile una ripida parete di 
roccia sulla quale si apre la 
cosiddetta “Grotta dei Monaci”. Si 
tratta di una cavità naturale 
accessibile solo attraverso uno 
stretto sentiero, largo circa 1,00 m, 
che corre tra la montagna e lo 
strapiombo.  
L’accesso della grotta  (Fig. 290) è 
piuttosto largo e leggermente 
arretrato rispetto alla parete di 

roccia. Antistante alla cavità si trova infatti un piccolo spazio che si configura come una sorta di 
anticamera alta 1,80 m e larga 3,50 m circa. Essa è aperta in direzione E, si affaccia sulla valle del 
torrente Roccella e guarda dritta verso la penisola di Capo Schisò ed il golfo di Giardini Naxos. 
Superata l’anticamera è possibile accedere alla grotta vera e propria. Essa ha una pianta triangolare 
con una profondità di 15,00 m circa ed una larghezza massima di 6,00 m circa. Nei punti più alti la 
grotta raggiunge un’altezza di 2,00 m. Il soffitto presenta un andamento decrescente da NE verso 
SO, ed anche il piano di calpestio si 
presenta leggermente inclinato verso 
SO. Sul fondo, in corrispondenza 
dell’angolo NO, si apre un’altra cavità 
di minori dimensioni, che è stato 
possibile indagare solo parzialmente. 
Questa presenta una pianta pressoché 
quadrangolare e si sviluppa in altezza 
per circa 1,40 m.  
Secondo A. D’Agostino la grotta era 
collegata ad un sistema di antri e 
grotte ai quali sono legate numerose 
leggende. Il tunnel naturale, lungo 
qualche chilometro, attraverserebbe il 
Monte Veneretta e sboccherebbe nel torrente Vallone Nocilla nella zona di Luppineria, una contrada 
ricadente nel comune di Castelmola a N del Monte Veneretta. La tradizione orale invece vuole che in 

Figura 290. Accesso della Grotta dei Monaci. 

Figura 291. Frammenti  preistorici  recuperati all’interno della grotta. 
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questo luogo si siano rifugiati nel 
902 d.C. i Taorminesi che sfuggirono 
all’eccidio di Hibrahim. Secondo il 
racconto, i mercenari inseguirono gli 
abitanti con le fiaccole all’interno 
della grotta, ma oltrepassati i 50 m si 
sentirono mancare il respiro a causa 
del fumo delle fiaccole e 
abbandonarono l’impresa. Il 
toponimo “Grotta dei Monaci”, 
invece, è stato attribuito ad una 
leggenda legata a sette monaci che si 
sono avventurati all’interno della 
grotta per esplorarla, ma soltanto uno 
di essi è riuscito a sopravvivere, 
uscendo nei pressi del Vallone 

Nocilla. La grotta è servita anche da rifugio durante i gravi eventi bellici susseguitisi dal 9 luglio al 
18 agosto 1943, in particolare durante i bombardamenti aereo-terrestri e della marina alleata contro 
le forze tedesche istallate a Taormina e a Castelmola.  
Alla fine degli anni’80 Enrico Procelli ha effettuato un sopralluogo all’interno della grotta a seguito 
del quale sono stati recuperati numerosi frammenti attribuibili all’età del Rame. Una parte di questi 
frammenti sono conservati nel Museo Archeologico di Giardini Naxos, mentre altri reperti si trovano 
nei magazzini della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania e nel Museo Civico di 
Ramacca. Sono stati raccolti diversi frammenti di orciolo con una larga e spessa ansa orizzontale a 
nastro, realizzati con un’argilla d’impasto di color camoscio, ma anche frammenti di orciolo decorati 
con solcature orizzontali e realizzati con argilla d’impasto di colore grigio. È stato recuperato un 
frammento di fiasco carenato con solcature verticali parallele e poco profonde, che presenta 
un’argilla d’impasto di colore rosso scuro con chiazze grigie e numerosi inclusi biancastri. Tra i 
reperti sono stati prelevati anche diversi 
frammenti di scodelle con orlo piano e 
profilo curvilineo, decorati internamente 
da larghe solcature orizzontali parallele. 
Questi esemplari presentano l’argilla 
d’impasto di colore nerastro con inclusi 
biancastri e superficie interna ed esterna 
lucidata a stecca. 
Tra le numerose scodelle rientrano anche 
la tipologia con vasca troncoconica 
ricoperta di colore bruno e quelle 
carenate con leggere solcature verticali, 
anch’esse ricoperte di colore bruno. In 
numero piuttosto consistente sono anche 
le tazze decorate con solcature verticali o 
lisce e con parete a profilo curvilineo. 
Alcune di queste si differenziano per 
l’ansa a nastro ad anello con larghi 
attacchi. Sono stati riconosciuti altri 
frammenti come le pentole con bugnette esterne applicate sotto l’orlo, o con pareti lisce e labbro 
ripiegato all’esterno. La parte più cospicua di queste forme è conosciuta come classe di ceramica 

Figura 292. Frammenti  preistorici  recuperati all’interno della grotta. 

Figura 293. Frammenti  preistorici  recuperati all’interno della grotta. 
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d’impasto, di colore bruno o grigio quasi tendente al nero. Questa classe spesso presenta una sobria 
decorazione a solcature tipica della facies della media età del Rame eoliana, conosciuta anche con il 
nome di Piano Conte. Oltre ai frammenti attribuibili alla facies eoliana dell’età del Rame, sono 
presenti anche alcuni frammenti confrontabili per il tipo di decorazione ad altri appartenenti allo 
stesso orizzonte cronologico, pertinenti a culture siciliane come quella di Serraferlicchio. Altri 
frammenti invece sono simili ai reperti della facies di Malpasso-Piano Quartara, databile alla tarda 
età del Rame. A questa facies 
può essere attribuito un 
frammento di bacino su piede 
che reca la faccia a vista 
decorata con solcature e quella 
opposta con delle depressioni. 
Sulla base dei frammenti 
ceramici rinvenuti, la grotta 
sembra essere stata frequentata 
durante la prima età del Rame, 
quando si assiste alla crisi del 
traffico dell’ossidiana causata 
dalla decadenza dei floridi 
centri neolitici di Lipari. 
Purtroppo, l’assenza di dati 
stratigrafici non consente di 
stabilire se il materiale 
pervenuto sia riferibile ad un 
unico momento di vita della 
grotta, oppure faccia 
riferimento a due differenti fasi: una legata ai rapporti con la cultura eoliana, ed una seconda fase che 
restituisce ceramiche dipinte dei contesti siciliani. In un momento sicuramente successivo sono da 
collocare i frammenti attribuibili alla tarda età del Rame, cioè alla facies di Malpasso-Piano 
Quartara. Un sopralluogo effettuato all’interno di questa cavità nel corso delle ricognizioni 
2017/2019 ha confermato l’orizzonte cronologico proposto da Enrico Procelli nel 1987. Il recupero 
di frammenti ceramici ad impasto con argilla di colore bruno o grigio quasi tendente al nero (Fig. 
291) sembra rimandare alla facies eoliana della media età del Rame, che prende il nome della 
stazione di Piano Conte a Lipari.  
Invece, gli altri frammenti ceramici recuperati dalle ricognizioni sembrano riconducibili alle culture 
siciliane della media e tarda età del Rame (Figg. 292-293), come la facies di Serraferlicchio e la 
facies di Malpasso – Piano Quartara. Diversi sono anche i frammenti d’impasto di colore beige, in 
alcuni casi tendenti al grigiastro, ai quali non è stato possibile attribuire un corretto orizzonte 
cronologico o una facies di appartenenza. Tra i frammenti ceramici recuperati si segnalano anche 
alcune pareti di ceramica comune da mensa ed un orlo di una scodella acroma (175-4). Questi 
rinvenimenti confermerebbero una frequentazione della grotta anche in epoche successive all’età 
preistorica (Fig. 294). La grotta, infatti, continuò ad essere sfruttata fino alla fine del XX secolo 
quando ebbe la funzione di stalla per animali, come dimostrano i numerosi detriti rinvenuti 
all’interno dell’anfratto, ma anche una moderna cancellata in ferro che sbarra la fine del sentiero ed 
impedisce di accedere o uscire dall’interno. 
 

 
 

Figura 294. Frammenti ceramici rinvenuti all’interno della grotta. 
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UT. 176 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Castelmola – c.da Petralia 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°52'2.23"N - 15°16'37.45"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età ellenistica/età imperiale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 

Descrizione: 
In c.da Petralia, nel comune di Castelmola, a circa 240 
m dalla SP 10, è stata rinvenuta un’area di frammenti 
fittili sporadici (Fig. 296) estesa m 7,00 x 5,00 circa. I 
frammenti sono stati individuati a ridosso di una 
strada che conduce lungo le pendici SO del Monte 
Ziretto, immediatamente a N del B&B “Il Giardino 
degli Oleandri”. Le pessime condizioni di visibilità 
non hanno consentito di raccogliere un elevato 
numero di frammenti ceramici, tuttavia la maggior 
parte è stata rinvenuta in corrispondenza di un piccolo 
accumulo di terra recentemente smosso e posto a 

ridosso della strada. Dall’area provengono un frammento di orlo a vernice nera, forse riconducibile 
ad uno skyphos82di IV-III sec. a.C., un frammento di orlo di piatto a vernice rossa (Stone type 301B 

                                                           
82

 MOREL 1994, pl. 131, 4373a 2. 

Figura 296. Frammenti ceramici dall’UT 176. 

Figura 295. C.da Roccella e c.da Petralia, comune di Castelmola (stralcio C.T.R., ATA 0708 613120, scala 1:3.000). 
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)83, diversi frammenti di ceramica comune acroma e da cucina, pochi frammenti di pareti di anfora, 
che non trovano confronti puntuali, e un frammento di tegola con listello. Tra i reperti più 
significativi vi sono, inoltre, alcuni frammenti databili all’età imperiale, tra cui un frammento di 
parete di sigillata A, un frammento di parete di sigillata D ed un frammento di parete di pentola 
africana da cucina, pertinente verosimilmente alla forme Hayes 19784.  
 

UT. 177 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Castelmola – c.da Petralia 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'56.37"N - 
15°16'36.58"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età ellenistica/età tardo-antica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Circa 70 m a N della SP 10, nei terreni collocati 

immediatamente a monte di un acquedotto moderno, è stata rinvenuta un’area di frammenti fittili 
posta all’interno di una proprietà privata abbandonata. Il campo, organizzato con un sistema a 
terrazzi digradanti verso valle contenuti da muretti realizzati con pietre a secco, restituisce pochi 
frammenti ceramici (Fig. 297) in un’area estesa per circa m 15,00 di raggio. Dall’area vengono 
recuperati un frammento di tegola pettinata, qualche frammento di ceramica acroma, tra i quali si 
distingue un frammento di piede di bacile con impasto grigiastro, ed un frammento di parete di 
anfora forse riconducibile ad un’anfora MGS non meglio identificabile, ma riconoscibile per la 
forma dell’orlo a sezione triangolare, parzialmente conservato, e la risega sottostante. 
 

UT. 178 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Castelmola – c.da Petralia 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 
– F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'59.81"N - 
15°16'32.08"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età ellenistica/età imperiale? 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 

Descrizione: 
Immediatamente a N di una cava dismessa, circa 150 m a NO rispetto ad UT 177, è stata intercettata 
un’area con pochi frammenti fittili estesa circa m 20,00 x 10,00 e collocata all’interno di un campo 
disposto su terrazzi e adibito al pascolo. La buona visibilità consente il recupero di alcuni frammenti 
ceramici, tra cui un frammento di parete a vernice nera pertinente ad una forma aperta, un frammento 
di parete di sigillata D (Fig. 298), quattro frammenti di parete di ceramica comune acroma ed un 
frammento di tegola con listello.   

                                                           
83

 STONE 2014, pl. 43, n. 301B. 
84

 MALFITANA – BONIFAY 2016, p. 563, 3.1.2, 161. 

Figura 298. Frammenti ceramici dall’UT 178. 

Figura 297. Frammenti fittili dall’UT 177. 
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UT. 179 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Castelmola – c.da Petralia 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'57.98"N - 15°16'32.97"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età ellenistica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
All’interno della stessa proprietà in cui è stata localizzata l’UT 178, a metà strada tra quest’ultima e 
l’UT 177, è stato rinvenuto uno scarico moderno a ridosso di un’abitazione abbandonata. 
Tra i detriti sono stati recuperati numerosi frammenti ceramici pertinenti ad uno stesso esemplare di 
anfora MGS III-IV (Fig. 299), un tipo anforico che rientra nel gruppo delle anfore greco-italiche 
antiche ed è databile nel corso del IV – primi anni del III secolo a.C. L’orlo presenta la massima 

larghezza verso l’alto e la faccia 
superiore poco inclinata verso 
l’esterno. In alcuni esemplari, 
come quello oggetto d’indagine, 
la faccia inferiore dell’orlo è 
piuttosto convessa ed è 
caratterizzata dalla presenza di un 
listello al di sotto dell’orlo. 
Quest’esemplare, probabilmente 
di origine regionale, se non locale, 
è in piena continuità con le anfore 
di tradizione greco-occidentale di 
V e IV sec. a.C. (MGS II), di cui 
questa famiglia anforica 
costituisce l’ultimo sviluppo.85 
Esemplari analoghi provengono 
dalle aree di Licata (Poggio 
Marcato d’Agnone), Entella (area 
SAS 3) e dalle basse coste ioniche 
della Calabria dove si attesta una 
produzione locale certa (Locri).86 

Dell’anfora sono stati recuperati: l’orlo ed il collo perfettamente conservati, le anse e buona parte del 
corpo (11 frammenti). Anche se molti frammenti non sono ricomponibili, l’analisi autoptica 
dell’impasto ha consentito di associare tutti i frammenti di parete ad un medesimo esemplare del 
quale si conserva parte del collo e tutto l’orlo. Tutti i frammenti, infatti, presentano il medesimo 
impasto beige-rosaceo, ricco di numerosi granelli di sabbia, di inclusi di medie e piccole dimensioni, 
e con alcuni vacuoli. Dall’area proviene anche un altro frammento di parete di anfora non 
assimilabile all’esemplare sopra descritto per l’impasto dalle caratteristiche differenti.  
 

 

                                                           
85 CORRETTI-CAPELLI 2003, pp. 296 – 297, Tav. LV, figg. 28 e 29. 
86

 BARRA BAGNASCO 1989, 85-99, 95, tav. XXXVII; BARRA BAGNASCO 1995, 205 - 240, tav. LIX nr. 
174. 

Figura 299. Orlo di anfora MGS III-IV dall’UT 179. 
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UT. 180 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Castelmola – c.da Petralia 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'57.06"N - 15°16'31.87"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: buona 
Descrizione: 
Immediatamente a monte dell’UT 140, in c.da Petralia, all’interno di una proprietà privata adibita a 
pascolo, con visibilità buona, si localizza un’area di frammenti fittili estesa per un raggio di 15,00 m 
circa. Si recuperano pochi frammenti ceramici, tra i quali un esiguo numero di frammenti di parete di 
ceramica acroma con ingobbio, un frammento di ceramica medievale ed un frammento di ceramica a 
vernice rossa con impasto beige chiaro, inclusi micacei e vernice poco aderente visibile sia 
all’interno che all’eterno del frammento. Lungo la strada che conduce al campo ricognito, sulla 
destra, è stato rinvenuto un blocco di pietra calcarea di colore grigio di forma cilindrica che presenta 
due fori rispettivamente nella parte alta e nella parte bassa del cilindro.  
 
 
UT. 181 Torre Baglio  
Comune: Letojanni – Corso Vittorio Emanuele 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°51'42.38"N - 15°16'15.48"E 
Tipo di rinvenimento: struttura in situ 
Definizione del contesto: struttura militare 
Datazione: età rinascimentale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
La Torre Baglio, situata lungo il Corso Vittorio Emanuele nel centro urbano di Letojanni, a circa 
90,00 m a S rispetto al corso del torrente Letojanni, è una struttura difensiva databile al XVI secolo 
realizzata con lo scopo di difendere il litorale ionico. La torre originaria è visibile in un’incisione di 
Emmanuel-Jean-Nepomucène de Ghendt datata al 1782 e pubblicata nel testo di Saint-Non. 
L’incisione ha come titolo Monts Pelores et passage du Fleuve Lettoyano prés de Taormina e 
riproduce un tratto della costa ionica in corrispondenza del torrente Letojanni. In basso a sinistra è 
visibile una torre merlata che è stata identificata con la Torre Baglio.87 Oggi la torre è parte 
integrante del Palazzo Silipigni, un piccolo castello merlato di stile neogotico, restaurato nell'800 da 
Lorenzo Silipigni, che acquistò sia l'antico edificio abitativo sia la vicina Torre Baglio. Il terremoto 
del 1908 provocò ingenti danni alle varie strutture, e nel 1920 i Silipigni furono costretti ad edificare 
un nuovo palazzo. Nell'angolo di NO fu riprodotta quasi fedelmente l'antica Torre Baglio.  
Oggi i monumenti sono tutti sottoposti a vincolo architettonico (D.D.G. 480 del 11.03.2013). 
 
 
 
 
 

                                                           
87 Vedi supra Cap. I, par. 2. 
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UT. 182 Anfratto naturale  
Comune: Gallodoro – Strada provinciale 13 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'33.60"N - 15°17'41.26"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
Lungo la SP 13 che conduce nel comune di Gallodoro, in corrispondenza delle pendici sud-orientali 
del Monte Castellaccio, è stato rinvenuto un anfratto scavato nel banco roccioso. Si tratta di una 
grotta situata in una proprietà privata, immediatamente a valle di un gruppo di case poste tra due 
tornanti della SP 13. La cavità naturale presenta l’accesso rivolto verso SE e la pianta di forma 
ellissoidale. Questa è preceduta da uno spazio coperto dalla roccia, ma semi-aperto in corrispondenza 
del lato meridionale ed occidentale. L’accesso, alto 1,60 m e largo 3,20 m, è chiuso da un muretto a 
secco alto circa 0,80 m e spesso 0,60 m circa. Al centro il muretto presenta un’apertura di 0,60 m 
circa che consentiva di entrare o di uscire dalla grotta. L’interno, parzialmente interrato, presenta una 
larghezza di 5,40 m ed una profondità di 4,80 m. Con molta probabilità l’anfratto ha avuto la 
funzione di stalla, come dimostrano i detriti all’interno della grotta e il muretto antistante realizzato 
per evitare di far uscire il bestiame. All’interno non si rinvengono frammenti ceramici. 
 

 
 

Figura 300. Monte Castellaccio, comune di Gallodoro (stralcio C.T.R, ATA 0708 613120, scala 1:4.000). 
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UT. 183 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Gallodoro – Strada provinciale 13 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'32.93"N - 15°17'40.74"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Nello spazio antistante all’UT 182, all’interno di una proprietà privata lungo la SP 13, si localizza 
un’area estesa poco più di 5,00 m di raggio all’interno della quale si intercettano pochi frammenti 
ceramici. Si tratta di frammenti di ceramica acroma di incerta cronologia, forse pertinenti alla 
frequentazione dell’UT 182. La folta vegetazione non consente di leggere la reale estensione 
dell’area di frammenti fittili. 
 
UT. 184 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'31.99"N - 15°17'26.52"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Presso le pendici SE del Monte Castellaccio sono stati localizzati pochi frammenti ceramici. Questi 
sono stati rinvenuti immediatamente a monte di una stradina che dalla SP 13 prosegue in salita e 
attraversa tutto il lato meridionale della collina, fino ad arrivare in una cava moderna ormai in 
disuso. Si tratta di alcuni frammenti acromi di dubbia cronologia e di un frammento di ceramica 
d’impasto, probabilmente un orlo di bacile di età preistorica. I frammenti sono stati recuperati a 
ridosso della parete di roccia che delimita a S il Monte Castellaccio; è pertanto probabile che questi 
frammenti siano dilavati dalla sommità della collina. Lungo il fianco SE della montagna, a ridosso 
del costone roccioso, è stato rinvenuto un anfratto forse riconducibile ad una tomba a grotticella 
artificiale scavata nel banco di roccia. Le pessime condizioni di visibilità non hanno consentito di 
raggiungere la struttura e di confermarne la sua natura antropica. 
 

UT. 185 Galleria di Postoleone   
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 
262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'38.85"N - 15°17'4.51"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età moderna 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 

Figura 301. Galleria lungo la SP 11. 
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La galleria, scavata nel banco di roccia in pietra calcarea (Fig. 301), è stata realizzata per consentire 
alla SP 11 di raggiungere i centri urbani di Mongiuffi e Melia. Questa è ubicata lungo le pendici NO 
del Monte Castellaccio, circa 1 km a SE del centro urbano di Melia, nel punto in cui il torrente 
Chiodaro attraversa una stretta gola formata dalle pareti rocciose orientali del Monte Castellaccio ed 
occidentali del Monte Ziretto. La galleria è stata scavata a mano da 300 prigionieri austriaci durante 
la Prima Guerra Mondiale. I lavori, iniziati nel 1916, sono durati circa due anni, quando, terminata 
l’opera, i prigionieri fecero ritorno in patria. Al di sotto della galleria è testimoniata la presenza di 
alcuni ambienti scavati nel banco di roccia di incerta cronologia, oggi non più visibili.  

 
UT. 186 Cisterna a cupola  

Comune: Gallodoro – Monte 
Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM 
scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 
37°53'42.92"N - 15°17'27.11"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: cisterna 
Datazione: età alto-medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
Sulla sommità settentrionale del 

Monte Castellaccio, circa 30,00 m a SE da una casa colonica del XIX secolo, è stata localizzata una 
cisterna con copertura a cupola (Fig. 303). La cisterna, caratterizzata da un corpo cilindrico dal 

Figura 303. Cisterna a cupola da Monte Castellaccio. 

Figura 302. Monte Castellaccio. Unità topografiche del lato settentrionale della montagna (Google Earth, scala 1:1.000). 
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diametro di circa 4,00 m, presenta una profondità minima di 4,20 m. I detriti posizionati sul fondo 
della cisterna non hanno consentito di calcolare la sua profondità massima, né tantomeno di 
comprendere il suo totale sviluppo planimetrico in corrispondenza del fondo. La struttura si distingue 
per la copertura a cupola realizzata con pietre calcaree e qualche frammento ceramico legato con 
malta. Si tratta di una cupola dallo spessore di 40 cm, internamente intonacata, che aveva lo scopo di 
proteggere l’acqua conservata all’interno della cisterna da detriti ed impurità. L’analisi delle 
murature effettuata all’interno della cisterna evidenzia come la cupola sia stata realizzata in una fase 
successiva rispetto al corpo cilindrico della cisterna. Questo dato è facilmente desumibile dalla 
presenza della malta idraulica conservata fino alla quota del piano di calpestio esterno, in 
corrispondenza del quale è visibile un risvolto coperto in una fase successiva dalla muratura della 
cupola stessa. All’interno, sul lato occidentale, è ancora leggibile il foro di adduzione dell’acqua, 
forse collegato ad una canaletta esterna descritta nell’UT 187. 
Lungo il lato occidentale è visibile un’apertura (Fig. 304) realizzata in mattoni legati con malta, 
funzionale al prelievo dell’acqua. Questa in corrispondenza del filo esterno presenta una larghezza 
massima di 0,95 m, mentre in corrispondenza del filo interno l’apertura è segnata da un muretto alto 
40 cm circa che in passato doveva avere lo scopo di facilitare il prelievo dell’acqua. Esso è 
caratterizzato da un foro ampio 20 cm destinato alla fuoriuscita del troppo pieno. Oggi l’apertura si 
presenta in pessimo stato di conservazione, però in passato doveva terminare con un arco a tutto 
sesto, anch’esso realizzato in mattoni. 
L’analisi delle stratigrafie murarie della struttura, 
associata ad un’analisi macroscopica delle malte, 
suggerisce la presenza di più fasi. Innanzitutto è 
molto probabile che la cupola sia stata realizzata 
successivamente al corpo della cisterna. Ad una 
fase ancora più recente appartiene la rifodera 
esterna della cupola, conservata per un’altezza 
massima di 1,00 m circa e caratterizzata da uno 
spessore di 0,40 m. Di questa ancora oggi non è 
chiara la funzione. Ad un’ulteriore fase di 
costruzione è assimilabile invece la risistemazione 
dell’accesso costruito con mattoni di forma 
rettangolare, decorati con ditate sulla superficie e 
caratterizzati da uno spessore di 3 cm circa. 
Quest’ultimo intervento sembra essere pertinente 
ad un’epoca recente, forse del XIX secolo, dato 
desumibile dall’assenza di mattoni nel resto della 
struttura. In questo caso è stata utilizzata una 
malta friabile e di colore biancastro, differente 
dalla malta rinvenuta nel resto dell’edificio, che 
invece si presenta grossolana con inclusi, pietrelle 
e piccoli frammenti ceramici. La cisterna trova confronti con le cube dell’agro mazzarese, e nello 
specifico con la Cuba di Roccolino Sottano (Mazara del Vallo), identica a questa per planimetria e 
struttura. Si tratta di cisterne di tipo arabo diffuse nell’agro palermitano e nell’agro trapanese che 
presentano una tipica copertura a cupola che ha portato all’attribuzione del termine “cuba”.   
 
 
 
 

Figura 304. Apertura della cisterna. 
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UT. 187 Canale in pietra  
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I 
S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'42.60"N - 15°17'26.04"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: canale 
Datazione: età alto-medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
Immediatamente a monte della cisterna a cupola (UT 186), 
a circa 15,00 m a SO, è stata rinvenuta sul Monte 
Castellaccio una canaletta parzialmente ricavata nel banco 
di roccia (Fig. 305). La struttura, posta immediatamente a S 
rispetto alla casa colonica del XIX secolo, corrisponde ad 
un grosso canale con andamento SO/NE, forse destinato ad 
immettere l’acqua nella cisterna cilindrica (UT 186).  

Il canale è ampio 0,45 m ed è leggibile per una lunghezza complessiva di 4,00 m circa. In alcuni 
punti è realizzato con blocchi informi di grandi dimensioni, mentre la restante parte della sua 
lunghezza è ricavata direttamente nel banco di roccia calcarea. L’orientamento e l’andamento 
discendente da monte verso valle suggeriscono che il canale fosse destinato a far convogliare l’acqua 
piovana all’interno della cisterna a cupola, la quale, probabilmente, non era servita da una sorgente. 
Le pessime condizioni di visibilità e la crescita della vegetazione spontanea non hanno consentito 
una lettura integrale della sua estensione. Tuttavia, un’analisi dettagliata delle pareti interne della 
cisterna (UT 186) ha consentito di individuare, in corrispondenza del lato SO, un canale di adduzione 
che doveva alimentare la vasca cilindrica.   
 

UT. 188 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'42.39"N - 
15°17'27.30"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età preistorica/età medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Immediatamente a S della cisterna UT 186 è stata 
rinvenuta un’area con diversi frammenti ceramici 
(UT 306) estesa in corrispondenza di due terrazzi per 
una lunghezza di 15,00 m ed una larghezza di 10,00 
m. Si tratta di diversi frammenti di ceramica 

Figura 305. Canale in pietra. 

Figura 306. Frammenti fittili e macina in pietra lavica 

dall’UT 188. 
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d’impasto, forse riconducibili a ceramica di età preistorica, un frammento di selce ed un frammento 
di macina in pietra lavica del tipo con macinello88 (Fig. 306), che è stata rinvenuta riutilizzata in un 
muretto a secco. Questi reperti sembrano rimandare ad una frequentazione dell’area all’età 
preistorica, frequentazione che è confermata in diversi punti del Monte Castellaccio. Diversi sono 
anche i frammenti di ceramica acroma e di ceramica da cucina, mentre pochissimi sono i frammenti 
ceramici di età medievale.   
 

UT. 189 Setto murario di grandi dimensioni con andamento NO-SE 
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'43.23"N - 15°17'24.35"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento? 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: parzialmente visibile 

Descrizione: 
Setto murario di grandi dimensioni con 
orientamento NO-SE posto a ridosso del 
limite settentrionale del Monte 
Castellaccio, immediatamente a S della 
casa colonica del XIX secolo. Si tratta di un 
muro realizzato in grossi blocchi informi di 
medie e grandi dimensioni (Fig. 307) che, 
assecondando l’orientamento della collina, 
si sviluppa con un andamento discendente 
da monte verso valle. Il setto murario, 
parzialmente visibile da terra, non è stato 

documentato nel dettaglio a causa delle pessime condizioni di visibilità. Tuttavia, un’attenta analisi 
delle immagini satellitari, insieme allo studio delle foto aeree da drone, ha reso possibile una lettura 
del suo andamento e della sua lunghezza complessiva di circa 85,00 m. Il doppio paramento, 
realizzato a secco con pietre informi di grosse dimensioni miste a blocchi squadrati, poggia 
direttamente sul banco di roccia ed asseconda l’andamento digradante del terreno. 
Immediatamente a N del muro è stato rinvenuto un ammasso di pietre di piccole e medie dimensioni 
che segue l’andamento del setto murario, forse il crollo dell’alzato del muro stesso. Al muro si 
addossa anche un sentiero, probabilmente moderno, che segue il suo orientamento. A circa 20,00 m a 
NO rispetto all’attuale strada di campagna che taglia in senso N-S tutto il Monte Castellaccio è stato 
possibile intercettare, dalle immagini satellitari, un ambiente di forma quadrangolare di circa 2,00 m 
di lato, che si presenta addossato al grosso setto murario di 85 m. Non è chiara la relazione tra il setto 
murario ed il piccolo ambiente quadrangolare.  
Le dimensioni del possente muro ed il suo sviluppo planimetrico strettamente legato alla 
geomorfologia della montagna sembrano suggerire una funzione difensiva, forse collegata a 
proteggere il pianoro. È probabile, infatti, che il muro avesse lo scopo di sbarrare la strada a tutti 
coloro che accedevano al Monte Castellaccio da N, attraverso la sella che collega il monte con il 
sistema di colline retrostanti sulle quali si trova il moderno centro urbano di Gallodoro.   
 

                                                           
88

 Per questo tipo di macina con macinello sono stati trovati confronti nella grotta del Conso, comune di 
Canicattini Bagni (Sr), databili all’età del Rame. ODETTI 2017, p. 95, fig. 18 g. 

Figura 307. Setto murario di grandi dimensioni con orientamento 

NO-SE. 
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UT. 190 Setto murario di grandi dimensioni con andamento N-S 
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'41.39"N - 15°17'23.96"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento? 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: parzialmente visibile 

Descrizione: 
Setto murario di grandi dimensioni 
con andamento sinuoso, che corre 
con orientamento N-S a circa 
30,00 m ad O rispetto alla casa 
colonica del XIX secolo (Fig. 
308). Il muro, perpendicolare 
all’UT 189, è leggibile per una 
lunghezza complessiva di circa 
100,00 m. Analogamente all’UT 
189, anche questo setto murario si 
presenta parzialmente nascosto 
dalla vegetazione spontanea, infatti 

è leggibile esclusivamente attraverso le immagini satellitari recenti e le foto da drone, anche se in 
alcuni tratti si presenta leggibile da terra. Esso poggia direttamente sul banco di roccia ed è realizzato 
con pietre di medie e grandi dimensioni, blocchi squadrati e pietre informi di piccole dimensioni 
messi in opera a secco. Il setto murario per tutta la sua lunghezza si configura come un muro di 
terrazzamento di grosso formato, piuttosto spesso, e realizzato controterra in corrispondenza del lato 
occidentale. Lo stato di degrado dell’area ha provocato in diversi punti il crollo dell’alzato ed il suo 
parziale interro. Il pessimo stato di conservazione non consente di cogliere la relazione fisica con 
l’UT 189, anche se entrambi i setti murari sembrano far parte di un unico sistema difensivo di grossi 
muri a secco che avevano la funzione di proteggere il Monte Castellaccio dalle incursioni 
provenienti da N.  
 

UT. 191 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'42.25"N - 
15°17'25.67"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento? 
Datazione: età preistorica/età arcaica/età alto-
medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
Sul Monte Castellaccio, immediatamente a S 

dell’UT 189, in prossimità della strada sterrata che dalla casa colonica conduce alla Chiesa di San 
Leonardo, è stata rinvenuta un’area di 15,00 x 10,00 m con diversi frammenti fittili sporadici (Fig. 

Figura 308. Setto murario di grandi dimensioni con orientamento N-S. 

Figura 309. Frammenti fittili sporadici dall’UT 191. 
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309). Si tratta di un discreto numero di frammenti ceramici tra i quali sono riconoscibili pochi 
frammenti di ceramica ad impasto con numerosi inclusi di grosse dimensioni, probabilmente databile 
all’età preistorica, un frammento di fondo di ceramica a vernice bruna forse riconducibile ad un 
frammento di ceramica di età arcaica di produzione locale, alcuni frammenti di tegole con listello di 
età ellenistica, un frammento di tegola pettinata di età alto-medievale e diversi frammenti di 
ceramica acroma e medievale. Tra questi è stato riconosciuto un frammento di orlo di coppa a carena 
alta di produzione palermitana della seconda metà del X secolo d.C. che presenta delle 
sovraddipinture gialle e verdi.89 
Questo frammento lascia pensare ad una frequentazione del pianoro durante tutta l’epoca medievale, 
come sembrerebbero dimostrare anche diversi frammenti di età basso medievale distribuiti lungo 
tutto il pianoro.  
 

UT. 192 Struttura di forma quadrangolare  
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'42.11"N - 15°17'25.01"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento? 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 

Visibilità: parzialmente visibile 
Descrizione: 
Sul Monte Castellaccio, a 15,00 m di 
distanza dall’UT 189, nel terrazzo posto a 
monte della strada sterrata che prosegue 
fino alla Chiesa di San Leonardo, sono 
stati identificati dei setti murari leggibili 
per un solo filare (Fig. 310). I setti 
murari, perpendicolari e paralleli tra loro, 
delimitavano un vano di forma 
quadrangolare di circa 8,00 x 6,00 m. 
Le pessime condizioni di visibilità non 
consentono di leggere la struttura in tutta 
la sua interezza. Di questa, infatti, a causa 

della vegetazione, non sono stati intercettati né il muro settentrionale né il muro occidentale. Il muro 
orientale, visibile in tutta la sua lunghezza, è realizzato in blocchi informi di grandi dimensioni ed in 
parte funge anche da muro di terrazzamento. Immediatamente ad E di questo, ad una quota inferiore, 
corre la strada sterrata con andamento N-S che conduce alla Chiesa di San Leonardo. Il muro 
meridionale, invece, con andamento E-O è visibile solo parzialmente per una lunghezza di 5,20 m e 
anch’esso è realizzato in grossi blocchi informi di pietra calcarea conservati per un solo filare. Il 
rinvenimento di un piano di calpestio posto immediatamente a S del setto murario meridionale, 
realizzato con lastre di pietra calcarea e posto alla quota della cresta del muro, suggerisce che possa 
trattarsi di due filari di fondazione. All’interno della struttura, tuttavia, non è stato rinvenuto alcun 
piano pavimentale, ma soprattutto non sono stati recuperati frammenti ceramici che consentano una 
datazione della struttura.  

                                                           
89 Si tratta di un tipo ceramico di età islamica databile tra la metà del X e la metà dell’XI secolo d.C. che trova 
confronti con lo scavo di Piazza della Vittoria a Palermo. Vedi ARCIFA-BAGNERA 2018, pp. 7 – 60. Un 
frammento analogo è stato rinvenuto nell’UT 155 lungo la Via dei Saraceni. Vedi supra. 

Figura 310. Struttura di forma quadrangolare. 
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UT. 193 Area di frammenti fittili  
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'41.75"N - 
15°17'24.54"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento? 
Datazione: età preistorica/età medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
Immediatamente a S dell’UT 192, sullo stesso 
terrazzo, è stata localizzata un’area di 
frammenti fittili estesa per 15,00 m di 
lunghezza e 10,00 m di larghezza. Dall’area è 

stata recuperata in prevalenza di ceramica acroma rinvenuta in frammenti di piccole dimensioni (Fig. 
311), per i quali è stato effettuato un campionamento dei frammenti diagnostici più importanti e 
facilmente riconoscibili. Oltre alla ceramica acroma, sono presenti, in numero piuttosto elevato, 
anche frammenti di ceramica medievale, spesso caratterizzati da un’invetriatura che sembra 
rimandare ad un orizzonte cronologico recente. Dall’area sono stati recuperati anche alcuni 
frammenti di ceramica d’impasto riconducibile all’età preistorica ed alcuni frammenti ceramici a 
vernice nera, tra cui un orlo di una forma aperta ed un’ansa.  
 

UT. 194 Edificio con più vani  
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'41.48"N - 15°17'24.77"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento? 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
Sul Monte Castellaccio nello stesso terrazzo dell’UT 192, a circa 15,00 m di distanza verso S, sono 
stati localizzati alcuni setti murari paralleli e perpendicolari tra loro che corrispondono ad una 
struttura di incerta funzione. Analogamente all’UT 192, anche questi setti murari sono realizzati con 
un unico filare di blocchi informi di pietra calcarea. La lunghezza della struttura è dettata da un setto 
murario con orientamento NE-SO, caratterizzato da andamento discontinuo e leggibile per una 
lunghezza complessiva di 13,00 m circa e dallo spessore di 60 cm. Il suo andamento discontinuo è 
dettato dalla presenza di due accessi, il primo largo 1,50 m ed il secondo 1,00 m. Perpendicolari a 
questo muro sono stati rinvenuti altri setti murari realizzati con la stessa tecnica costruttiva ed 
entrambi leggibili per una lunghezza di 3,30 m. Purtroppo, la mancanza dell’elevato non ha 
permesso di comprendere la relazione stratigrafica tra questi setti paralleli ed il muro lungo 13,00 m. 
Questi due setti murari delimitano almeno tre vani disposti con un orientamento NE-SO, dei quali si 
conosce solo la larghezza del vano centrale che misura circa 4,50 m. Non è possibile conoscere lo 
sviluppo dell’edificio verso O a causa del muro di terrazzamento moderno. Verso N e verso S le 
pessime condizioni di visibilità non consentono di leggerne la sua estensione. 
 

Figuro 311. Frammenti fittili dall’UT 193. 
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UT. 195 Ambiente di forma quadrangolare  
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 
262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'41.17"N - 15°17'24.28"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento? 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: parzialmente visibile 
Descrizione: 
Nel terrazzo posto immediatamente a monte dell’UT 194, 
a circa 7,00 m di distanza in direzione O, è stato 
localizzato un altro ambiente di forma quadrangolare 
leggibile solo parzialmente. Si tratta di un vano con 
orientamento NE-SO, del quale sono leggibili solo i setti 
murari orientale e meridionale (Fig. 312). 
Il setto murario orientale presenta un orientamento N-S 
ed è visibile per una lunghezza complessiva di 5,60 m. A 
differenza dei setti murari delle altre unità topografiche, 

questo è realizzato con pietre di medie dimensioni che, disposte in maniera affiancata tra loro, 
formano un muro con un filo orientale ed occidentale dello spessore di 70 cm circa. 
A questo setto murario si addossa un altro muro con orientamento E-O che corrisponde al limite 
meridionale del vano. Esso è leggibile per una lunghezza di 90 cm e presenta uno spessore di 70 cm.  

 
UT. 196  Area di frammenti fittili  

Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'40.59"N - 
15°17'26.35"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento? 
Datazione: età preistorica/età ellenistica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
In corrispondenza di un terrazzo stretto e lungo, a 

circa 40,00 m a SE rispetto alla strada sterrata che attraversa il Monte Castellaccio da N a S, è stata 
rinvenuta un’area di frammenti fittili piuttosto consistente (Fig. 313) estesa circa  m 40,00 x 20,00. 
Nell’area sono stati raccolti un numero elevato di frammenti di ceramica d’impasto (Fig. 314). Si 
documentano infatti numerosi frammenti di parete e qualche orlo, alcuni dei quali riconducibili a 
forme aperte come fruttiere o bacili. Tra i frammenti è stata riconosciuta anche una fuseruola di 
piccole dimensioni.90 A confermare una consistente frequentazione di età preistorica in quest’area 
del Monte Castellaccio sono anche due nuclei di ossidiana ed un nucleo di selce. 

                                                           
90

 ODETTI 2017, p. 95, fig. 18 a-e. 

Figura 312. Setto murario orientale del vano UT 

195. 

Figura 313. Frammenti fittili dall’UT 196.  
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La seconda classe ceramica 
presente in numero piuttosto 
elevato in questa unità 
topografica è la ceramica comune 
acroma, della quale sono stati 
riconosciuti diversi frammenti di 
orlo di bacili, coppe ed anche 
alcuni frammenti di forme chiuse. 
Tra i reperti ceramici si registra 
anche la presenza di alcuni 
frammenti di parete a vernice nera 
o a vernice bruna, forse databili 
all’età arcaica. Interessante è il 
rinvenimento di un orlo di anfora 
di Dressel 1, non disegnabile, ma 
utile per confermare una 
frequentazione dell’area anche 
durante l’età ellenistica. In numero irrisorio sono i frammenti di ceramica invetriata e smaltata 
databili all’età medievale.   
 

 
 

 
 
 
 

Figura 314. Frammenti ceramici e strumenti litici di età preistorica dall’UT 
310. 

Figura 315. Monte Castellaccio. Unità topografiche del lato meridionale  della montagna (Google Earth, scala 1:1.000). 
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UT. 197 Ambiente di grandi dimensioni di forma rettangolare  
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'39.61"N - 15°17'23.60"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento? 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: parzialmente visibile 
Descrizione: 
In corrispondenza della zona centrale del Monte Castellaccio, a metà strada tra la casa colonica del 
XIX secolo e la Chiesa di San Leonardo, ad O della strada, è stato rinvenuto un ambiente di grandi 
dimensioni in parte leggibile in elevato e parzialmente conservato. Le pessime condizioni di 
visibilità non consentono di documentare l’ambiente per intero, tuttavia l’analisi delle immagini 
satellitari ha permesso di riconoscere un grande vano di m 12,00 x 6,00 circa di forma rettangolare 
costituito da 4 setti murari realizzati a secco e conservati in elevato per oltre 1,00 m di altezza. Il 
muro occidentale della struttura corrisponde al muro di contenimento del terrazzo soprastante. La 
visibilità all’interno dell’edificio è nulla, infatti non si intercettano altri setti murari. 

 
 
 
UT. 198 Ambiente di forma quadrangolare  
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'41.75"N - 15°17'24.54"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento? 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: molto scarsa 
Descrizione: 
Immediatamente a S della strada sterrata, a 10,00 m a SE rispetto all’UT 197, è stato localizzato un 
edificio di dimensioni minori che presenta il medesimo orientamento. Anch’esso, visibile in elevato 
per un’altezza massima di m 1,20 circa, ha i muri realizzati a secco in pietra locale. La struttura, 
rinvenuta in pessimo stato di conservazione, si contraddistingue per le pessime condizioni di 
visibilità che non consentono di effettuare una documentazione fotografica. Tuttavia, le immagini 
satellitari hanno consentito di risalire alla sua reale estensione e di riconoscere la sua forma 
quadrangolare di m 6,70 x 5,40 circa.  
L’edificio di piccole dimensioni poggia su un terrazzo delimitato sul lato orientale da un muro di 
contenimento realizzato a secco con un andamento semicircolare e riempito all’interno da pietre. Le 
pessime condizioni di visibilità non consentono di stabilire se si tratti di una struttura antica o di età 
moderna.  
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UT. 199 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Gallodoro – Monte 
Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'39.12"N - 
15°17'23.38"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età preistorica/età medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
In corrispondenza dello stesso terrazzo 
dell’UT 197 è stata rinvenuta, ad O 
rispetto alla strada sterrata del Monte 

Castellaccio, un’area di frammenti fittili sporadici (Fig. 316). 
Dall’area provengono pochi frammenti di ceramica d’impasto ed un frammento di macina in pietra 
di colore verdastro del tipo con macinello91. Questi reperti testimoniano una frequentazione dell’area 
in età preistorica. In numero irrisorio sono invece i frammenti di ceramica comune acroma ed i 
frammenti di età medievale. Vengono raccolti pochi frammenti ceramici a causa delle pessime 
condizioni di visibilità dell’area.   

 
UT. 200 Area di frammenti fittili  

Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'36.72"N - 
15°17'25.50"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento? 
Datazione: età preistorica/età arcaica 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 
Descrizione: 
In corrispondenza del limite SE del Monte 

Castellaccio, in un terrazzo piuttosto esteso collocato a circa 200,00 m di distanza dalla casa colonica 
del XIX secolo, è stata localizzata un’area di frammenti fittili piuttosto consistente. 
Si tratta di un terrazzo stretto e lungo, posto ad un quota inferiore rispetto alla strada sterrata, in 
prossimità dello strapiombo SE della montagna. Le pessime condizioni di visibilità non hanno 
consentito di cogliere con precisione l’estensione dell’area di frammenti, tuttavia questa sembra 
svilupparsi su un areale lungo 70,00 m di lunghezza e largo 30,00 m di larghezza. Diversi frammenti 
ceramici sono stati recuperati anche nel terrazzo sottostante e nel terrazzo soprastante. 
Tra i frammenti ceramici si rinvengono un discreto numero di frammenti di ceramica d’impasto, un 
nucleo di selce, un nucleo di ossidiana ed un frammento di macina in pietra lavica del tipo con 

                                                           
91

 ODETTI 2017, p. 95, fig. 18 g. 

Figura 316. Frammenti fittili e macina in pietra lavica dall’UT 198. 

Figura 317. Frammenti ceramici dall’UT 200. 
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macinello che sembra rimandare ad un orizzonte cronologico di età preistorica92. Questi reperti sono 
stati rinvenuti in associazione a frammenti di ceramica a vernice nera e a vernice bruna, ma anche ad 
un frammento di ceramica a bande scure sicuramente riconducibile ad una facies indigena locale 
(Fig. 317). In numero elevato sono anche i frammenti di ceramica comune acroma e di età 
medievale.   

 
 

UT. 201 Struttura di forma quadrangolare  
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'37.75"N - 15°17'21.84"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento? 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: parzialmente visibile 
Descrizione: 
Circa 65,00 m a NE rispetto alla Chiesa di San Leonardo, nel terrazzo posto al di sopra della strada 
sterrata, è stato localizzato un ambiente di forma quadrangolare conservato in elevato e realizzato 
con muretti a secco in parte crollati. Si tratta di una struttura in pessimo stato di conservazione e 
completamente coperta dalla vegetazione. Di questa non è stato possibile effettuare una buona 
documentazione fotografica. Tuttavia, le immagini satellitari di Google Earth consentono di 
determinare la sua collocazione esatta e le reali dimensioni di m 5,50 x 4,50 circa. 
 
 

UT. 202 Struttura di forma quadrangolare  
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'37.52"N - 15°17'20.37"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: insediamento? 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: non visibile 
Descrizione: 
A N della Chiesa di San Leonardo, su un terrazzo posto ad una quota superiore, è stato localizzato un 
ambiente di forma quadrangolare di grandi dimensioni con orientamento NO-SE. La struttura non è 
stata intercettata sul campo a causa delle pessime condizioni di visibilità, tuttavia la sua 
localizzazione è stata possibile attraverso le immagini satellitari di Google Earth del 21 luglio del 
2018. Si tratta di un grande ambiente collocato a circa 30,00 m a N rispetto alla Chiesa, con il lato 
NE conservato per una lunghezza complessiva di 10,00 m circa, il lato SE lungo 7,50 m ed il lato SO 
di 7,00 m circa. Nell’area non sono stati rinvenuti frammenti ceramici. 
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 ODETTI 2017, p. 95, fig. 18 g. 
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UT. 203 Chiesa di San Leonardo  
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'36.00"N - 15°17'19.99"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: struttura religiosa 
Datazione: età basso medievale 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: visibile 
Bibliografia: PIRRI 1733; AMICO 1855/56; D’AGOSTINO 1987, pp. 57 – 67. 
Descrizione: 

La cosiddetta Chiesa di San 
Leonardo (Fig. 318), si trova in 
corrispondenza del limite SO del 
Monte Castellaccio, ed è 
raggiungibile a piedi dalla 
stradina sterrata che dalla casa 
colonica del XIX secolo taglia in 
senso N-S la sommità della 
montagna. La chiesa, rivolta 
verso SE, risulta posizionata in 
un punto poco visibile del 
monte. Essa, infatti, è stata 
costruita a ridosso di una parete 
rocciosa che la protegge a N ed è 
collocata in una posizione 
arretrata rispetto al limite SE del 

pianoro del Monte Castellaccio, così da risultare non visibile da valle. 
Non sono molti i dati relativi alla sua storia. Secondo la tradizione orale locale la chiesa fu intitolata 
e dedicata a San Leonardo, ma altre 
fonti indicano il Monte Castellaccio 
come il luogo destinato al monastero 
basiliano dedicato a Sant’Emilione, 
scomparso alla metà del XIII secolo.93 
Il monumento oggi visibile 
corrisponde ad una chiesa con aula a 
pianta quadrangolare di circa 9,00 x 
7,50 m ed un’abside quadrangolare 
aggettante all’esterno, profonda 4,50 
m e larga 4,00 m circa. In 
corrispondenza della parete SO e NE 
erano realizzate due nicchie speculari 
di forma quadrangolare, larghe 2,00 
m e profonde 20 cm, che si 
sviluppavano in altezza fino alla 
sommità del muro. Delle decorazioni dell’edificio si sono conservate solo poche modanature 
rinascimentali rinvenute all’interno, in corrispondenza dei pilastri dell’abside (Fig. 319). 

                                                           
93 AMICO 1855/1856, vol. I, pag. 486; PIRRI 1733, vol. II, pag. 1000. 

Figura 318. Chiesa di San Leonardo. 

Figura 319. Interno della chiesa di San Leonardo.  
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Quest’ultimo e la sua parete di fondo sono poco leggibili a causa della folta macchia mediterranea 
che, cresciuta all’interno della struttura, ne ha impedito la visibilità. Risultano completamente assenti 
il tetto, probabilmente a doppio spiovente, e la fronte orientale dell’edificio, crollata in antico ed oggi 
sostituita da un muretto a secco, forse legato ad un utilizzo in tempi recenti come stalla. Anche le 
lacune presenti nella muratura in corrispondenza dei lati lunghi sono da interpretare come passaggi 
funzionali al riutilizzo della chiesa come stalla. Ad oggi, la lacuna documentata in corrispondenza 
del muro settentrionale corrisponde all’unico passaggio che consente di accedere all’interno della 
struttura, mentre quella meridionale è stata obliterata con un muretto a secco. La struttura, costruita 
direttamente sul banco di roccia, è realizzata con muri spessi 60 cm composti da pietre calcaree di 
varie dimensioni alternate a pochi conci di tegole, mattoni e qualche blocco squadrato legato con 
malta. In corrispondenza delle pareti SO e NE, come anche nelle pareti dell’abside, sono visibili dei 
fori da costruzione disposti ad intervalli regolari. L’interno della chiesa doveva essere intonacato, 
come testimoniano alcuni lacerti di malta ancora visibili nella muratura in corrispondenza degli 
angoli dell’abside.  
La chiesa si presenta in pessimo stato di conservazione. Infatti, immediatamente a SO del pilastro 
sinistro dell’abside sono visibili due lesioni di grandi dimensioni che hanno provocato il 
distaccamento della parete SO dal resto dell’edificio. All’interno non sono stati rinvenuti frammenti 
ceramici. Probabilmente la chiesa già alla metà del XIX secolo doveva essere in disuso, come 
sembra dimostrare l’assenza della sua indicazione nel foglio del Catasto Borbonico relativo al 
territorio di Gallodoro.   
 
 

UT. 204 Area di frammenti fittili sporadici  
Comune: Gallodoro – Monte Castellaccio 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'35.51"N - 15°17'19.87"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età preistorica/età medievale 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: scarsa 

Descrizione: 
Nello stesso terrazzo della Chiesa di San 
Leonardo, immediatamente a S e a SO 
della struttura, è stata localizzata un’area 
di frammenti fittili sporadici (Fig. 320) 
piuttosto circoscritta ed estesa circa 7,00 
x 20,00 m. Si tratta di pochi frammenti 
di ceramica acroma di cronologia 
incerta, come due orli ed un’ansa, e di 
pochi frammenti di ceramica d’impasto, 
tra i quali è stato riconosciuto un 
frammento di orlo di anfora con inclusi 

biancastri e nerastri, ma anche qualche incluso micaceo. Dalla stessa area proviene anche un 
frammento di ossidiana, probabilmente riconducibile ad una frequentazione di quest’area in età 
preistorica.   
 

 

Figura 320. Frammenti fittili dall’UT 204. 
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UT. 205 Chiesa Santa Maria Maddalena  

Comune: Gallodoro – Via Pantano 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I 
S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'8.37"N - 15°17'44.97"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: struttura religiosa 
Datazione: età medievale? 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: buona 
Bibliografia: D’AGOSTINO 1987, pp. 57 – 67. 
Descrizione: 
Immediatamente ad E del centro urbano di Gallodoro, lungo 
la via Pantano, a 100,00 m rispetto alle ultime case del 
centro abitato, sono visibili i resti di una chiesa dedicata a 
Santa Maria Maddalena (Fig. 322). Secondo la tradizione 
locale la chiesa risalirebbe all’età bizantina, tuttavia una 
testimonianza certa del culto è attribuita agli inizi del XVIII 
secolo, come dimostra la data del 1711 incisa nella parete di 

destra dell’abside. Non si conoscono nel dettaglio le vicissitudini della struttura, anche se secondo 
alcune testimonianze locali la chiesa è stata interessata da una frana di proporzioni catastrofiche 
avvenuta in un’epoca imprecisata, che provocò grossi danni alla maggior parte del centro abitato.  
La chiesa sorge immediatamente ad E di un torrente nel quale si trova un abbeveratoio, oggi 
conosciuto come fontana Celsa. Si tratta di una chiesa scavata nel banco di roccia, della quale si 
conserva solo una cappella di forma quadrangolare di circa 3,50 m per lato e con orientamento NE-
SO. La cappella doveva avere un corpo di fabbrica antistante, forse ad una sola navata, che 

Figura 322. Abside della chiesa di Santa 

Maria Maddalena. 

Figura 321. Territorio di Gallodoro (C.T.R. 1:5.000). 
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probabilmente andò distrutto a seguito della frana. I danni della frana sono visibili ancora oggi nel 
banco di roccia naturale, dove una frattura di grandi dimensioni in corrispondenza della volta e del 
muro settentrionale segna tutta la struttura da S a N. Si tratta di crepe larghe circa 40 cm che sono 
state oggetto di restauri moderni. 
In corrispondenza della fronte, ad E ed ad O dell’apertura ampia circa 2,80 m, sono visibili degli 
incassi forse pertinenti alla struttura in muratura che doveva svilupparsi nello spazio antistante la 
cappella. Questi incassi sono meglio conservati in corrispondenza del lato NO. Tra questi è stato 
riconosciuto un incasso a T rovesciata posto a circa 60 cm dal piano di calpestio moderno. Esso 
presenta il braccio orizzontale di 48 cm di lunghezza, lo spessore di 8 cm ed una profondità di 9 cm, 
mentre il braccio verticale è lungo 50 cm, largo 7 cm e profondo 4 cm. Quest’incasso sembra essere 
labilmente visibile per una lunghezza complessiva di 1,22 m circa. A 1,95 m dal piano stradale sono 
invece visibili incassi di forma quadrangolare, forse per l’alloggiamento di travi. Il primo ha una 
forma quadrangolare di 10 cm di lato ed è profondo 12 cm.  A 40 cm di altezza rispetto al primo è 
visibile un secondo incasso più grande che presenta una forma rettangolare, largo 20 x 15 cm e 
profondo 18 cm. Un terzo incasso in pessimo stato di conservazione è stato rinvenuto ad una quota 
superiore e sembra avere le stesse dimensioni del primo incasso. Oltre questi incassi per travi, ad una 
quota maggiore sono anche visibili 3 tagli lunghi 2,50 m circa, in posizione obliqua e paralleli tra 
loro. Tracce degli stessi incassi sia quadrangolari sia con un orientamento obliquo sembrano essere 
presenti anche in corrispondenza del lato meridionale della facciata rocciosa. É ipotizzabile che 
possa trattarsi delle tracce di un tetto a doppio spiovente sostenuto da travi lignee incassate nelle 
tracce di forma quadrangolare. Lungo il lato S dello spuntone di roccia sono visibili invece altri tagli 
simili a dei gradoni, per i quali ancora oggi non è chiara la funzione. La struttura si conserva per 
un’altezza massima di circa 3,55 m.  
All’interno della cappella sono visibili sul pavimento e sulle pareti i segni di lavorazione e le 
scalpellature per la realizzazione dell’edificio nella roccia. Probabilmente la struttura doveva essere 
rivestita di intonaco, come testimoniano le labili tracce in corrispondenza dell’altare, delle pareti e 
della volta. La copertura è realizzata ad imitazione di una volta a botte, anche se in questo caso è 
interamente ricavata nella roccia. La pavimentazione, con andamento leggermente scosceso, presenta 
tracce di incassi e di alcuni tagli parzialmente coperti da uno strato di malta risalente ad un periodo 
imprecisato, forse di età moderna. Ad 1,76 m dal lato meridionale è presente un piccolo gradino, 
degradante verso N, che crea un leggero 
dislivello in corrispondenza della zona 
dell’altare.  
L’altare è leggibile per una larghezza di 82 
cm, ed è parzialmente coperto da malta. 
Esso è ricavato nella roccia e si trova nella 
parete di fondo (Fig. 323); misura di 1,57 x 
0,52 m, ed alto 0,80 m. Sulla superficie 
sommitale è presente un incasso 
rettangolare di 38 x 26 cm. L’altare non si 
addossa alla parete di fondo, ma ad un 
ulteriore gradone di maggiori dimensioni: 
profondo 20 cm e largo 2,10 m. Ai lati 
dell’altare sono presenti altri due corpi 
quadrangolari alti 60 cm, scavati anch’essi 
nella roccia. In quello settentrionale è presente un incasso. L’altare ha subìto recentemente alcuni 
interventi di restauro nell’angolo N-E. Ad oggi la cappella non viene più utilizzata per officiare il 
culto alla Santa, ma rappresenta soltanto un monumento d’epoca che ha la funzione di ricordare la 
storia del centro urbano di Gallodoro.   

Figura 323. Altare della chiesa di Santa Maria Maddalena.  
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UT. 206 Palmento rupestre  
Comune: Gallodoro – Via Pantano 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'8.73"N - 
15°17'45.00"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: poco visibile 
Descrizione: 
Nella proprietà immediatamente a monte della 

chiesa di Santa Maria Maddalena (UT 205), a circa 20,00 m a N rispetto alla via Pantano, sono stati 
rinvenuti dei tagli ricavati nel banco roccioso (Fig. 324). Si tratta di tagli e segni di lavorazione che 
definiscono due vasche, mal conservate, forse riconducibili ad un palmento scavato nella roccia. A 
1,00 m di distanza in direzione SE è stato rinvenuto anche un foro, dal diametro di 10 cm circa, 
probabilmente legato alle tracce di una copertura realizzata in materiale deperibile che doveva 
proteggere il palmento dalle intemperie. 
 

UT. 207 Palmento rupestre  
Comune: Gallodoro – Via Pantano 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'6.53"N - 15°17'50.12"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: parzialmente visibile 

Descrizione: 
Proseguendo lungo la Via Pantano, a circa 140,00 m di distanza rispetto alla Chiesa di Santa Maria 
Maddalena, è stata rinvenuta a S una proprietà con diversi palmenti rupestri scavati nel banco di 

Figura 325. Palmento scavato nella roccia. 

Figura 324. Resti di un palmento rupestre. 
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roccia. Ad una quota inferiore, 20,00 m a S rispetto alla strada sterrata, è stato localizzato un 
palmento composto da due vasche (Fig. 325).  
Si tratta di vasche interamente scavate nella roccia, una di forma rettangolare, l’altra semicircolare. 
La vasca rettangolare, posizionata ad una quota superiore, presenta delle dimensioni maggiori: il lato 
lungo misura 2,10 m ed il lato corto 1,50 m, mentre la profonda è di 0,70 m. In corrispondenza della 
parete occidentale è visibile un incasso di forma quadrangolare di 30 x 32 cm circa, forse funzionale 
ad ospitare la trave lignea che aveva la funzione di pressa. Nelle pareti sono visibili i segni della 
lavorazione della roccia.  
La vasca semicircolare, più piccola, è posizionata ad una quota inferiore ed è collegata alla 
precedente tramite un foro per la canalizzazione situato nell’angolo E della vasca, e non al centro 
della parete di fondo come abitualmente si presenta nei palmeti rupestri. Sulla parete absidata, in 
direzione SE, è presente una canaletta di scolo per il troppo pieno. Essa è lunga 35 cm circa, larga 27 
cm e profonda 50 cm. La vasca semicircolare misura 1,54 m di lunghezza e 0,96 m di larghezza, 
mentre non è possibile calcolare la sua profondità. Al centro è visibile una fossetta di decantazione 
che non è documentabile a causa di un accumulo di acqua stagnante. Lungo il lato occidentale del 
palmento, sulla superficie sommitale, sono visibili due incassi. Il primo è collocato in corrispondenza 
della vasca quadrangolare ed è ad una quota superiore, presenta una forma circolare con un diametro 
di 60 cm e una profondità di 5 cm. Il secondo, sempre di forma circolare, ha un diametro di 16 cm e 
presenta una maggiore profondità. Questo è posto a fianco della vasca semicircolare e probabilmente 
aveva la funzione di tenere un palo ligneo in posizione verticale che aveva lo scopo di reggere una 
tettoia realizzata in materiale deperibile.  
 
UT. 208 Struttura in blocchi squadrati  

Comune: Gallodoro – Via Pantano 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'6.16"N - 
15°17'49.93"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: parzialmente visibile 
Descrizione: 
Nella stessa proprietà dell’UT 207, ad una 
quota inferiore di 10,00 m circa rispetto al 

palmento rupestre, è stata rinvenuta una struttura realizzata in blocchi squadrati di pietra arenaria. 
La struttura, costruita direttamente sul banco di roccia (Fig. 326), presenta un orientamento N-S e 
misura 3,00 m di lunghezza e 4,00 m di larghezza. L’accesso, largo 80 cm, è rivolto verso N ed è 
speculare al lato meridionale che termina con un andamento absidato, al centro del quale è visibile 
una finestrella quadrata di 50 x 50 cm. In corrispondenza del lato occidentale, invece, è visibile 
un’apertura stretta e lunga di 60 x 25 cm, simile ad una feritoia, ma diversa da questa perché situata 
alla quota del piano di campagna. Purtroppo le condizioni di pessima visibilità e l’eccessiva quantità 
di rovi cresciuti all’interno della struttura non consentono di analizzare il monumento nel dettaglio, 
pertanto ad oggi rimane sconosciuta la sua funzione. La struttura si conserva per un’altezza massima 
di 1,60 m ed è realizzata in blocchi squadrati e pietre informi legati con malta. Nell’area si 
rinvengono pochi frammenti di tegole moderne, che suggerirebbero un riutilizzo della struttura in 
un’epoca recente.  

Figura 326. Struttura in blocchi squadrati. 
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UT. 209 Palmento rupestre  
Comune: Gallodoro – Via Pantano 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 
262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'5.72"N - 15°17'49.99"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: parzialmente visibile 
Descrizione: 
Nella medesima proprietà dove sono state rinvenute le 
UUTT 207 e 208 è stato localizzato un palmento rupestre 

posto a circa 40,00 m a S rispetto alla strada sterrata. 
Si tratta di un palmento scavato nel banco di roccia che è stato danneggiato a causa di una frana, la 
quale ha provocato il distaccamento del blocco di roccia sul quale era realizzato. Di questo palmento, 
infatti, si conserva soltanto una vasca di forma quadrangolare (Fig. 327), presumibilmente la vasca 
superiore, che ha il lato orientale lungo circa 2,20 m ed il lato meridionale 1,60 m circa. Non ci sono 
tracce del lato occidentale e del lato settentrionale. A S sono visibili due fori, posti a quote differenti, 
che hanno un diametro di 10 e di 20 cm circa. Forse si tratta di fori funzionali ad ospitare dei pali 
lignei per reggere una copertura realizzata in materiale deperibile. 
 

UT. 210 Palmento rupestre  
Comune: Gallodoro – Viale Europa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 
262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'10.38"N - 15°17'47.96"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
Lungo il Viale Europa, la strada che dal centro urbano di 
Gallodoro conduce al ristorante “Le Pietre”, a circa 
190,00 m dalle ultime abitazioni del centro abitato, è 

stato rinvenuto a S della carreggiata uno spuntone di roccia con un palmento. Si tratta di due vasche 
(Fig. 328), una di dimensioni maggiori e una di dimensioni minori, poste a quote differenti e 
comunicanti tra loro per mezzo di un foro di scolo. La vasca superiore misura 1,65 m x 1,60 m circa 
e si conserva per un’altezza massima di 20 cm. Essa è priva del lato orientale e di una parte del lato 
settentrionale, mentre il piano si presenta leggermente inclinato verso O. In corrispondenza del lato 
N è visibile un incasso di forma circolare di incerta funzione.  Lungo il lato meridionale, a circa 40 
cm di distanza dalla vasca più grande, si conserva un foro con diametro di 10 cm probabilmente 
funzionale ad ospitare un palo ligneo che doveva reggere la copertura. La vasca meridionale misura 
1,20 x 0,78 m ed è profonda 40 cm circa; sul fondo di quest’ultima è visibile una fossetta di 
decantazione dal diametro di 15 cm. La vasca inferiore non si presenta del medesimo orientamento 
della vasca più grande, ma ha un orientamento leggermente obliquo con andamento N-E/S-O.  

 

Figura 328. Palmento rupestre. 

Figura 327. Palmento rupestre. 
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UT. 211 Palmento rupestre all’interno di un’abitazione  
Comune: Gallodoro – Viale Europa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'9.92"N - 15°17'49.44"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: parzialmente visibile 
Descrizione: 
Proseguendo lungo il Viale Europa, a circa 35,00 m di distanza dall’UT 165, è stata rinvenuta una 
casa di campagna realizzata sul banco di roccia. All’interno dell’abitazione è presente un palmento 
scavato nel banco di roccia e caratterizzato da una vasca superiore di maggiori dimensioni posta ad 
una quota più alta e da una vasca inferiore, più piccola, non visibile a causa di una pedana lignea che 
la copre. Il palmento probabilmente è stato utilizzato fino all’epoca moderna come suggerisce la 
trave lignea a sezione quadrangolare che svolgeva la funzione di pressa ancora oggi presente 
all’interno del casolare. 

 
UT. 212 Palmento rupestre all’interno di un’abitazione  

Comune: Gallodoro – Viale Europa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'11.71"N - 
15°17'39.65"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
Lungo il viale Europa, a circa 20,00 m a NE rispetto 

all’ “Essenzial Bar”, ad una quota superiore di circa 5,00 m rispetto al piano stradale, è stato 
rinvenuto un palmento rupestre  all’interno di un rudere moderno (Fig. 329). Il palmento, 
interamente scavato nel banco di roccia arenaria, è composto da due vasche: una ad una quota 
superiore di forma quadrangolare che misura 2,70 m circa per lato ed una inferiore di dimensioni 
minori. La vasca superiore presenta una profondità di 0,80 m circa ed ha i lati meridionale ed 
occidentale delimitati da un parapetto spesso 0,55 m. Le pareti settentrionale ed orientale, anch’esse 
ricavate nel banco di roccia, si conservano rispettivamente per un’altezza massima di 1,90 m e 2,10 
m circa. La vasca è internamente ricoperta di cocciopesto. Questa vasca è raggiungibile per mezzo di 
due gradini scavati nel banco di roccia che sono posti lungo il limite orientale del palmento. A circa 
50 cm dal fondo, al centro del lato orientale, è visibile un incasso di 30 cm di lato che aveva lo scopo 
di ospitare una trave di forma quadrangolare, forse destinata a svolgere la funzione di pressa. La 
vasca quadrangolare è collegata alla vasca inferiore per mezzo di una canaletta con beccuccio 
ricavata nel banco di roccia. La vasca inferiore, profonda 1,20 m, presenta una forma ellittica ampia 
circa 1,50 m. Questa è parzialmente scavata nel banco roccioso al di sotto della vasca superiore ed è 
accessibile al suo interno per mezzo di un gradino, probabilmente utilizzato per accedere al suo 
interno al fine di svolgere la manutenzione ordinaria e pulire la fossetta di decantazione presente sul 
fondo. Anche questa vasca è interamente rivestita da uno spesso strato di cocciopesto.   

Figura 329. Palmento rupestre scavato nella roccia. 
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UT. 213 Palmento rupestre  
Comune: Gallodoro – Viale Europa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'14.52"N - 15°17'55.85"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: non visibile 
Descrizione: 
Proseguendo lungo il Viale Europa verso E, a circa 100,00 m a N rispetto alla strada, lungo il 
torrente che costeggia ad E il centro abitato di Gallodoro, è stato localizzato un palmento scavato in 
uno sperone di roccia. Il palmento si trova in una proprietà privata, pertanto non è stato possibile 
raggiungerlo ed effettuare una documentazione di dettaglio. Tuttavia, questo è stato intercettato 
attraverso l’analisi delle immagini satellitari. Si tratta di due vasche poste a quote differenti con 
orientamento NO – SE. La vasca superiore di forma trapezoidale presenta una lunghezza di 1,00 m 
ed una larghezza di 1,50 m circa, mentre la vasca posta ad una quota inferiore ha una forma circolare 
dal diametro di 1,25 m. 
 

UT. 214 Palmento rupestre  
Comune: Gallodoro – Viale Europa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'56.21"N - 
15°17'5.94"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: impianto 
produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: parzialmente visibile 
Descrizione: 
Risalendo il Viale Europa in direzione S 

verso c.da Ercia è stato rinvenuto, immediatamente ad O della strada, un altro palmento ricavato nel 
banco di roccia con orientamento N-S.  
Questo è ubicato a 375,00 m a SE rispetto al Ristorante “Le Pietre”, all’interno di una proprietà 
privata raggiungibile da una stradina sterrata che è direttamente collegata al Viale Europa. La 
costruzione in tempi recenti di un edificio moderno e di un vicino capannone per attrezzi ha 
provocato uno sbancamento del banco di roccia, causando la parziale distruzione del palmento. Del 
palmento infatti è visibile solo la vasca inferiore (Fig. 330), riconoscibile per la presenza del foro di 
scolo con beccuccio ricavato nel banco di roccia in corrispondenza della parete N. Sulla stessa 
parete, a circa 40 cm dal fondo, è visibile anche un incasso, forse destinato ad ospitare un palo ligneo 
che aveva la funzione di pressa. Lo sbancamento moderno ha tuttavia distrutto il lato meridionale 
della vasca inferiore, preservando soltanto il lato settentrionale visibile solo in sezione. La vasca 
settentrionale, posta ad una quota superiore, non è stata documentata perché si presenta interrata.   

 
 

Figura 330. Palmento rupestre. 
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UT. 215 Foro realizzato nel banco di roccia  
Comune: Gallodoro – Viale Europa 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'56.21"N - 
15°17'5.94"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
A circa 85,00 m ad E rispetto all’UT 214, in una 

proprietà privata posta a SE rispetto ad un incrocio tra il Viale Europa e la strada che porta in c.da 
Ercia, è stato rinvenuto un foro di grandi dimensioni ricavato nel banco di roccia (Fig. 331). 
Il foro, di forma pressoché ellissoidale, è stato realizzato artificialmente e misura 40 cm di 
lunghezza, 30 cm di larghezza ed ha una profondità complessiva di circa 50 cm. Nella proprietà non 
sono stati rinvenuti frammenti ceramici o altri elementi che chiarirebbero la sua funzione. 
 

UT. 216 Tagli di forma circolare realizzati nel banco di roccia  
Comune: Gallodoro – C.da Ercia 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 
262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'38.35"N - 15°17'26.32"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo? 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: parzialmente visibili 
Descrizione: 
In c.da Ercia, su un cocuzzolo posto a circa 70,00 m 
dalla strada principale che conduce alla contrada, è stato 
rinvenuto un edificio di forma rettangolare di m 6,00 x 
5,00 circa con orientamento NE-SO, forse riconducibile 
ad una stalla. In corrispondenza dell’angolo SO della 
struttura, al di sotto dei muri a secco dallo spessore di 

1,00 m circa, sono stati rinvenuti dei tagli sul banco roccioso che presentano una forma circolare 
(Fig. 332). Questi non sono ben documentabili perché parzialmente coperti dai muri a secco 
dell’edificio, tuttavia sono in connessione con un incasso per un palo ligneo dal diametro di 10 cm 
circa. La loro forma ha suggerito un confronto con alcuni tagli effettuati nel banco roccioso e 
rinvenuti in C.da San Giovanni presso la Cava d’Ispica. Si tratta di tagli che sono stati interpretati 
come torchi a pressione verticale di età bizantina realizzati all’aperto ed utilizzati per la produzione 
dell’olio.94 

 
 
 

                                                           
94

 DI STEFANO 2019, pp. 241 – 256. 

Figura 331. Foro scavato nel banco di roccia. 

Figura 332. Taglio di forma circolare. 
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UT. 217 Palmento rupestre  
Comune: Gallodoro – C.da Ercia 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 
000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'38.14"N - 
15°17'26.34"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: impianto 
produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
In c.da Ercia, immediatamente a S dell’UT 
216, è stato rinvenuto un palmento scavato 
nella roccia. Si tratta di due vasche, una 
superiore di dimensioni 1,60 x 1,60 m (Fig. 
333) e profonda 0,70 m, ed una inferiore di 
1,00 x 1,30 m e profonda 0,50 m circa. 
Quest’ultima si trova ad una quota più bassa e 
si presenta leggermente ruotata verso SO 
rispetto all’asse della vasca superiore. Le due 
vasche sono comunicanti tra loro per mezzo di 

un foro di scolo collocato a circa 55 cm di altezza rispetto al fondo della vasca inferiore (Fig. 334). 
In entrambe le vasche sono visibili tracce di lavorazione a scalpello. La vasca superiore è 
caratterizzata anche da una canaletta di scolo 
posta nell’angolo SO, forse per la fuoriuscita del 
troppo pieno, oppure per la manutenzione e la 
pulizia della vasca stessa. Anche la vasca 
inferiore è munita di una canaletta di scolo molto 
sottile sulla parete meridionale. Un’ulteriore 
canaletta, poco profonda, borda all’esterno la 
vasca più grande in corrispondenza dei lati 
orientale, settentrionale ed occidentale. Ad oggi 
non è chiara la sua funzione, anche se la 
pendenza del banco roccioso da NE verso SO in 
direzione della vasca suggerisce che possa servire 
per raccogliere l’acqua piovana ed impedire lo 
scolo al suo interno. Nell’area circostante sono 
state rinvenute numerose tegole moderne e 
qualche frammento di ceramica acroma 
probabilmente pertinenti a due edifici moderni a 
pianta quadrangolare realizzati a secco con pietre 
di grandi dimensioni.  
 
 
 

Figura 333. Palmento rupestre. 

Figura 334. Vasca superiore. 
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UT. 218 Strada scavata nel banco roccioso  
Comune: Gallodoro – Cda. Grassorella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 
1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'29.47"N - 
15°17'47.90"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 
2017/2019 
Definizione del contesto: strada 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
Strada scavata nel banco di roccia in c.da 
Grassorella a circa 600,00 m a NE rispetto 

al cimitero comunale. La strada  (Fig. 335) con orientamento discendente da NE verso SO è leggibile 
per una lunghezza di circa 37,00 m ed è ampia circa 3,00 m. Sulla superficie sono ancora visibili i 
solchi e le tracce dei carri trainati da animali, che segnano il banco di roccia. Questi sono 
maggiormente visibili in alcuni tratti, mentre in altri punti non si presentano in ottimo stato di 
conservazione. Proseguendo verso NE, ad una distanza di circa 100,00 m, è visibile un altro tratto 
dello stesso percorso scavato nel banco di roccia e segnato dai solchi del passaggio dei carri. La 
strada consentiva il collegamento da monte verso valle, o viceversa, tra il centro abitato di Gallodoro 
e gli altopiani di c.da Margi e Sant’Anna.   

 

Figura 335. Strada scavata nel banco di roccia. 

Figura 336. C.da Grassorella, Margi e c.da Sant’Anna (Gallodoro) - c.da Ramulia (Forza d’Agrò). Stralcio C.T.R., ATA 0708 

613080, scala 1:10.000. 



246 

 

UT. 219 Palmento rupestre  
Comune: Gallodoro – Cda. Grassorella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'27.93"N - 15°17'46.92"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 

A circa 20,00 m a SE 
rispetto alla strada 
scavata nel banco di 
roccia (UT 218) è 
stato rinvenuto un 
palmento rupestre in 
discreto stato di 
conservazione (Fig. 
337). Si tratta di un 
palmento composto 
da due vasche 
posizionate a quote 
differenti. La vasca 
superiore, di 1,90 x 
1,40 m, è conservata 
in corrispondenza del 

lato N per un’altezza massima di 1,60 m, ed in corrispondenza del lato S è delimitata invece da un 
parapetto che presenta un’altezza di 0,55 m. La vasca inferiore, di dimensioni minori, misura 1,60 x 
0,55 m circa, ed è collegata alla vasca superiore per mezzo di un foro di passaggio. Ricavato nel lato 
occidentale della vasca superiore è riconoscibile un incasso di grandi dimensioni (35 cm per lato e 35 
cm di profondità) che doveva ospitare la trave per la pressa. All’esterno della vasca superiore, a circa 
20 cm di distanza, è stata localizzata anche una piccola canaletta, stretta e lunga, che delimita la 
vasca. Si tratta probabilmente di una canaletta che aveva la funzione di deviare lo scolo dell’acqua 
piovana durante le piogge, evitando che queste scivolassero all’interno delle vasche compromettendo 
le attività di pigiatura del vino. Ad E del palmento, lungo la parete rocciosa, a circa 2,00 m dal piano 
di campagna, sono stati rinvenuti anche cinque incassi per travi disposti a distanze regolari tra loro. 
Questi si trovano tutti alla stessa quota ed al di sotto di un taglio con andamento orizzontale, 
probabilmente funzionale ad alloggiare una tettoia. 
Addossato al banco di roccia è stato rinvenuto anche un setto murario realizzato con pietre poste di 
piatto e legate con malta. Forse si tratta dello stipite relativo ad un piccolo ambiente coperto che 
doveva essere realizzato ad E del palmento. Alcune pietre di medie e grosse dimensioni nell’area ad 
E sono state interpretate come il crollo di un piccolo vano, forse di età moderna, che doveva servire 
il palmento stesso. Sulla sommità dello sperone roccioso è visibile un foro dal diametro di 10 cm che 
forse serviva per ospitare un palo funzionale a reggere una tettoia che aveva la funzione di riparare il 
palmento dalle intemperie.  

 
 
 

Figura 337. Palmento rupestre . 
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UT. 220 Palmento rupestre 
Comune: Gallodoro – Cda. Grassorella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 
– F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'29.47"N - 
15°17'47.90"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
A circa 62,00 m ad E rispetto alla strada UT 218 
è stato localizzato un palmento rupestre scavato 
nel banco di roccia. Il palmento, in discreto stato 

di conservazione, è formato da due vasche di forma quadrangolare (Fig. 338), parzialmente interrate 
e poste a quote differenti. La vasca superiore, più grande, misura 1,50 x 2,05 m ed è profonda 0,40 
m, mentre la vasca inferiore misura 1,43 x 0,68 m ed è profonda 0,55 m circa. Le due vasche, 
nonostante presentino il medesimo orientamento, non sono in asse tra loro: la vasca inferiore infatti 
si presenta leggermente decentrata verso E. Di conseguenza, anche il foro di comunicazione tra le 
due non si trova al centro, bensì in corrispondenza dell’angolo SE della vasca superiore, ad una 
quota di circa 23 cm dalla superficie dell’interro della vasca inferiore. In corrispondenza dell’angolo 
SE della vasca inferiore sono stati rinvenuti anche 3 gradini scavati nel banco di roccia. A monte 
della vasca superiore troviamo invece un incasso, forse destinato ad ospitare la trave che 
probabilmente aveva la funzione di pressa. Esternamente, lungo i lati E, O e N sono stati rinvenuti 
dei fori circolari piuttosto profondi dal diametro di 10 cm circa che avevano lo scopo di reggere una 
copertura in materiale deperibile. Lungo il lato O, invece, è stata rinvenuta una canaletta stretta e 
lunga che asseconda l’andamento della vasca superiore. Questa, a ridosso dello sperone roccioso, 
aveva la funzione di deviare l’acqua piovana in caso di avverse condizioni climatiche.   
 

UT. 221 Palmento rupestre  
Comune: Gallodoro – Cda. Grassorella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'25.49"N - 15°17'51.71"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: non visibile 
Descrizione: 
In direzione SE rispetto all’UT 219, a circa 133,00 m di distanza, è stato localizzato un palmento 
rupestre scavato nella roccia. Le pessime condizioni di visibilità, la folta vegetazione spontanea e la 
geomorfologia impervia del terreno non hanno consentito di raggiungere il palmento e di effettuare 
un’accurata documentazione. Esso infatti è stato riconosciuto e posizionato esclusivamente dalle 
immagini satellitari di Google Earth. Si tratta di un palmento con orientamento SE-NO composto da 
due vasche di dimensioni differenti e poste a quote differenti. La vasca di maggiori dimensioni di 
forma quadrangolare misura 2,50 x 2,40 m circa, mentre la vasca a N, in asse con la prima, misura 
2,50 m di larghezza ed 1,00 m di lunghezza. 
 

Figura 338. Palmento rupestre. 
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UT. 222 Palmento rupestre 
Comune: Gallodoro – Cda. Grassorella 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'24.13"N - 15°17'59.59"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: non visibile 
Descrizione: 
Proseguendo verso E rispetto all’UT 221, a circa 185,00 m di distanza, è stato rinvenuto in 
prossimità di un rudere un palmento rupestre scavato nella roccia. Purtroppo, la natura fortemente 
scoscesa del terreno e la geomorfologia dello stesso, associata alle pessime condizioni di visibilità 
dell’area, non consentono di raggiungere la struttura per effettuare un’attenta documentazione. Il 
palmento, riconosciuto e posizionato dalle immagini satellitari di Google Earth, è composto da due 
vasche posizionate a quote differenti. La prima vasca situata a NE misura 2,50 x 2,40 m circa, 
mentre la seconda vasca a SO è di dimensioni minori, 1,50 x 0,70 m circa, ed è più profonda. 
 

UT. 223 Area di frammenti fittili e tombe a grotticella 
Comune: Gallodoro – Cda. Margi 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°54'48.27"N - 15°17'42.67"E 
Tipo di rinvenimento: segnalazione 
Definizione del contesto: insediamento/necropoli area di frammenti fittili/tombe a grotticella 
Datazione: età preistorica/ellenistica/bizantina 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: nulla 
Bibliografia: D’AGOSTINO 1987, pp. 27 – 36; TOSCANO RAFFA 2019, pp. 1-29. 
Descrizione: 
La contrada Margi è un altopiano posto immediatamente a N–NO del moderno centro urbano di 
Gallodoro, a circa 550 m s.l.m. Quest’area è formata da ampi terrazzi, digradanti da N verso S, che 
fino a qualche decennio fa erano coltivati a seminativo e vigneti. La fertilità di questo territorio è 
strettamente legata alle numerose sorgenti d’acqua che alimentano tutto il pianoro circostante. Il sito 
è raggiungibile percorrendo una strada sterrata che costeggia ad O il cimitero moderno di Gallodoro 
e prosegue in direzione N. L’area non è mai stata oggetto di indagini archeologiche sistematiche, né 
di ricognizioni di superficie. Alcuni sopralluoghi occasionali, effettuati principalmente da storici 
locali, hanno portato all’individuazione di un’area di frammenti fittili, non localizzabile con 
precisione, dalla quale sono stati recuperati frammenti ceramici di età ellenistico-romana e di età 
bizantina. Nella stessa contrada furono intercettate anche diverse cavità naturali scavate nel banco di 
roccia arenaria. Una delle più famose si trova a S del pianoro ed è conosciuta dai locali col nome di 
Grotta dei Romiti o degli Eremiti, perché secondo la tradizione locale è stata abitata durante il 
periodo medievale da un religioso. La grotta oggi è stata riadattata a casa di campagna e non è stata 
rinvenuta durante le indagini di ricognizione sistematica. In prossimità della grotta negli anni ’80 il 
prof. Giacomo Scibona individuò due tombe a grotticella artificiale dell’età del Ferro con il tipico 
accesso di forma quadrangolare delimitato da incassi che erano funzionali ad ospitare la lastra di 
chiusura.95 In contrada Margi è stato rinvenuto anche un palmento rupestre scavato nella roccia, 
composto da due vasche poste a quote differenti e comunicanti tra loro per mezzo di un foro. 

                                                           
95 Scibona, Nota aggiuntiva, in D’AGOSTINO 1989, p. 51. 
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UT. 224 Area di frammenti fittili e necropoli 
Comune: Gallodoro – C.da S. Anna 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°54'41.28"N - 15°18'2.43"E 
Tipo di rinvenimento: segnalazione 
Definizione del contesto: insediamento/necropoli? 
Datazione: età ellenistica 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: non visibile 
Bibliografia: D’AGOSTINO 1987, pp. 27 – 36; TOSCANO RAFFA 2019, p. 1-29. 
Descrizione: 
La contrada Sant’Anna, situata ad O di contrada Margi, corrisponde ad un altro altopiano posto a 
circa 615 m s.l.m. Anche questa contrada, oggi interamente utilizzata per il pascolo, fino a qualche 
tempo fa era coltivata a seminativo. La contrada è stata parzialmente esplorata, tuttavia le pessime 
condizioni di visibilità non hanno consentito di intercettare l’area di frammenti fittili e le tombe 
rinvenute alla fine degli anni ’80. In questo periodo le attività di aratura del terreno hanno portato 
alla luce un discreto numero di frammenti ceramici antichi e diversi blocchi squadrati in pietra 
lavica, che testimoniano una frequentazione dell’area sin dall’età ellenistico-romana. Nell’area è 
stata segnalata anche la presenza di diverse tombe pertinenti ad un orizzonte cronologico non meglio 
precisabile e forse relative ad una necropoli connessa ad un piccolo insediamento agricolo. Nelle 
contrade Magi e Sant’Anna numerose sono le segnalazioni relative al rinvenimento di monete 
antiche. Fino alla fine degli anni ’80 del secolo scorso queste tracce archeologiche erano state 
identificate dagli storici locali con i resti dell’antica città di Callipolis, la sub-colonia nassia descritta 
dalle fonti antiche.96 È probabile, invece, che i pochi frammenti ceramici e l’area di necropoli siano 
da riferirsi a piccoli insediamenti legati allo sfruttamento del territorio. 

 
UT. 225  Palmento rupestre 

Comune: Forza d’Agrò – Cda. Ramulia 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°54'59.71"N - 
15°18'21.88"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
Lungo il torrente Fondaco Parrino, un corso 

d’acqua a carattere torrentizio che delimita ad O-SO la collina sulla quale si sviluppa il centro urbano 
di Forza d’Agrò, è stata rinvenuta in c.da Ramulia un’area caratterizzata dalla presenza di tre 
palmenti rupestri. 
La contrada è ubicata a circa 2,8 km dalla linea di costa e non è mai stata oggetto d’indagini 
sistematiche, tuttavia sono state rinvenute tre vasche scavate nel banco di roccia a poca distanza tra 
loro. Esse sono tutte in prossimità di una strada sterrata di campagna che collega il Monte Recavallo 
con c.da Sant’Anna nel comune di Gallodoro. A differenza dei palmenti documentati nella valle 
dell’Alcantara e nel territorio di Gallodoro, questi sono tutti caratterizzati da una singola vasca (Fig. 

                                                           
96 D’AGOSTINO 1987, pp. 45 - 50. 

Figura 339. Palmento rupestre da c.da Ramulia. 
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339) che forse aveva l’elevato realizzato in muratura. Il palmento posto più a S, l’UT 225, è 
composto da una sola vasca, ampia circa 1,70 m di lunghezza ed 1,30 m di larghezza. Questa si 
presenta in discreto stato di conservazione e probabilmente la sua funzione era collegata all’utilizzo 
di recipienti o contenitori mobili nei quali veniva raccolto il mosto.  
 

UT. 226   Palmento rupestre 
Comune: Forza d’Agrò – Cda. Ramulia 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°55'2.32"N - 
15°18'21.80"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
Proseguendo lungo la strada di campagna che 

collega il Monte Recavallo con c.da Sant’Anna nel comune di Gallodoro, a circa m 80,00 circa a N 
dell’UT 225, è stato rinvenuto un altro palmento ricavato nel banco di roccia. Si tratta di una vasca di 
forma quadrangolare dalle dimensioni analoghe alla precedente (UT 225) e con le medesime 
caratteristiche. Questa vasca è in pessimo stato di conservazione, infatti, ad oggi è visibile solo il 
fondo scalpellato e ricavato nel banco di roccia. Probabilmente anche questo palmento doveva avere 
i muri realizzati con pietre e malta, che nel tempo sono andati perduti (Fig. 340).  
 
UT. 227   Palmento rupestre 

Comune: Forza d’Agrò – Cda. Ramulia 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – 
F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°55'7.27"N - 
15°18'20.35"E 
Tipo di rinvenimento: ricognizioni 2017/2019 
Definizione del contesto: impianto produttivo 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: inedito 
Visibilità: visibile 
Descrizione: 
A circa 150,00 m a N dall’UT 226 è stato 

localizzato un terzo palmento scavato nel banco di roccia. Rinvenuto a pochi metri di distanza dalla 
strada di campagna che collega il Monte Recavallo con c.da Sant’Anna, il palmento è l’unico tra 
quelli rinvenuti nell’area ad essere stato utilizzato fino all’epoca recente (Fig. 341). Esso infatti è 
inglobato nelle murature di una casa di campagna moderna e presenta l’elevato realizzato con 
blocchi di pietra legati con malta, rivestiti internamente da intonaco idraulico. Il fondo della vasca è 
ricavato invece nel banco di roccia. La presenza di un foro in pietra a monte della vasca suggerisce 
con molta probabilità la connessione ad una seconda vasca posizionata ad una quota superiore, allo 
stato attuale parzialmente interrata.   
 

Figura 340. Palmento rupestre. 

Figura 341. Palmento Rupestre. 
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UT. 228 Acquedotto A   
Comune: Castelmola – Cda. Petralia e c.da Madonna della Rocca 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°54'59.71"N - 15°18'21.88"E 
Tipo di rinvenimento: segnalazione 
Definizione del contesto: acquedotto 
Datazione: età imperiale 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: non visibile 
Bibliografia: PATERNÒ CASTELLO 1781, p. 26; BOOTH 1989; BOOTH 1992a; BOOTH 1992b; BOOTH 
1993; WILSON 1990, p. 95; WILSON 2000, p. 20; CASTRIANNI ET ALII 2018, pp. 90 -92. 
Descrizione: 
Il cosiddetto acquedotto A presenta una lunghezza complessiva di poco meno di 2 km circa. Esso ha 
origine in c.da Petralia, dove si trova una sorgente collocata a 425 m s.l.m., in prossimità delle 
pendici orientali del Monte Roccella. L’acquedotto ha un orientamento N-S e segue l’andamento 
scosceso del terreno, costeggiando le ripide pendici orientali del Monte Roccella e della montagna di 
Castelmola, e seguendo approssimativamente lo stesso tracciato della SP 10 che da Taormina 
conduce a Castelmola. In corrispondenza dell’ultimo tratto, prima di entrare in città, l’acquedotto 
costeggia invece le pendici occidentali della collina del Castello. Esso presenta una struttura in opera 
cementizia, realizzata con pietre legate con malta, e caratterizzata da uno speco a sezione 
rettangolare largo circa 30 cm. É rivestito internamente da uno strato di cocciopesto riempito di 
pietrame sul quale si trova un’opera di tubature fittili dal diametro di 14 cm circa, forse di epoca 
successiva. 

Figura 342. Territorio posto a N di Taormina (C.T.R., ATA 613110, 613120, 613070, 613080 e 614050, scala 1:50.000). 
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Dell’acquedotto si conservano, in discreto stato, solo pochi tratti. Alcuni sono stati intercettati in 
corrispondenza dalla sorgente Petralia, lungo il torrente Landro (tratti A1 e A2), mentre altri si 
trovano lungo il costone occidentale (tratti A3, A4) e meridionale (tratti A5, A6) della collina del 
Castello, in prossimità del santuario della Madonna della Rocca. 
Sulla base della tecnica costruttiva sono distinguibili almeno due fasi, per le quali però non è 
possibile stabilire una cronologia assoluta. La prima fase è leggibile con maggiore facilità nei tratti 
intercettati lungo la SP 10 e in qualche tratto situato in prossimità del Santuario della Madonna della 
Rocca. La datazione dell’acquedotto A, ancora da definire, è stata ipotizzata all’inizio dell’età 
imperiale, e più nello specifico la sua costruzione è stata inserita all’interno del grande rinnovamento 
edilizio di età augustea, ovvero dopo la deduzione della colonia di Tauromenium. Questa datazione, 
proposta esclusivamente sull’analisi architettonica del monumento, è stata avvalorata dalla vicinanza 
della sorgente Petralia, dalla quale l’acquedotto capta le acque. Infatti, è probabile che si scelse di 
sfruttare prima le sorgenti più vicine alla città, come la sorgente Petralia e quella del Monte Ziretto, e 
in un secondo momento quelle più lontane. 
 

UT. 229 Acquedotto B 
Comune: Taormina – Monte Purretta 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°53'24.13"N - 15°17'59.59"E 
Tipo di rinvenimento: segnalazione 
Definizione del contesto: acquedotto 
Datazione: incerta 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: non visibile 
Bibliografia: PATERNÒ CASTELLO 1781, p. 26; BOOTH 1989; BOOTH 1992a; BOOTH 1992b; BOOTH 
1993; WILSON 1990, p. 95; WILSON 2000, p. 20; CASTRIANNI ET ALII 2018. 
Descrizione: 
L’acquedotto B ha origine dalle sorgenti sud-occidentali del Monte Ziretto ed è visibile per una 
lunghezza complessiva di poco meno di 2 km. Anche per questo acquedotto sono leggibili solo 
alcuni tratti, 10 in totale, che consentono di ricostruire la sua conformazione fisica. Esso conteneva 
un modesto corso d’acqua a portata continua che doveva rifornire la città durante l’età imperiale. 
Come per l’acquedotto A, anche in questo caso il suo orientamento non è rettilineo, ma presenta un 
andamento spezzato che segue la geomorfologia della montagna, percorrendo a mezza costa, lungo il 
lato orientale, il Monte Purretta. 
L’acquedotto entrava in città da NE, in un’area che oggi è totalmente urbanizzata e non consente di 
leggere nel dettaglio il suo percorso, ad eccezione del tratto di via Fontana Vecchia, dove si conserva 
un tratto piuttosto esteso. Esso si caratterizza per un condotto in opera cementizia, realizzato da 
pietre legate con malta, e presenta uno speco a sezione rettangolare, alto circa 1,00 m e largo circa 50 
cm, che in alto si presenta displuviato. I tratti rinvenuti nelle zone collinari (B3, B5, B7 e B10) 
consentono di leggere la sua messa in opera, realizzata mediante due gettate sovrapposte di 
cementizio, una relativa alla parte inferiore e l’altra pertinente alla copertura. 
Per quest’acquedotto mancano dei riferimenti cronologici certi che consentono un inquadramento del 
monumento nell’ambito dell’epoca imperiale. Tuttavia, l’analisi della tecnica costruttiva utilizzata ha 
permesso di ipotizzare una realizzazione in una fase successiva agli acquedotti A e C, forse da 
inquadrare in epoca medievale. 
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UT. 230 Acquedotto C   
Comune: Mongiuffi Melia   
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 – F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°55'8.48"N - 15°15'16.80"E 
Tipo di rinvenimento: segnalazione 
Definizione del contesto: acquedotto 
Datazione: età imperiale 
Livello di edizione: edito 
Visibilità: parzialmente visibile 
Bibliografia: PATERNÒ CASTELLO 1781, p. 26; BOOTH 1989; BOOTH 1992a; BOOTH 1992b; BOOTH 
1993; WILSON 1990, p. 95; WILSON 2000, p. 20; CASTRIANNI ET ALII 2018. 
Descrizione: 

L’acquedotto C si estende lungo 
la valle del torrente Chiodaro o 
Ghiodaro per una lunghezza 
complessiva di 3,5 km, ed è 
collocato per gran parte della sua 
estensione in corrispondenza del 
territorio comunale di Mongiuffi 
Melia. Esso è stato realizzato in 
età imperiale con la funzione di 
trasportare nella città di Taormina 
le acque prelevate dalle sorgenti 
localizzate nelle pendici orientali 
del monte Kalfa, alla quota di 595 
m s.l.m., immediatamente ad O 
del Santuario della Madonna 
della Catena. 
In corrispondenza del primo 

tratto, prossimo alla sorgente, l’acquedotto presenta per una lunghezza di circa 2 km un orientamento 
O-E, mentre in prossimità dell’abitato di Melia piega verso S in direzione Taormina, fiancheggiando 
la sponda destra del torrente per circa 1,5 km.97 Esso è leggibile, quindi, per alcuni tratti sparsi fino 
all’abitato di Mongiuffi, per poi perdersi definitivamente e tornare nuovamente leggibile in 
prossimità delle pendici orientali del Monte Ziretto e della Collina del Castello. Nel territorio 
comunale di Mongiuffi Melia sono stati intercettati in totale nove tratti, tutti rinvenuti in posizione 
sparsa, per i quali è stato dato un unico numero di unità topografica. La struttura è costituita da un 
condotto in cementizio con specus caratterizzato da una sezione ad U rovesciata, largo m 0,50 circa e 
alto m 1,00 circa. Lo speco e la parte inferiore delle pareti sono rivestite da uno strato di cocciopesto, 
che in alcuni tratti arriva ad avere uno spessore di 10 cm. La copertura dello speco si presenta voltata 
e conserva, nei tratti rinvenuti, le tracce della centinatura su cui era stato gettato il cementizio, 
realizzato con pietrame di piccole e medie dimensioni. In alcuni casi la natura impervia del territorio 
ha reso necessaria la realizzazione di sostruzioni in opera cementizia, mentre in altre circostanze si è 
dovuto ricorrere alla costruzione di ponti per superare il fiume Chiodaro ed i suoi affluenti.98 Il primo 
tratto (Tratto M1), composto solo da un frammento di cementizio, è stato individuato in c.da Franca, 
sulla riva del torrente Chiodaro, in un’area conosciuta anche col toponimo di Acqua della Vena.99 A 

                                                           
97 BOOTH 1989; BOOTH 1992a; BOOTH 1992b; BOOTH 1993.  
98 CASTRIANNI ET ALII 2018, pp. 90 -92. 
99

 CASTRIANNI ET ALII 2018, pp. 90 -92. 

Figura 343. Acquedotto in laterizi, comune di Mongiuffi Melia. 
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m 700,00 circa più a S sono visibili i resti di un ponte ad un solo arco (Tratto M2) con paramento in 
opera laterizia che era funzionale a far passare l’acquedotto da una sponda all’altra del torrente (Fig. 
343). L’arco del ponte ha un’apertura leggibile per una lunghezza di circa 3,00 m, una lunghezza 
complessiva di m 9,00 circa ed un’altezza massima di m 2,5 circa.100 Un altro tratto dell’acquedotto 
(Tratto M3) è stato individuato in c.da Oliva, a circa 450 m dal Santuario della Madonna della 
Catena. In quest’area furono rinvenuti i resti di un’altra struttura in cementizio lunga circa 15,00 m 
ed alta 1,00 m, forse identificabile con la parte interna dello speco dell’acquedotto. Poco più ad E si 
documenta un altro tratto del condotto (Tratto M4), lungo 8,00 m e orientato in senso N-S. Di questo 
non si conserva la copertura, probabilmente perduta. Lo specus, rivestito in cocciopesto, si trova su 
sostruzioni in cementizio realizzate con pietre di medie dimensioni. 
Superata la c.da Oliva, proseguendo verso E, sono documentati i resti delle due spalle di un arco 
(Tratto M5), forse relative ad un ponte dell’acquedotto, e i resti del condotto in cementizio (Tratto 
M6), leggibile per una lunghezza complessiva di circa 30,00 m. Gli ultimi tratti si trovano invece in 
corrispondenza delle pendici nord-orientali del Monte Valsamo, in località Ghiastrazzi. Questi tratti 
sono in parte ricavati nel banco di roccia (Tratto M7), ed in parte continuano ad essere realizzati in 
opus caementicium (Tratti M8 ed M9). Lacerti del medesimo acquedotto, indicati come Acquedotto 
C101, sono stati intercettati per una lunghezza di 3,7 km in corrispondenza delle balze sud-orientali 
del Monte Ziretto e nord-orientali della Collina del Castello, in prossimità del centro urbano di 
Taormina.102 Quest’acquedotto, quindi, aveva ad una lunghezza complessiva di almeno 16 km, che 
corrisponde alle 14 miglia ipotizzate da Paternò Castello.103 Si tratta quindi di un’opera che richiese 
uno sforzo costruttivo notevole, con la realizzazione di vari ponti in opera laterizia per oltrepassare i 
numerosi corsi d’acqua che incrociava lungo il proprio tracciato. La tecnica costruttiva, ed in 
particolare lo spessore dei laterizi che corrisponde al tipo 2 dei laterizi taorminesi (spessore 
compreso tra 5 e 6,5 cm), consente di datare la costruzione tra la fine del I secolo d.C. e la metà del 
III secolo d.C.104 Quindi, è possibile associare quest’opera edilizia alla fase di monumentalizzazione 
della città, ovvero al periodo di costruzione dell’odeon, di ampliamento e di restauro del teatro, 
dell’edificazione delle terme, dove forse fu diretto l’acquedotto in oggetto.105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
100 WILSON 1990, p. 95; WILSON 2000, p. 20. 
101

 CASTRIANNI ET ALII 2018, pp. 108 – 121. 
102 CASTRIANNI ET ALII 2018, pp. 124 -130. 
103 PATERNÒ CASTELLO 1781, p. 26. 
104

 VENUTI 2015, pp. 40, 44-45. 
105 Alla fase di deduzione della colonia sono stati attribuiti due acquedotti più antichi, denominati A e B, che 
avevano impiegati laterizi spessi tra i 2,5 ed i 3 cm, per i quali mancano invece elementi per un più preciso 
inquadramento cronologico. Secondo Booth (BOOTH 1989; BOOTH 1992a; BOOTH 1992b; BOOTH 1993) questi 
due acquedotti sarebbero più antichi in quanto questi captano l’acqua dalle sorgenti più vicine alla città, mente 
il terzo C sia stato realizzato successivamente in quanto si rese necessaria la disponibilità di una maggiore 
quantità di acqua potabile in città, che fu prelevata da una sorgente più interna del territorio taorminese. 
CASTRIANNI ET ALII 2018, pp. 124 -130. 
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UT. 231 Monte Veneretta   
Comune: Castelmola – Monte Veneretta 
Riferimento Cartografico: IGM scala 1:25 000 
– F° 262 I S.O. 
Coordinate satellitari: 37°52'13.15"N - 
15°15'58.76"E 
Tipo di rinvenimento: segnalazione 
Definizione del contesto: incerta 
Datazione: età preistorica - ellenistica 
Livello di edizione: parzialmente edito 
Visibilità: non visibile 
Bibliografia: ALBANESE PROCELLI 1993, pp. 90-
91; BARBERA 2011, p. 17. 
Descrizione: 
Il Monte Veneretta si trova ad 1,5 km a NO 

rispetto al centro urbano di Castelmola e raggiunge un’altezza massima di 884 m s.l.m. Esso ricade 
nel Foglio IGM 262 I S.O. di Taormina e fa parte del territorio comunale di Castelmola. Sulla 
sommità della montagna non sono mai state fatte indagini archeologiche sistematiche, tuttavia tra gli 
anni ’80 e gli anni ’90 sono stati effettuati dei sopralluoghi che hanno documentato una 
frequentazione dell’area in età ellenistico-romana. I primi sopralluoghi sistematici sono stati 
effettuati tra il 1985 ed il 1987 dalla Soprintendenza di Messina. Queste verifiche sul territorio hanno 
portato alla raccolta di un discreto numero di frammenti ceramici (Fig. 344), oggi custoditi presso i 
magazzini del Teatro di Taormina. Tra i reperti sono riconoscibili la punta di un coltellino in bronzo, 
un frammento di tegola piana con bollo “OP”, un piede di coppa a vernice nera di età ellenistico-
romana e numerosi frammenti di ceramica comune da mensa, tra i quali sono facilmente riconoscibili 
un piede acromo, un fondo, diversi frammenti di parete e tre frammenti di orlo appartenenti tutti al 
medesimo esemplare di olla. 
Successivi sopralluoghi hanno portato anche 
alla segnalazione di un lacerto di 
pavimentazione in cocciopesto rinvenuto 
ancora in situ, ma non meglio localizzabile. La 

frequentazione antropica sul Monte Veneretta 
risale però all’età Eneolitica. Questa facies è 
testimoniata dall’acquisto sul mercato antiquario di una cuspide di lancia piatta (Fig. 345) effettuato 
nel 1911 da Paolo Orsi. Il manufatto, oggi conservato nel Museo Archeologico di Siracusa, al 
momento dell’acquisto riportava l’indicazione di provenienza dal Monte Venere.106 I confronti con 
reperti provenienti dal Mediterraneo orientale hanno portato Albanese Procelli a datare il reperto tra 
la fine dell’Eneolitico e l’inizio del Bronzo Antico, e ad ipotizzare un canale d’importazione da un 
contesto siro-anatolico.107 Ad oggi il repertorio dei confronti non sembra trovare corrispondenza con 
nessun manufatto rinvenuto nel resto dell’isola. Pertanto, questo oggetto è stato inserito nei rapporti 
che già nel Bronzo Antico il mondo orientale aveva con la realtà mineraria siciliana, ed in particolar 
modo con il distretto minerario di Fiumedinisi e del Monte Grande.108

  

                                                           
106 BARBERA 2011, p. 17, Tav. III, fig. 6. 
107 Il manufatto trova confronti con un reperto rinvenuto nello strato di Troia IIg ed anche con un’esemplare 
proveniente da Tell Judeideh nella Siria settentrionale. Per un maggiore approfondimento vedi ALBANESE 

PROCELLI 1993, pp. 90 – 91, fig. 10 n. 52, Tav. 5a n. 52. 
108Monte Veneretta è posto a controllo della via dorsale che collega la valle dell’Alcantara con i Peloritani 
Settentrionali ed il distretto minerario di Fiumidinisi. Per un quadro generale vedi CASTELLANA 2002.  

Figura 344. Frammenti ceramici da Monte Veneretta. 

Figura. 345. Punta di lancia (da Albanese Procelli 1993). 
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3. I territori extra ricognizione 

3.1 La valle del fiume Agrò 

 

Il fiume Agrò nasce sui Monti Peloritani tra il Monte Grande ed il Pizzo di Vernà, in 

prossimità dei centri di Fondachelli Fantina (Me) ed Antillo (Me). Il suo percorso, lungo 

complessivamente 15 km circa, si presenta impervio e sinuoso, ad eccezione dell’ultimo 

tratto che invece tende ad ingrossarsi e ad avere un andamento rettilineo. Questo fiume 

supera per la sua portata d’acqua tutti i torrenti della riviera ionica messinese, infatti è 

secondo solo al fiume Alcantara. La sua foce, collocata a circa 1,9 km a N rispetto al Capo 

Sant’Alessio, divide geograficamente e amministrativamente i moderni comuni di 

Sant’Alessio Siculo, a Sud, e di Santa Teresa di Riva, a Nord.  

La valle dell’Agrò è caratterizzata da un’altura prossima alla foce, sulla quale oggi 

sorge il moderno centro urbano di Forza d’Agrò (Me). Si tratta di una collina posta a m 430 

s.l.m., dalla quale è possibile controllare sia l’area costiera del Capo sia il basso corso del 

fiume. Il medio corso del torrente, invece, con molta probabilità, era controllato dalla vetta 

sulla quale oggi è collocato il moderno centro urbano di Casalvecchio Siculo (Me), 

anch’essa a m 430 s.l.m. 

 

3.1.1 Storia degli studi e delle ricerche 

La valle del fiume Agrò, pur costituendo un’area di estremo interesse scientifico, non 

è mai stata oggetto di studi archeologici e storici approfonditi. La sua posizione strategica è 

sempre stata sfruttata per accogliere insediamenti umani, variamente documentati sia 

archeologicamente sia 

dalle fonti letterarie. 

Queste ultime, in 

particolare, riportano 

toponimi che 

testimoniano 

un’antropizzazione del 

territorio sin dalle 

epoche più antiche. É il 

caso dell’area di Capo 
Figura 346. Capo Sant’Alessio in un’immagine aerea da drone. 
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Sant’Alessio, uno sperone roccioso, nel quale, a più riprese, si sono voluti ubicare alcuni dei 

luoghi presenti nella tradizione letteraria, anche se le tra le ipotesi elaborate, nessuna di 

queste si è mai basata su dati archeologici concreti.1 

Il capo (Fig. 346) , infatti, è stato ora identificato con il promontorio Argennon, 

ricordato da Tolomeo (III, 4, 9.) e localizzato tra Taormina e Messina, ora con il 

promontorio Kokkynos, menzionato da Appiano nel Bellum civile (V, 110), ora con Phoinix, 

ricordata sempre da Appiano e da Polieno (V, 3,6). Gli esigui dati archeologici rinvenuti 

nella zona non consentono di confermare o smentire nessuna delle ipotesi proposte, pertanto 

le principali considerazioni si basano esclusivamente su dati di natura topografica o 

linguistica.2 Claudio Tolomeo nella sua opera geografica indica come Argennon Akròn 

“Capo Argenteo” un’altura prospicente al mare, denominata in questo modo per la tipica 

colorazione biancastra, argentea, della roccia (Fig. 347).3 Autori come Holm4 e Manni5 

associano l’Argennon rispettivamente con Capo Alì e con Capo S. Andrea presso Taormina, 

mentre G. Uggeri lo identifica 

con il Capo Sant’Alessio e 

giustifica la sua proposta sulla 

base linguistica del termine che 

si riferisce al colore biancastro 

“argenteo” della roccia 

dolomitica che compone il 

promontorio, in antico 

sicuramente un punto di 

riferimento facilmente 

riconoscibile dai naviganti.6  

Di estremo interesse sono anche le notizie topografiche riportate dallo storico 

Appiano che, trattando della guerra civile tra Ottaviano e Sesto Pompeo, fa riferimento al 

promontorio di Kokkynos e alla vicina città di Phoinix. In questi luoghi nel 36 a.C. si erano 

posizionate la flotta e la fanteria di Sesto Pompeo in attesa di uno scontro contro Ottaviano 

che, nel frattempo, dopo aver tentato un assedio fallimentare della città di Tauromenion, si 

                                                           
1 TOSCANO RAFFA 2019, p. 14. 
2 LENTINI 1980, p. 163; 2001, pp. 115-116. 
3 TOSCANO RAFFA 2019, p. 15. 
4 HOLM 1871, p. 31. 
5 MANNI 1981, p. 53 
6 UGGERI 2004, p. 204; PUZZOLO SIGILLO 1903, pp. 44-51; Per i toponimi dell’area si veda anche TOSCANO 

RAFFA 2019, p. 14.  

Figura 347. Costone meridionale del Capo Sant’Alessio. 
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era accampato sulla spiaggia di Naxos.7 Secondo questa ricostruzione topografica Sesto 

Pompeo aveva nascosto la sua flotta in prossimità di capo Kokkinos e la fanteria presso la 

città di Phoinix, vicino la città di Taormina ma abbastanza distante dalla spiaggia di Naxos, 

dove si trovava Ottaviano con il suo esercito. Holm e Manni hanno associato il promontorio 

di Kokkynos al Capo Sant’Alessio, un luogo che risponde ad alcune caratteristiche 

geografiche riportate nel testo di Appiano.8 Dunque, se Sesto Pompeo avesse posizionato la 

sua flotta dietro il Capo Sant’Alessio, questa sarebbe rimasta vicino alla città di 

Tauromenion, ma nascosta dall’esercito nemico.9 Nonostante questa ricostruzione, il 

dibattito sull’identificazione di Kokkynos resta tuttavia aperto in quanto secondo un’altra 

ipotesi, maggiormente accreditata, esso sarebbe da identificare con il Capo Alì.10 

Un’incognita resta anche la localizzazione della città di Phoinix, che invece doveva 

trovarsi in un punto, non meglio identificato, tra Capo Sant’Alessio e Capo Alì. La ricerca di 

questa città lungo la costa ionica della Sicilia ha indotto parte della comunità scientifica11 a 

collocarla nell’area dove in età romana sorse la stazione di Tamaricios sive Palmas 

menzionata nell’Itinerarium Antonini. Il ragionamento si basa su una speculazione di natura 

terminologica che vedrebbe in Phoinix l’equivalente greco del termine Tamaricios, di 

derivazione punica, e Palmas, di derivazione latina. Anche in questo caso però, venendo a 

mancare il supporto del dato archeologico, la localizzazione di questo centro resta piuttosto 

dibattuta.12 

Altre informazioni di natura storica su questo luogo sono riferibili all’età medievale 

ed in particolar modo all’epoca del diploma del re Ruggero II datato al 1117. All’interno del 

documento è riportata la donazione di un luogo, indicato con il toponimo Scali Sancti Alexii, 

e del territorio di Forza d’Agrò al monastero basiliano dei SS. Pietro e Paolo, posto sulla 

sponda settentrionale del fiume Agrò a 4,5 km dalla costa.13 Il toponimo, probabilmente 

identificato con il Capo Sant’Alessio, è riportato anche da Idrisi che nella sua opera 

menziona un luogo nei pressi di quest’area col nome arabo di “ad-dargah”, che tradotto 

significa “la scala”.14 In questo modo, sulla base del toponimo utilizzato, si potrebbe 

                                                           
7 App., Bell. Civile V, 110. 
8 MANNI 1981, pp. 54 e 218. 
9 TOSCANO RAFFA 2019, pp. 14-15. 
10 Il termine kokkinos a partire dal periodo ellenistico indica l’aspetto rosso purureo, pertanto è stato associato 
al Capo Grosso di Alì, un promontorio prospicente al mare alto m 143 s.l.m. e caratterizzato da una breccia di 
colore rosso-violaceo ben visibile ai naviganti. UGGERI 2004, p. 112. 
11 HOLM 1871, p. 11. 
12 Per la localizzazione della stazione di Tamaricios sive Palmas si veda UGGERI 2004, p. 110 -212 e TOSCANO 

RAFFA 2019, pp. 15-16. 
13 BELTRANDI 1956, p. 61. 
14 SANTAGATI 2010, Tav. fuori testo.  
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pensare che in età arabo-normanna la piccola baia naturale delimitata a S dal Capo 

Sant’Alessio svolgesse la funzione di piccolo scalo navale. 

A differenza dell’area costiera dove è stato condotto un maggior numero di ricerche, 

per la valle non sono mai stati effettuati studi approfonditi legati alle dinamiche insediative, 

anche se l’elevato numero di strutture e rinvenimenti documenta le potenzialità storico-

archeologiche di estremo rilievo. Al di là di qualche sporadica segnalazione effettuata tra gli 

anni ’80 e ’90 del secolo scorso da parte di storici locali, non sono mai state realizzate 

indagini archeologiche sistematiche. Gli unici interventi programmati risalgono agli anni 

’80, quando è iniziata anche in quest’area una serrata attività edilizia legata al turismo 

ricettivo che ha intaccato tutta la fascia costiera pianeggiante e parte dell’entroterra. Uno dei 

pochi interventi stratigrafici è stato realizzato tra il 1983 ed il 1986 quando, in occasione di 

uno sbancamento per la realizzazione di un immobile, la Soprintendenza di Siracusa ha 

effettuato alcuni saggi in corrispondenza di un’area prossima al borgo di Sant’Alessio 

Siculo. Durante questi scavi sono emersi alcuni frammenti ceramici di età classica e alcuni 

lembi di strutture di età tardo-antica.15 Un secondo intervento sistematico è stato registrato 

invece lungo la sponda sud-occidentale del fiume Agrò, in prossimità del torrente Scifì. 

Nell’area, all’inizio degli anni ’80, in occasione di uno sbancamento per la realizzazione di 

un piccolo parco giochi sono stati portati alla luce dei setti murari pertinenti ad un 

insediamento di età imperiale e tardo-antica.16 Dopo il rinvenimento di queste strutture sono 

state programmate quattro successive campagne di scavo (nel 1987, nel 1995, nel 1997 e 

l’ultima tra il 2001 ed il 2002), tutte ancora in attesa di essere pubblicate.  

Un interesse archeologico per l’area è stato manifestato solo agli inizi degli anni ’90, 

quando hanno preso avvio diverse immersioni subacquee in corrispondenza del Capo 

Sant’Alessio per sottrarre i reperti ai clandestini. Si trattava di un progetto condotto dalla 

sede comprensoriale "Valle d'Agrò" di S. Teresa di Riva dell'Archeoclub d'Italia, con il 

patrocinio del comune di S. Alessio Siculo (ME).17 Tra il 1998 ed il 1999 sono state 

effettuate altre immersioni dal gruppo dei sommozzatori dell’Archeolclub d’Italia, sotto la 

sorveglianza della Soprintendenza ai BB. CC. di Messina, per denunciare un sequestro di 

anfore. Un recente sopralluogo, effettuato nell’autunno del 2013, ha permesso di constatare 

un consistente numero di danni causati dai trafugatori clandestini.18 Ad eccezione delle 

attività subacquee, a partire dalla fine degli anni ’90 non si sono registrati sulla terraferma 

                                                           
15 LENTINI 1980, p. 163; 2001, pp. 115-116. 
16 LENTINI 1997 – 1998, pp. 466-469; 2001, pp. 123 – 125.   
17 MOSCHELLA 1991, pp. 127-128; LA ROCCA 2014, pp. 90 – 91. 
18 LA ROCCA 2014, pp. 90 – 91. 
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interventi di scavo o ricognizioni sistematiche ad ampio raggio. Si ha notizia soltanto di 

qualche segnalazione archeologica, non verificata ed oggi non più visibile. 

Un primo tentativo di ricostruzione delle dinamiche insediative nel corso del fiume 

Agrò è stato effettuato solo nel 2019 da A. Toscano Raffa, con l’intenzione di mettere in 

luce le notevoli potenzialità archeologiche di questo comprensorio, fortemente connesso alle 

problematiche legate alla viabilità antica, in particolare rispetto al passaggio costiero della 

c.d. Via Pompeia e alle vie di penetrazione verso l’entroterra. Lo studioso evidenzia il ruolo 

rivestito dalla strada transpeloritana che ricalcava la vallata del fiume Agrò e collegava 

questo areale con la costa tirrenica della Sicilia (Fig. 348).19 L’esistenza di un possibile 

percorso interno, che offriva una 

valida alternativa alla valle 

dell’Alcantara, è stato proposto 

anche da M. C. Lentini, la quale 

ipotizzava una via che da Capo 

Sant’Alessio costeggiava il 

diverticolo del torrente Agrò fino 

al sito di Scifì, e poi risaliva il 

fiume fino alla sorgente passando 

per il centro urbano di Antillo. 

Superata la dorsale che era posta 

alle spalle di Antillo, la strada 

sfociava sul torrente Patrì, dal quale discendeva nuovamente fino alla costa tirrenica.20
  

 

3.1.2 Catalogo dei siti  

Lungo la valle del torrente Agrò non sono state effettuate attività di survey, ad 

eccezione di qualche sopralluogo mirato ad approfondire aspetti legati ai singoli monumenti 

noti. Trattandosi di un’area in stretta connessione con il territorio tauromenitano si è deciso, 

tuttavia, di proseguire la numerazione delle unità topografiche riportate all’interno del 

catalogo, in modo da evitare ripetizioni numeriche ed inserire le evidenze archeologiche di 

quest’area all’interno di un'unica carta insieme alle unità topografiche rinvenute durante il 

survey (Fig. 349). La numerazione parte dall’evidenza archeologica numero 232 ed arriva 

alla numero 243. 

                                                           
19 TOSCANO RAFFA 2019, pp. 1-27. 
20 LENTINI 2001b, pp. 123-129; INGOGLIA 2012 p. 184. 

Figura 348. Immagine 3D di Google Earth con l’indicazione delle valli del 
fiume Agrò e del Patrì. 
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232.  Castello – Comune di Sant’Alessio Siculo 

Il complesso fortificato ricade all’interno del Foglio IGM 262 I S.E. di Forza d’Agrò 

e fa parte del territorio comunale di Sant’Alessio Siculo, in provincia di Messina. Il fortilizio 

si trova su due promontori alti circa 105 m s.l.m. che caratterizzano l’orografia del capo. In 

passato la sua particolare posizione strategica permetteva di controllare sia il “passo” della 

strada che da Taormina conduceva verso Messina, sia le navi che attraversavano lo Stretto di 

Messina per raggiungere il Mar 

Ionio. Secondo la tradizione la 

sua costruzione risalirebbe tra 

l’XI ed il XII secolo, all’epoca 

di Alessio I Comneno, 

l’imperatore bizantino che 

affrontò i Normanni e i 

Turchi.21 Le principali 

modifiche strutturali 

dell’edificio risalgono però all’epoca normanna, quando questa struttura entrò a far parte del 

sistema di fortificazioni della costa orientale della Sicilia.  

                                                           
21 AMARI 1854. 

Figura 350. Castello di Sant’Alessio visto da Ovest. 

Figura 235. Unità topografiche della valle del fiume Agrò. 
Figura 349. Siti della valle del fiume Agrò (I.G.M., F. 262 I N.E., I S.E., I S.O, I N.O., scala 1:25.000). 
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La fortezza è composta da due corpi di fabbrica (Fig. 350), uno per ciascuna vetta, 

realizzati direttamente sul banco di 

roccia in due epoche differenti. Il 

primo nucleo, conosciuto col nome 

di “torre del passo”, si trova ad O 

su uno sperone roccioso collocato a 

ridosso dell’attuale SS 114. La 

“torre di guardia”, realizzata in 

pietra calcarea, invece è stata 

costruita sulla vetta più alta posta 

ad E, sulle pareti di roccia a 

strapiombo sul mare (Fig. 347). La sua posizione, oltre a rivestire una funzione di controllo 

per la navigazione in prossimità dello Stretto, ha portato la torre ad essere utilizzata come 

punto di comunicazione con i castelli di Mola e di Taormina a S, e con il castello di Scaletta 

a N.22 Le due torri erano comunicanti tra loro per mezzo di un camminamento di 

collegamento realizzato in muratura. L’accesso al forte era consentito da un percorso a 

gradoni che dalla quota della SS 114 conduceva sulla collina più occidentale. La torre più 

antica è la cosiddetta “torre di guardia”, un edificio a pianta poligonale irregolare impostato 

sull’asse longitudinale SO/NE. Intorno al XIX secolo la torre, ormai in stato di rudere, è 

stata completamente ricostruita ed è stata 

munita di numerose feritoie visibili sulle 

murature perimetrali. Il secondo fortilizio, 

posizionato sul versante interno del Capo, è 

composto da un torrione cilindrico 

bastionato che costituisce il fulcro del 

castello. Anche questa struttura, ad una 

quota inferiore, è circondata da una cinta 

muraria all’interno della quale si sviluppa un percorso di ronda (Fig. 352). Ad una quota 

ancora più bassa sono stati realizzati degli ambienti ed una cisterna sotterranea con vera 

circolare in muratura intonacata. Anche per questa parte del fortilizio si registrano numerosi 

interventi di ristrutturazione databili intorno al XIX secolo e testimoniati dalla presenza di 

numerose feritoie e da una batteria da cannone.23  

 
                                                           
22 AMICO 1855/56, vol.I, pag. 11. 
23 http://www.medioevosicilia.eu/markIII/castello-di-sant-alessio-siculo/.  

Figura 351.  Castello di Sant’Alessio, veduta prospettica delle fortezze 
di Sant’Alessio e di Forza d’Agrò, Archivio General de Simancas (1719). 

Figura 352. Torre del passo. 

http://www.medioevosicilia.eu/markIII/castello-di-sant-alessio-siculo/
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233.  Ruderi della Chiesa di c.da S. Margherita – Comune di Sant’Alessio Siculo 

Superato il territorio comunale di Letojanni (Me), in corrispondenza di c.da Santa 

Margherita nel comune di Sant’Alessio Siculo (Me), sono stati individuati i ruderi di una 

chiesetta collocata all’interno di una 

proprietà privata. La chiesa, posta ad m 85 

circa s.l.m., si trova ad E della SS 114 su 

un terrazzo ubicato a strapiombo sul mare, 

a circa m 250 a SO rispetto al Castello di 

Capo Sant’Alessio. I ruderi dell’edificio 

ricadono all’interno della trattoria “La 

Scogliera” e sono raggiungibili da un 

accesso che si apre immediatamente a NO 

dell’entrata principale alla proprietà. La 

struttura è inglobata tra edifici del XX 

secolo, che formano il vecchio borgo di 

Santa Margherita, detto anche località 

Fornace. Ad oggi l’ingombro della 

struttura è visibile per la presenza uno 

spazio scoperto privo di edifici, utilizzato 

dai proprietari del campo per attività agricole. La distruzione dell’edificio probabilmente è 

da connettere con la costruzione della moderna SS 114, il cui passaggio ha causato la 

demolizione del lato occidentale e meridionale della chiesa.  

La struttura presenta un orientamento NE-SO ed è visibile soltanto in corrispondenza 

del muro di fondo che si conserva per una lunghezza di m 6,50 circa. L’abside (Fig. 353), 

realizzata in pietre locali, mattoni e malta, è alta m 4,50 e larga m 3,00 circa. Si 

contraddistingue per un catino ad arco a sesto acuto realizzato con blocchi in pietra 

vulcanica che s’impostano su pilastri realizzati in blocchi di pietra arenaria. Una monofora 

stretta e lunga è collocata al centro dell’abside a circa m 2,00 di altezza dal piano di 

campagna. Nonostante le pessime condizioni di conservazione, l’abside ha restituito le 

tracce di affreschi che in antico avevano il compito di arricchire l’interno dell’edificio. Le 

condizioni di umidità e di esposizione alla luce non hanno consentito la conservazione 

dell’affresco nella sua interezza, tuttavia sono facilmente riconoscibili dieci figure in 

posizione orante (Fig. 354) e poste a destra e a sinistra della monofora, a gruppi di cinque. 

Nessuna delle dieci figure è visibile nella sua interezza, ma sono riconoscibili le teste rivolte 

Figura 353. Ruderi dell’abside della Chiesa di c.da Santa 
Margherita. 
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verso l’alto e le mani in preghiera, 

entrambe avvolte da un’aura di luce 

gialla. Solo in alcuni tratti si 

individuano le vesti dei personaggi 

rappresentati. Le figure con molta 

probabilità sono assimilabili agli 

apostoli che avevano l’attenzione 

rivolta verso una figura centrale, 

posta al di sopra della monofora, e 

forse interpretabile come Cristo o la 

Vergine Maria sulla base dei 

confronti con gli affreschi delle chiese della valle dell’Alcantara. Le caratteristiche 

architettoniche della struttura e lo stile degli affreschi consentirebbero di ipotizzare una 

datazione della chiesa intorno al XII secolo. 

 

234. Relitto – Comune di Sant’Alessio Siculo (Me) 

A largo del lungomare di Sant’Alessio Siculo, in prossimità del Capo, sono state 

recuperate delle evidenze archeologiche subacquee che ricadono nel Foglio IGM 262 I N.E. 

di Santa Teresa di Riva. Il progetto, avviato negli anni ’90, è stato condotto dalla sede 

comprensoriale "Valle d'Agrò" di S. Teresa di Riva dell'Archeoclub d’Italia con il patrocinio 

del comune di S. Alessio Siculo (ME). Grazie ad un finanziamento sono stati promossi dei 

saggi ad immersione che hanno restituito un giacimento di piccole anfore vinarie 

appartenenti al carico di un relitto, intercettato a N del Capo a poche centinaia di metri dalla 

costa, alla profondità di m 70,00 circa. Al momento del rinvenimento il sito era già meta di 

attività clandestine,24 infatti nel complesso sono state recuperate solo quattro anfore a fondo 

piatto: due esemplari che misuravano tra i cm 53 ed i 57 di altezza, sono stati associati ai tipi 

I-III di Forlimpopoli, databili al II-III sec. d.C., nonostante fossero privi del collo e 

dell’orlo.25 L’assenza dell’elemento diagnostico non ha consentito di confermare tale 

interpretazione e pertanto le quattro anfore prelevate sono state associate alla medesima 

tipologia. 

                                                           
24 LA ROCCA 2014, pp. 90 – 91. 
25 MOSCHELLA 1991, pp. 127-128. 

Figura 354. Particolare dell’affresco dell’abside. 
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Dopo quasi un decennio, tra il 1998 ed il 1999, un 

sequestro effettuato dal gruppo dei sommozzatori 

dell’Archeolclub d’Italia, sotto la sorveglianza della 

Soprintendenza ai BB. CC. di Messina, ha accresciuto il 

numero di anfore recuperate.26 Anche in questo caso si 

trattava di piccole anfore vinarie a fondo piano fabbricate a 

Naxos  e databili all’età imperiale. Con questo secondo 

recupero si è arrivati ad un totale di otto esemplari, oggi 

esposti nella sezione “reperti subacquei” del Museo 

Archeologico di Naxos (Fig. 355).27 Nonostante non sia 

rimasta alcuna traccia degli elementi strutturali dello scafo, le 

anfore sono state rinvenute nella loro posizione originaria in 

un’areale di circa m 30,00 x 10,00. L’omogeneità delle 

anfore recuperate consente di confermare l’appartenenza dei 

reperti ad un unico carico. Un recente sopralluogo effettuato nell’autunno del 2013 ha 

permesso di constatare un consistente numero di danni causati dai trafugatori clandestini.28  

Le anfore rinvenute sono conosciute oggi come del “tipo Sant’Alessio” e presentano 

caratteristiche particolari come un piccolo orlo a fascia, le anse costolate, il collo cilindrico 

decorato da due o tre sottili costolature all’altezza delle anse, il corpo ovoidale ed il piede 

piatto ad anello. L’impasto si contraddistingue per le tonalità cromatiche tendenti al marrone 

e per la ricchezza di piccoli inclusi sabbiosi e micacei, tipici della costa orientale della 

Sicilia. Dall’area proviene anche un ceppo d’ancora in piombo con astragali sui bracci.  

La baia che si apre al di sotto del Capo probabilmente fu utilizzata come approdo 

durante l’età antica, anche se il rinvenimento del relitto non può in alcun modo confermare 

la sua destinazione come piccolo porticciolo.  

 

235.  Saggi Archeologici – Comune di Sant’Alessio Siculo (Me) 

All’inizio degli anni ’80 la Soprintendenza Archeologica di Siracusa ha effettuato nel 

comune di S. Alessio Siculo un intervento di somma urgenza per indagare degli strati 

archeologici rinvenuti a seguito di alcuni lavori di sbancamento. Gli scavi, realizzati in 

un’area compresa tra la SS 114 e la ferrovia, erano collocati all’ingresso meridionale del 

paese, a ridosso del Capo Sant’Alessio. Essi ricadono nel Foglio IGM 262 I N.E. di Santa 

                                                           
26 LA ROCCA 2014, pp. 90 – 91. 
27 MOSCHELLA 1991, pp. 127-128; MUSCOLINO 2009b, pp. 111-133. 
28 LA ROCCA 2014, pp. 90 – 91. 

Figura 355. Museo di Giardini Naxos. 

Anfora dal Relitto di Capo 

Sant’Alessio (recupero 1998). 
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Teresa di Riva. Nel complesso sono stati effettuati quattro saggi, protrattisi per circa due 

settimane, che hanno portato alla luce un modesto tratto di una struttura muraria con 

andamento N-S in associazione con materiali databili al III secolo d.C. e degli strati più 

antichi, databili sulla base dei frammenti ceramici raccolti tra l’età arcaica e l’età classica. Si 

tratta principalmente di frammenti di piccole dimensioni riconducibili a forme aperte di 

ceramica a vernice nera della fine del V secolo a.C. Tra i reperti sono stati recuperati anche 

dei frammenti molto esigui di VI secolo a.C., alcuni dei quali facilmente riconoscibili come 

un frammento di orlo di coppa ionica B2.29 Purtroppo, la ridottissima quantità dei reperti e la 

loro frammentarietà non consentono di attribuire al sito un’interpretazione. 

 

236.  Chiesa Madonna del Carmine – Comune di Sant’Alessio Siculo 

A circa 80 m di distanza dalla linea di costa, nel cuore del moderno borgo di 

Sant’Alessio Siculo, a ridosso della Via Sant’Alessio Vecchio, si trova una chiesetta 

rettangolare ad un’unica navata, dedicata alla Madonna del Carmine. 

Dall’analisi autoptica delle stratigrafie murarie è stato possibile constatare che 

l’edificio, nonostante i diversi 

rifacimenti di età moderna, 

conserva ancora parte delle 

murature antiche, in particolare 

nella cappella occidentale. Questi 

muri, realizzati in pietra calcarea, 

frammenti di mattoni e tegole, 

presentano una tecnica 

completamente differente rispetto al 

resto della chiesa, che invece è 

interamente realizzata con mattoni 

moderni. Non sono stati rinvenuti 

elementi diagnostici reimpiegati che consentano di proporre una cronologia assoluta. Anche 

il muro meridionale della chiesa, ad eccezione dell’altare, è interamente realizzato in blocchi 

squadrati, grosse pietre di fiume e tegole legati con malta.30 Tuttavia, all’esterno del muro, 

ad una quota inferiore rispetto al piano di calpestio attuale della chiesa, è stato rinvenuto un 

                                                           
29 LENTINI 1980, p. 163; TOSCANO RAFFA 2019, pp. 1-20. 
30 All’interno della muratura sono reimpiegate numerose tegole a listello di età antica che, insieme al saggio 
realizzato negli anni ’80 a circa 100 m a S rispetto alla chiesa (UT 235) documenta una frequentazione 
dell’area in età greca o romana. 

Figura 356. Antico accesso della chiesa Madonna del Carmine. 
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accesso, parzialmente obliterato da una costruzione moderna, largo m 1,00 circa ed alto m 

2,50 circa. Si tratta di un’apertura ad arco a sesto acuto realizzata in blocchi di pietra lavica 

legati con malta (Fig. 356), contraddistinta da un’incorniciatura a rilievo, anch’essa in pietra 

lavica. Dal punto di vista stilistico questo portale trova stringenti confronti con lo stile 

arabo-normanno, ampiamente diffuso in Sicilia, e con alcuni elementi architettonici della 

vicina chiesa dei Santi Pietro e Paolo d’Agrò. Ciò potrebbe suggerire una datazione per la 

fase più antica dell’edificio intorno al XII secolo.  

 

237. Castello – Comune di Forza d’Agrò 

Il castello di Forza d’Agrò è collocato sulla sommità di una rocca a 429 m s.l.m., in 

corrispondenza della parte più alta di una collina stretta e lunga sulla quale sorge il moderno 

centro urbano (Fig. 357). 

Posizionato all’interno del 

Foglio IGM 262 I S.E. di 

Forza d’Agrò, il castello è 

accessibile da una ripida 

scalinata. Il nucleo più antico 

è genericamente datato al XII 

secolo, anche se diversi autori 

sostengono che la fase 

normanna sia stata costruita 

sui resti di un kastron 

bizantino.31 Poderosi rifacimenti sono stati eseguiti invece nel corso del XVI secolo, come 

testimonia l’epigrafe sulla sommità dell’arco di accesso che riporta la data di ristrutturazione 

del castello per iniziativa dei giurati e dei deputati di Forza d’Agrò nel 1595 (Fig. 358).32 

La struttura è protetta da una cinta muraria realizzata in pietra calcarea, solo in alcuni 

punti parzialmente intonacata. Si tratta di due possenti murature rivolte a N e ad E, collocate 

a quote differenti. Lungo il percorso sono visibili, a destra e a sinistra, i resti di un cimitero 

composto da numerose tombe databili al XIX secolo. Superati questi due lembi delle mura 

di cinta è possibile accedere al castello attraverso un portone d’ingresso costruito con 

blocchi di pietra bianca locale. Oltre il portale d’accesso, una scala ricavata nel banco di 

roccia conduce all’interno di uno spazio ristretto delimitato da un’altra cinta difensiva. 

Questa corrisponde in parte ai muri di fondo di alcuni ambienti che erano destinati agli 
                                                           
31 BOTTARI 1929, p. 54   
32 BRESC 1975, pp. 428-432. 

Figura 357. Castello di Forza d’Agrò con il borgo medievale in primo piano. 
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alloggi dei soldati e ai magazzini. All’interno, sulla parte sommitale, sono visibili anche i 

ruderi della chiesa dedicata al 

SS. Crocifisso. Si tratta di un 

edificio con orientamento E-O 

che ancora conserva i muri 

perimetrali e l’altare. La torre 

campanaria collocata a SE 

dell’edificio si contraddistingue 

per la presenza di quattro 

aperture ad arco, disposte una 

per ciascun lato. Oggi un nuovo 

edificio religioso sostituisce 

quello antico. Tutta l’area 

sommitale si contraddistingue per la presenza di cisterne destinate a raccogliere l’acqua 

piovana per l’approvvigionamento idrico.33
  

 

                                                           
33 http://www.medioevosicilia.eu/markIII/castello-di-forza-dagro/.  

Figura 358. Castello di Forza d’Agrò, epigrafe posta sull’architrave della 
porta d’accesso. 

Figura 359.  Capo Sant’Alessio e Forza d’Agrò (stralcio C.T.R., ATA 0708 613080 e 614050, scala 1:6.000). 

http://www.medioevosicilia.eu/markIII/castello-di-forza-dagro/
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238.  C.da Casale – Comune di Forza d’Agrò 

La contrada Casale si trova in corrispondenza delle pendici settentrionali del Monte 

Recavallo a circa m 700 di distanza dalla SP 12, un percorso stradale che da Sant’Alessio 

Siculo conduce a Scifì. Situata lungo la valle del fiume Agrò, questa contrada ricade nel 

Foglio 262 I N.O. di Limina e fa parte del comune di Forza d’Agrò (Me). 

La frequentazione 

dell’area risale al periodo 

medievale, come dimostrano i 

resti di una chiesetta dedicata a 

San Michele Arcangelo. Secondo 

la tradizione locale in questa 

contrada sorgeva il villaggio 

Vicum Argillae, così nominato 

nel diploma sottoscritto nel 1117 

dal Conte Ruggero II, con il quale donava i terreni ed il borgo al monastero dei Santi Pietro 

e Paolo d’Agrò. Il villaggio però è stato distrutto ed abbandonato nel corso del XII secolo a 

causa di un catastrofico evento naturale da ricondurre al terremoto del 1169 o ad una frana 

causata da un’alluvione. In ogni caso l’evento naturale ha distrutto tutto il borgo medievale, 

lasciando in piedi solo la chiesa dedicata a San Michele Arcangelo (Fig. 360).34
   

La chiesa, ad una sola navata, sita all’interno di una proprietà privata coltivata ad 

uliveto, oggi si presenta in stato di rudere e priva del soffitto. La struttura, di forma 

rettangolare, presenta un orientamento NO-SE e misura circa m 10,50 di lunghezza e m 6,00 

di larghezza. L’accesso, ricavato nel lato breve di SO, è contrapposto ad un’abside oggi 

parzialmente conservata che è inquadrata da un arco a tutto sesto realizzato con pietre in 

arenaria. All’interno sono ancora visibili labili tracce di un affresco policromo di probabile 

fattura bizantina. L’abside era inquadrata ai lati da due nicchie strette e lunghe ricavate nel 

muro di NE. Una lacuna in corrispondenza del lato lungo di SE ha parzialmente 

compromesso lo stato di conservazione della struttura. La chiesa presenta la medesima 

tecnica costruttiva delle Cube e degli edifici religiosi della valle dell’Alcantara, con una 

variazione sul materiale utilizzato che in questo caso corrisponde alla pietra locale e non alla 

pietra lavica, difficilmente reperibile nella valle del fiume Agrò. Essa infatti ha una muratura 

realizzata con blocchi squadrati, pietre informi, tegole e mattoni legati con malta. I blocchi 

squadrati in pietra arenaria, oltre a comporre l’arco dell’abside e gli stipiti dell’accesso, sono 

                                                           
34 MARGANI 2001, pp. 150. 

Figura 360. Ruderi della chiesa di San Michele. 
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posizionati in corrispondenza degli angoli dell’edificio. Non si conosce l’esatta cronologia 

dell’edificio, tuttavia le somiglianze costruttive e planimetriche con le cube bizantine della 

valle dell’Alcantara suggeriscono un orizzonte cronologico riferibile all’età alto medievale.35 

A circa m 70 a N rispetto alla chiesa è stato localizzato un palmento scavato in un 

affioramento di roccia arenaria (Fig. 361), posizionato in corrispondenza di una piccola 

valle. La struttura, con orientamento N-S, è 

composta da una vasca più grande di m 1,42 

x 1,34 circa e da una vasca più piccola di m 

1,10 x 0,70 circa, posizionata ad una quota 

inferiore e comunicante con la prima per 

mezzo di un foro ricavato nella roccia.   

In c.da Casale si trova anche un 

lavatoio, di epoca imprecisata, direttamente 

collegato ad una sorgente. L’acqua, proveniente da un acquedotto realizzato in pietra, 

alimenta sia il lavatoio, composto da una vasca più piccola realizzata in pietra e due vasche 

più grandi di forma quadrangolare, sia una cisterna di forma quadrangolare coperta da una 

volta a botte che è posizionata a fianco del lavatoio. Quest’ultima è direttamente collegata 

all’acquedotto per mezzo di una lacuna realizzata successivamente nella muratura in 

corrispondenza della parete di fondo. 

 

239.  Monte Recavallo – Comune di Forza d’Agrò 

Il Monte Recavallo ricade nel territorio comunale di Forza d’Agrò ed è situato a circa 

1,5 km in direzione NO rispetto al centro abitato. La montagna è raggiungibile da una 

stradina di campagna che,  

percorrendo la dorsale che la collega 

a Forza d’Agrò, raggiunge la vetta. Il 

sito si trova all’interno del Foglio 

262 I N.O. di Limina e non è mai 

stato oggetto di ricognizioni 

sistematiche. Le poche segnalazioni 

sono relative alla presenza di 

palmenti parzialmente scavati nel 

banco di roccia, nella maggior parte 

                                                           
35 MANITTA 2017, pp. 60 ss. 

Figura 362. Palmento rupestre, vasche inferiori scavate nella roccia. 

Figura 361. Palmento rupestre scavato nella roccia. 
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dei casi inglobati all’interno di case di campagna del XIX secolo. Uno dei palmenti più 

interessanti è localizzato lungo le pendici sud-orientali del monte, in corrispondenza della 

strada che, risalendo la montagna, raggiunge la vetta sommitale. Il palmento (Fig. 362), 

realizzato su uno spuntone roccioso, si trova a circa m 20,00 dalla strada all’interno di un 

campo incolto; si compone di tre vasche poste a quote differenti tra loro con un 

orientamento NO-SE. La vasca più grande misura m 2,70 x 1,70 circa ed è collegata per 

mezzo di un foro ad una seconda vasca, più piccola (m 1,80 x 0,70 ca.), posta ad una quota 

inferiore. Da questa una canaletta scavata nel banco di roccia consentiva di far arrivare il 

liquido ad una terza vasca dalle dimensioni minori, posta ad una quota ancora più bassa. Le 

tracce di malta idraulica conservate all’interno della vasca mediana confermano la loro 

destinazione a contenere liquidi. 

 

240.  Scavo archeologico di c.da Scifì – Comune di Forza d’Agrò (Me) 

Il borgo di contrada Scifì, nel comune di Forza d’Agrò, si trova nella valle del fiume 

Agrò a circa 4,5 km dalla 

foce e ricade nel Foglio 262 

I N.O. di Limina (Fig, 363). 

L’area è stata soggetta ad 

indagini di scavo 

sistematiche condotte in tre 

differenti campagne: la 

prima nel 1987, una seconda 

nel 1995 e la più lunga nel 

1997.36 Le strutture murarie sono state rinvenute lungo la SP 12, nell’area situata a N del 

moderno cimitero e del campo sportivo, in corrispondenza di un pianoro posto 

immediatamente ad O del torrente Scifì, uno dei principali affluenti del fiume Agrò. Le 

attività di scavo hanno restituito strutture parzialmente tagliate a causa di un’opera di 

sbancamento, effettuata con il mezzo meccanico all’inizio degli anni ’80 per la realizzazione 

di un parco giochi. I muri antichi erano stati inoltre obliterati con la costruzione di muri di 

terrazzamento moderni.  

                                                           
36 LENTINI 1997/98, pp. 466-469. 

Figura 363. Posizione dell’area di scavo da un’immagine di Google Earth. 



272 

 

Le strutture portate in luce 

(Fig. 364) corrispondevano a due 

differenti fasi: una con muri 

realizzati a secco e privi di 

fondazioni, ed una, più antica, con 

setti murari di spessore maggiore 

costruiti con filari di pietre e laterizi 

legati con malta. Questi setti murari 

appartenevano a due distinti edifici, 

che presentavano il medesimo 

orientamento ed erano posti su due 

differenti quote del pendio. I lavori 

edilizi degli anni’80 compromisero 

l’integrità delle strutture rendendo 

possibile soltanto uno scavo 

parziale, senza poter comprendere 

se effettivamente si trattasse di un'unica struttura.37 Quest’ultima ipotesi è avvalorata dalla 

vicinanza dei due corpi di fabbrica individuati, che presentano il medesimo orientamento e 

la stessa tecnica muraria. La tecnica costruttiva è costituita da filari di pietre legate con 

malta, inframezzate da corsi di laterizio. Sulla base del rinvenimento di tegole piane 

(solenes) e di coppi cilindrici 

rinvenuti negli strati di crollo 

si può dedurre che la copertura 

fosse realizzata con un sistema 

di tegole e coppi.38
  

Del primo edificio sono 

stati rinvenuti soltanto i setti 

murari posti a monte, dove 

l’interro ha permesso la loro 

conservazione in elevato. Sono 

stati riconosciuti almeno 5 

ambienti, dei quali soltanto gli 

                                                           
37 LENTINI 2001b, pp. 123 – 125. 
38 WILSON 1990, p. 269. 

Figura 365. Strutture dell’area archeologica di c.da Scifì. 

Figura 364. Planimetria dell’area di scavo di Scifì (da Lentini 2001).. 
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ambienti A e B hanno restituito i resti del battuto del pavimento. Dell’altro edificio, posto ad 

una quota più bassa, si conserva un muro con andamento E-O perpendicolare alle strutture 

del primo edificio. Il muro è caratterizzato da un’apertura con copertura a volta (Fig. 365), 

della quale ancora oggi non si conosce l’esatta funzione.39 Nelle murature di quest’ultimo 

edificio è stata rinvenuta una tegola modanata di cm 25 x 16 con bollo con cartiglio Ιππίκων 

(Fig. 366). Esemplari con il medesimo 

bollo sono stati trovati anche negli strati di 

crollo.40 I numerosi frammenti di anfore da 

trasporto nord-africane e di anfore a fondo 

piano hanno consentito di datare la 

frequentazione delle strutture tra la fine 

del IV e la metà del V secolo d.C. Tra le 

classi maggiormente attestate sono stati 

recuperati anche numerosi frammenti di 

ceramica da cucina e da mensa, oltra a 

diversi frammenti di dolia. Meno attestata 

è la ceramica fine da mensa di età imperiale, riconducibile principalmente alle forme di 

sigillata africana D.41 Un modesto numero di frammenti a vernice nera databili al II secolo 

a.C. e di due frammenti di sigillata italica (I secolo d.C.) documentano una frequentazione 

più antica del sito. Le sezioni ed i consistenti strati d’interro posti a monte delle strutture 

testimoniano la prosecuzione del complesso verso S - SO. 

Allo stato attuale delle ricerche non è stato possibile comprendere se le evidenze 

archeologiche, sicuramente riferibili ad un insediamento rurale, appartengano ad una fattoria 

o ad una villa.42 Tuttavia, il rinvenimento di frammenti di dolium, di frammenti di ceramica 

comune da mensa e da cucina, di un elevato numero di frammenti di anfore da trasporto e di 

un’esigua quantità di ceramica fine di età imperiale, suggerisce una destinazione del 

complesso legata ad attività agricole e pastorali.  

 

 

 

                                                           
39 LENTINI 2001b, pp. 123 – 125. 
40 Frammenti con il medesimo bollo non sono stati recuperati al di fuori del territorio di Naxos. Questo dato, 
associato all’analisi dell’argilla, consente di ipotizzare una produzione locale per questi bolli che 
probabilmente ebbero una circolazione più ristretta. Per un maggiore approfondimento si veda GAROZZO 
2001a, pp. 131 – 132; CORDANO 1997-98, pp. 469-470. 
41 OLLÀ 2001, pp. 126 – 129. 
42 LENTINI 2001b, pp. 123 – 125. 

Figura 366. Bollo dall’area archeologica di Scifì (da Garrozzo 
2001). 
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241.  Chiesa dei SS. Pietro e Paolo d’Agrò – Comune di Casalvecchio Siculo (Me) 

La chiesa dei Santi Pietro e Paolo d’Agrò (Fig. 368) è situata presso la frazione di San 

Pietro, nel comune di 

Casalvecchio Siculo (Me), e 

ricade nel Foglio 262 I N.O. di 

Limina. La struttura si trova 

lungo la sponda N del fiume 

Agrò a circa 4,5 km dalla foce, su 

un’altura (circa m 140 s.l.m.) che 

domina la valle (Fig. 367).  

Le più antiche 

informazioni relative all’edificio 

sacro e alla fondazione del suo 

monastero risalgono al diploma del re Ruggero, un documento redatto intorno all’anno 

1116. Come riporta il documento, Ruggero II aveva concesso all’abate Gerasimo la facoltà 

di erigere ed edificare un monastero collocato in prossimità del fiume Agrillae, da dedicare 

ai santi apostoli Pietro e Paolo.43 All’interno del testo, oltre all’utilizzo dell’avverbio 

quondam (un tempo), viene ripetuto più di una volta il verbo reaedificare (ricostruire). 

Questi elementi lasciano supporre 

che il monastero esisteva già 

durante l’epoca bizantina, e che sia 

stato ricostruito in epoca normanna 

perché distrutto probabilmente a 

seguito del dominio arabo.44 La 

ricostruzione dell’abbazia è stata 

compiuta in data anteriore alla 

stesura del diploma, ovvero prima 

del 1116. Nel documento, tuttavia, 

non si fa riferimento alla chiesa, che è stata costruita, o ricostruita, nello stesso periodo. Nel 

1131 la chiesa ed il convento sono passati sotto l’Archimandritato del SS. Salvatore di 

Messina. Notizie dettagliate sulla storia della basilica provengono dall’iscrizione in lingua 

greca scolpita sui conci dello pseudo-architrave del portale d’ingresso. Il testo, distribuito su 

quattro righe, recita: “Fu ricostruito questo tempio dei Santi Apostoli Pietro e Paolo da 
                                                           
43 PIRRI 1733, pp. 1039 - 1040.  
44 MARGANI 2001, p. 150. 

Figura 368. Chiesa Santi Pietro e Paolo d’Agrò. 

Figura 367. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo d’Agrò in un’immagine di 
Google Earth (scala 1:1.000). 
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Teostericto catecumeno taorminese a sue spese. Anno 6680. Il protomaestro Girardo il 

Franco”.45
 Quest’epigrafe, datata al 1171-72, risale al momento del completamento dei 

lavori della struttura a nome dell’abate 

committente (Fig. 369).46 Poderosi 

interventi di restauro sono stati fatti nel 

XVI secolo, senza che la chiesa abbia 

subito radicali stravolgimenti. Nello stesso 

periodo più a valle è stato costruito un 

nuovo chiostro al posto di uno più antico 

ubicato a monte del santuario. Questo è 

stato abitato dai monaci fino al 1794, 

quando a causa della perdita di autorità e privilegi il luogo è stato abbandonato ed i monaci 

sono andati a vivere nel palazzo S. Girolamo a Messina.47 Nel 1904 il monumento è entrato 

in possesso di privati che hanno addossato alla struttura nuove costruzioni. 

L’edificio presenta una pianta a tre navate (Fig. 370) e al centro della navata 

principale si trova un grande corpo cupolato, preceduto da una sorta di esonartece affiancato 

da due torri. Una seconda cupola, più piccola, è collocata invece in corrispondenza del 

presbiterio. La semplicità delle architetture interne contrasta con la complessità dell’esterno, 

caratterizzato da un volume 

compatto e molto slanciato, 

arricchito sulla sommità da 

merlature. Il lato 

settentrionale e meridionale 

sono decorati con una fitta 

serie di lesene e di arcate 

cieche intrecciate, mentre 

la facciata principale è 

segnata dall’interruzione 

delle lesene in corrispondenza del portale d’accesso, incorniciato da un archivolto e 

caratterizzato dall’incisione in lingua greca sulla sommità. Di particolare interesse è l’effetto 

cromatico restituito dall’utilizzo di mattoni di tonalità differenti (Fig. 368), messi in opera 

                                                           
45 SALINAS 1885, pp.86 - 90; FRESHFIELD 1913-18, p. 57. 
46 L’epigrafe con l’indicazione temporale 6680 fa riferimento all’anno in cui vennero completati i lavori: 1171-
72. 
47 D’AMICO 1972, pp. 49 – 52. 

Figura 369. Iscrizione sull’architrave del portale d’ingresso. 

Figura 370. Pianta della chiesa dei Santi Pietro e Paolo d’Agrò (da Margani 2001). 



276 

 

con una ricca varietà di tecniche e intervallati da spessi giunti di malta, pietre laviche, 

blocchi in arenaria gialla, blocchi in calcare bianco e in calcare rosso di Taormina.48
  

 

242.  C.da Lacco – Sant’Alessio Siculo (Me) 

La c.da Lacco è situata nel comune di Sant’Alessio Siculo, a circa 1 km dalla costa, 

sulla sponda meridionale del torrente Agrò. Essa si trova immediatamente a N della Serra 

Spalassa, oltre un promontorio di modeste dimensioni (100 m s.l.m.) che la separa e la 

protegge dalla linea di costa. In questa contrada è stata segnalata la presenza di sporadici 

rinvenimenti archeologici, non precisati cronologicamente, probabilmente da mettere in 

relazione con la strada Messina-Siracusa di età romana.49 

 

243.  C.da Catalmo – Santa Teresa di Riva (Me) 

Immediatamente a N della foce del torrente Agrò, ad una quota di 60 m s.l.m., nel 

comune di Santa Teresa di Riva, si trova la c.da Catalmo. In quest’area, situata in prossimità 

del litorale ionico (m 800 circa a NO della SS 114), sono stati segnalati da studiosi locali 

rinvenimenti archeologici riferibili a strutture in laterizio, ricoperte in una fase successiva da 

fabbricati moderni.50 Sebbene si tratti di segnalazioni che non trovano una conferma 

documentaria, va indicato che anche questo sito, forse di età romana, è collocato lungo la 

linea costiera in prossimità della via litoranea.51 

 

                                                           
48 MARGANI 2001, pp. 149-153. 
49 TOSCANO RAFFA 2019, pp. 1-29. 
50 CAMINITI 1996.  
51 TOSCANO RAFFA 2019, p. 14. 

Figura 371. Valle del fiume Agrò (stralcio C.T.R., ATA 0708 613080 e 614050, scala 1:20.000). 
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3.2 La media e l’alta valle del fiume Alcantara 

Il bacino del fiume Alcantara costituisce uno dei principali corsi fluviali di tutta la 

costa orientale della Sicilia. Esso ha un’estensione di circa 570 km² e si sviluppa tra il 

moderno centro di Giardini Naxos ed il territorio di Randazzo (Fig. 372). Dal punto di vista 

geomorfologico è 

delimitato a N-NE dalle 

creste meridionali dei 

Monti Peloritani, ad O 

dai crinali dei Monti 

Nebrodi e a S dalle 

pendici dell’Etna.52 La 

sua collocazione tra due 

domini geologici 

differenti, quello 

vulcanico e la Catena 

Appenninica, rendono 

questo comprensorio unico per la varietà dei paesaggi e per la peculiarità degli ambienti 

naturali. La valle si contraddistingue, in diversi punti, per le colate laviche dell’Etna o dei 

crateri circostanti (come il vulcanello di Moio) che nel corso dei secoli hanno alterato la 

morfologia del territorio, dando origine ad aree pianeggianti, come la Piana Gurrida 

(Comune di Francavilla di Sicilia) o la Piana di Moio (Comune di Moio Alcantara), 

utilizzate per le attività agricole. Un’altra pianura sfruttata per finalità agricole è posta alla 

foce del fiume, ai margini dei moderni centri di Giardini Naxos, Calatabiano e Gaggi (Fig. 

373). Questa è dominata da due prominenze collinari poste immediatamente alle spalle, a 

NO, la collina sulla quale sorge il 

castello arabo-normanno di 

Calatabiano, a NE, i crinali sui quali 

insistono i centri di Taormina e 

Castelmola. Entrambe le alture 

costituiscono un punto strategico di 

controllo della foce del fiume per i 

gruppi umani che in antico risalivano 

la vallata dirigendosi verso l’entroterra.   

                                                           
52 TRISCARI ET ALII 2008, pp. 17-22. 

Figura 373. Basso corso del fiume Alcantara. 

Figura 372. Immagine 3D di Google Earth con la valle del fiume Alcantara. 
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3.2.1  Un percorso naturale tra fonti letterarie e ricerca archeologica 

La valle del fiume Alcantara ha sempre rivestito una funzione strategica per tutto il 

territorio dei Peloritani meridionali, in quanto si tratta di un’ottima via di penetrazione verso 

l’entroterra che agevola il passaggio dalla costa ionica a quella tirrenica e viceversa. Dalla 

piana di Giardini Naxos, l’Alcantara può essere percorso per tutto il suo basso corso fino ad 

arrivare a Francavilla di Sicilia (Fig. 374). In questo punto, all’altezza del centro urbano, il 

fiume si incrocia con il suo principale 

affluente, il torrente Zavianni. Si tratta 

di un corso d’acqua secondario che 

consente di raggiungere con facilità la 

valle del fiume Patrì, una delle direttrici 

naturali per la costa settentrionale della 

Sicilia.53 All’altezza di Francavilla di 

Sicilia è possibile anche proseguire 

verso O lungo l’alta valle 

dell’Alcantara, seguendo un percorso 

che conduce fino al cuore del territorio etneo e in corrispondenza dei Monti Nebrodi (Fig. 

375). Lungo l’alto corso, in prossimità del letto fluviale e nelle colline circostanti, sono stati 

rinvenuti numerosi insediamenti, alcuni dei quali hanno avuto sicuramente una funzione di 

rilievo per la gestione del territorio.  

Segnalazioni e ritrovamenti fortuiti testimoniano un’ampia frequentazione a partire 

dall’età preistorica,54 dato 

confermato 

dall’antropizzazione di 

diverse grotte a scorrimento 

lavico che sono state 

parzialmente scavate di 

recente.55 A questi dati si 

aggiungono gli scavi 

stratigrafici effettuati nel 

corso del XX secolo che documentano una ricchezza di insediamenti tra l’età arcaica e 

classica. Nella seconda metà del XIX secolo, a circa 6 km da Randazzo in c.da 

                                                           
53 INGOGLIA 2012, p. 183-185. 
54 LENTINI 2001a, pp. 135 – 138. 
55 NICOLETTI 1997, p. 264; MANITTA 2012b, pp. 10-21.  

Figura 374. La Piana Gurrida fotografata da Motta Camastra. 

Figura 375.Immagine 3D di Google Earth con l’alta valle del fiume Alcantara e 

con il torrente Zavianni. 
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Sant’Anastasia, sono stati eseguiti nella tenuta del cavalier Paolo Vagliasindi, in prossimità 

del fiume Alcantara, degli scavi che hanno interessato una necropoli di età classica. Le 

indagini sono state proseguite nel 1906 da Paolo Orsi che ha portato alla luce un ampio 

numero di tombe pertinenti alla stessa necropoli.56 Questo sepolcreto con molta probabilità 

era pertinente ad un insediamento indigeno piuttosto consistente, parzialmente indagato tra il 

1992 ed il 1995 della Soprintendenza di Catania nelle contrade di Imbischi ed Acquafredda, 

tra i comuni di Castiglione di Sicilia e Randazzo.57 A questo sito si affianca anche la 

scoperta di un altro insediamento, cronologicamente coevo, rinvenuto a Francavilla di Sicilia 

in c.da Fantarelli.58 Si tratta di un insediamento indigeno piuttosto ampio portato 

parzialmente alla luce attraverso delle indagini avviate nel 1979 e concluse con gli scavi 

POR Sicilia tra il 2001 ed il 2006. In quest’area è stato individuato un santuario demetriaco 

in Via Don Nino Russotti,59 un piccolo lembo di necropoli e diversi settori di abitato 

distribuiti su terrazze artificiali, pertinenti a più fasi.60 Nell’alta valle dell’Alcantara 

significativi sono stati anche i ritrovamenti fortuiti61 e le segnalazioni archeologiche62, che a 

partire dagli anni ’60 del secolo scorso documentano un’ampia frequentazione di età 

ellenistico-romana ed imperiale in tutto il territorio.  

Un altro aspetto strettamente legato a quest’area è la localizzazione della città di 

Tissa nominata dalle fonti.63 Alcuni autori come Tolomeo64 e Stefano Bizantino65 la 

indicano come un borgo collocato alle falde dell’Etna. Altri, come Cicerone, dicono che si 

trattava di una modesta città dedita all’agricoltura.66 Le problematiche sull’identificazione di 

questo antico centro risalgono ai secoli XVI e XVII, quando autori come Nigro, Cluverio, 

Amico, Holm ed altri hanno cercato di associarla alle aree che restituivano evidenze 

archeologiche dal sottosuolo.67 Il problema è stato ripreso anche da autori più recenti come 

Pace68, Dunbabin69 o Pareti70, ed anche da storici locali che hanno espresso delle posizioni 

divergenti. La maggior parte degli studiosi colloca la città nel territorio di Randazzo, 

                                                           
56 ORSI 1907, pp. 495 – 497. 
57 PRIVITERA 2005, pp. 93 – 98; MAGRO 2007.  
58 SPIGO 2000a; Spigo 2008d; RIZZO-SPIGO 2008; SPIGO ET ALII 2008. 
59 SPIGO 1982, pp. 151 – 162; SPIGO ET ALII 2008, pp.47 – 51. 
60 SPIGO ET ALII 2008, pp. 53 – 71. 
61 MANITTA 2012b, pp. 161-163. 
62 LENTINI 2001a, pp. 139 – 141. 
63 Philist., FGrHist 556 F 37 ap. Steph. Biz., s.v. Τίσσαι; Cic., Verr. 3, 38, 86-87; Plin., n. h., 3,8,91; Ptol., 
3,4,7. 
64 Ptol., 3,4,7. 
65 Steph. Biz., s.v. Τίσσαι. 
66 Cic., Verr. 3, 38, 86-87. 
67 ALBANESE PROCELLIb 1993, pp. 554-561; MANITTA 2012b, p. 165. 
68 PACE 1935, pp. 138 e 195. 
69 DUNBABIN 1948, pp. 134 e 493. 
70 PARETI 1959, p. 67. 
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indicando le contrade Sant’Anastasia ed Imbischi come le principali indiziate per la sua 

localizzazione.71 Ad oggi, però, i pochi dati archeologici recuperati non consentono di 

confermare o smentire quest’ipotesi. Al sito di c.da Imbischi, tuttavia, è legata 

l’identificazione di un altro centro, la città di Trinacia o Triracia menzionata da Diodoro e 

secondo la tradizione fondata dal re siculo Trinaco.72 La poca documentazione edita, 

tuttavia, non restituisce informazioni sulla natura di questi luoghi, né tantomeno ci informa 

sulle relazioni che i centri hanno avuto tra loro nel corso delle varie epoche.73 L’assenza di 

risposte è da imputare principalmente alla mancanza di uno studio approfondito su tutto il 

territorio, ed in modo particolare sull’alta valle dell’Alcantara. Purtroppo, per quest’area non 

è mai stata affrontata un’analisi sistematica sulle sue dinamiche di popolamento, né 

tantomeno si è mai provato a mettere in relazione la storia di questi insediamenti con le 

realtà costiere di Naxos, per l’età arcaica e classica, o di Taormina, per l’età ellenistica ed 

imperiale.  

La valle del fiume Alcantara si presenta come un vero e proprio asse naturale di 

penetrazione verso l’entroterra. In particolare la S.S. 185, che risalendo il corso del fiume 

Alcantara passa per Novara di Sicilia, è comunemente ritenuta una delle vie di passaggio 

maggiormente praticabili dal mar Ionio al Tirreno. Ancora oggi, infatti, numerosi sono i 

sentieri, le mulattiere, le trazzere e le strade asfaltate che consentono un collegamento in 

tempi brevi tra la zona più orientale dei Peloritani e la zona etnea.  

Anche le fonti antiche ci danno testimonianza di uno sfruttamento della valle come 

vero e proprio asse di attraversamento naturale dalla costa verso l’entroterra. Diodoro (XIV, 

59, 4), in occasione della battaglia tra Dionisio, tiranno di Siracusa, ed i Cartaginesi, 

racconta che nel 396 a.C. Imilcone, il comandante del contingente punico, dopo aver 

distrutto Messina si avviò con la flotta e l’esercito verso Siracusa per proseguire la battaglia. 

Ma, giunto oltre i ruderi di Naxos, distrutta nel 403 a.C., trovò la strada costiera per Katane 

interrotta da una colata lavica.74 Pertanto, Imilcone ed il suo esercito furono costretti a 

servirsi di guide locali per aggirare il Monte Etna e raggiungere dal lato settentrionale il 

litorale catanese. Secondo alcune ricostruzioni storiche Imilcone superò l’Etna risalendo la 

valle del fiume Alcantara ed arrivò nel territorio di Randazzo (Fig. 372), da dove proseguì in 

direzione di Bronte.75 

                                                           
71 MANITTA 2012b, p. 126. 
72 AMICO 1855, pp. 627-628; MANITTA 2012b, pp. 124-131. 
73 PRIVITERA 2009, pp. 23-36; MANITTA 2012b. 
74 Secondo alcuni studi geologici questa colata lavica è stata localizzata in c.da Cassone, tra Giarre ed Acireale, 
ed è stata datata intorno al 394 a.C. Per un maggiore approfondimento vedi CRISTOFOLINI 2010, pp. 15-18. 
75 PRIVITERA 2009, pp. 30-33; MANITTA 2012b, pp. 132-133. 
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Un altro episodio riportato dalle fonti antiche documenta l’utilizzo della valle 

dell’Alcantara come via di comunicazione tra la costa ionica e tirrenica. Appiano nel Bellum 

civile (V, 470-476), descrivendo il conflitto tra Sesto Pompeo e Ottaviano, riferisce di una 

marcia di Lucio Cornificio, comandante dell’esercito terrestre di Ottaviano, da Naxos alla 

piana di Mylai. Secondo il racconto Lucio Cornificio, dopo essere stato accerchiato 

dall’esercito di Sesto Pompeo, decise di raggiungere dalla spiaggia di Naxos, dov’era 

accampato, la costa settentrionale della Sicilia per unirsi alla flotta di Agrippa. Quindi, 

Cornificio fece incendiare le poche navi della flotta di Ottaviano, rimaste nella baia di 

Naxos, e, dismesso l’accampamento, cominciò a risalire la valle del fiume Alcantara con il 

suo esercito per giungere a Milazzo attraverso i monti Peloritani e i Nebrodi. Secondo il 

racconto di Appiano, egli impiegò più di tre giorni di cammino per arrivare sulla costa 

tirrenica della Sicilia. Sulla base di quest’indicazione temporale gli studiosi hanno tentato di 

ricostruire l’itinerario che Lucio Cornificio fece insieme all’esercito di Ottaviano.76 Carmelo 

Grassi sostiene che il comandante romano, risalendo la riva settentrionale del fiume, sarebbe 

passato per i territori di 

Gaggi e Motta Camastra, 

raggiungendo la piana di 

Francavilla di Sicilia. Da 

questo punto avrebbe 

proseguito verso O, in 

direzione dell’attuale piana 

di Moio, per imboccare il 

sentiero della Serra di 

Barrella nel comune di 

Roccella Valdemone (Fig. 

376). Risalendo questo 

sentiero che costeggiava il 

Monte Scibbi (1296 m 

s.l.m.) sarebbe arrivato fino al Pizzo della Madonna per poi salire sull’altopiano 

dell’Argimusco.77 In questo luogo l’esercito si sarebbe accampato per riposare e rifornirsi 

con l’acqua potabile delle sorgenti naturali dell’altopiano. L’esercito di Lucio Cornificio, 

avrebbe proseguito poi in direzione di Monte Cerase e di Montalbano, dove incontrò 

                                                           
76 GRASSI 1905a, pp. 148-151; PRIVITERA 2009, pp. 33-34. 
77 GRASSI 1905a, pp. 154-161. MANITTA 2012b, pp. 158-159. 

Figura 376. Immagine 3D di Google Earth con il percorso del torrente Roccella e con 

l’altopiano dell’Argimusco. 
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l’esercito di Laronio che per ordine di Ottaviano andò in soccorso all’esercito in marcia.78 

Secondo il racconto di Appiano l’incontro avvenne nei pressi di una gola, che secondo la 

ricostruzione di Grasso è stata individuata nella stretta di monte Croce in prossimità del 

moderno centro di Montalbano Elicona, a circa m 400 di distanza dalla fonte 

dell’Argimusco.79 Dopo aver disceso l’altopiano dell’Argimusco, i due condottieri e 

l’esercito si diressero verso la piana di Milazzo per la battaglia finale.80 Secondo un’altra 

ipotesi il comandante romano, giunto nei pressi dell’attuale Francavilla di Sicilia, non 

proseguì verso O seguendo il corso dell’Alcantara, ma penetrò nella valle del torrente 

Zavianni e, superate le montagne di Fondachelli Fantina, si riunì con una parte dell’esercito 

di Ottaviano che si trovava sulla costa tirrenica, percorrendo la valle del fiume Patrì (Fig. 

377).81  

Altre notizie sull’alta valle dell’Alcantara provengono dal testo del geografo arabo 

Al-Idrisi. Alla sua epoca, infatti, sembra che l’alta valle fosse ancora sfruttata per collegare 

il centro di Quastallûn 

(Castiglione) con la città di 

Randazzo. Questo 

percorso, distante circa 

venti miglia, era segnato, 

secondo il suo racconto, 

dalla presenza di un 

castello chiamato ‘Al 

Mudd, che viene descritto 

simile ad un piccolo 

casale.82 Da Randazzo Al-

Idrisi identifica un altro 

percorso che, proseguendo 

verso N per circa 20 miglia, arrivava fino a Munt Albân (Montalbano). Interessante è invece 

                                                           
78 App., Bell. Civile, V, 117. 
79 Secondo A. Manitta la stretta di monte Croce fu sfruttata per il passaggio di numerosi eserciti in diverse 
epoche storiche. In epoca antica fu utilizzata da Gelone II durante la marcia contro i Mamertini, ed anche da M. 
Otacilio Crasso e M. Valerio Massimo nella guerra contro Siracusa. Mentre, in età medievale vi passò Ibrahim 
per raggiungere Rometta, Roberto e Ruggero per arrivare a Maniaci e a Troina, e Pietro III d’Aragona che da 
Randazzo si diresse verso Furnari passando per l’Argimusco. MANITTA 2012, p. 159.  
80 Secondo C. Grassi le tappe dell’itinerario furono: Moio, Bardella, Roccella, Monte Voturi, Passo Croce di 
Marcina, Monte Rocca Incavalcata, Gola di Monte Croce, fonte dell’Argimusco, Monte Cerase, Monte Pietra e 
Montalbano. Vedi in GRASSI 1905a, pp. 148-151. 
81 MANITTA 2012b, pp. 156-157. 
82 Il castello di ‘Al Mudd forse è identificabile con l’antico centro di Moio Alcantara. SANTAGATI  2010, p. 
162. 

Figura 377. Immagine 3D di Google Earth con il percorso del torrente Zavianni e del 

fiume Patrì. 
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il percorso che dall’entroterra alcantarino doveva proseguire verso S per arrivare fino alla 

costa ionica. In questo caso, infatti, non viene presa in considerazione la strada che segue il 

corso del fiume Alcantara, bensì un percorso posto più ad O che assecondava le propaggini 

orientali del Monte Etna. L’autore parla di una strada che da Quastallûn arrivava fino a 

Masqalah (Mascali), un villaggio situato in cima ad un alto monte che guarda il mare. 

Secondo una recente ricostruzione questa strada ricalcava il percorso interno dell’attuale SS 

120 che da Castiglione di Sicilia proseguiva in direzione S verso Linguaglossa e, passando 

per Piedimonte, arrivava nella piana di Fiumefreddo dove si trova il centro di Mascali.83 

Questa strada consentiva anche il collegamento con il percorso costiero Catania-Messina. 

Infatti, Al-Idrisi riferisce che Masqalah (Mascali) era collegata a Tabarmîn (Taormina) da 

una strada costiera che misurava circa sei miglia di distanza. 

 

3.2.2  Catalogo dei siti  

Lungo la valle, nell’ambito del presente progetto di ricerca, le indagini di 

ricognizione sistematica hanno interessato esclusivamente il basso corso del fiume Alcantara 

ed in particolar modo i territori che ricadono in provincia di Messina nei comuni di Giardini 

Naxos, Gaggi, Graniti e Motta Camastra. Tuttavia, per effettuare una ricostruzione completa 

sulle dinamiche insediative dell’hinterland tauromenitano si è ritenuto opportuno includere 

all’interno del censimento anche i siti e gli insediamenti antichi che si trovano in 

corrispondenza della media e dell’alta valle del fiume Alcantara.  

Si è proceduto attraverso una raccolta di dati bibliografici recuperati esclusivamente 

dalla documentazione edita. Le informazioni raccolte hanno restituito evidenze 

archeologiche databili tra l’età preistorica e l’età medievale, tutte collocate in una porzione 

di territorio compresa tra il centro urbano di Francavilla di Sicilia e la città di Randazzo. I 

siti (Fig. 378) ricadono quindi nei comuni di Francavilla di Sicilia (Me), Castiglione di 

Sicilia (Ct), Moio Alcantara (Me), Malvagna (Me), Roccella Valdemone (Me), Santa 

Domenica di Vittoria (Me) e Randazzo (Ct). 

                                                           
83 SANTAGATI 2010, Tav. I. 
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Figura 378. Unità topografiche dell’alta valle del fiume Alcantara (I.G.M., F. 262 IV N.E., IV S.E., IV S.O., IV N.O. e  F. 261 I 

N.E., I S.E., scala 1:50.000). 

Figura 379. Unità topografiche dei comuni di Francavilla di Sicilia (in alto) e Castiglione di Sicilia (stralcio C.T.R.,  ATA 0708 

613060 e 613100, scala 1:20.000). 
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244. Ponte di C.da Manganiello – Comune di Francavilla di Sicilia (Me) 

I ruderi del ponte di C.da Manganiello nel comune di Francavilla di Sicilia (Me) 

ricadono nel Foglio 262 IV S.E. della mappa IGM in scala 1:25 000. Il ponte è collocato in 

prossimità delle pendici SE della collina sulla quale sorge il castello medievale di 

Francavilla. La struttura si 

presenta in pessimo stato di 

conservazione (Fig. 380), e in 

antico consentiva 

l’attraversamento del fiume 

Alcantara da N verso S, o 

viceversa. Della struttura 

originaria si conservano solo i 

piloni centrali realizzati in 

blocchi di pietra lavica che poggiano direttamente sul banco di roccia vulcanico. Questi 

hanno un’anima in opera cementizia realizzata con pietre informi e tegole legate con malta. I 

due piloni in antico reggevano l’arco principale, ampio m 8,00 circa. A questi erano 

collegati a N e a S altri due archi di dimensioni minori, che dovevano raccordare l’arco 

centrale con le rispettive sponde. Ancora oggi, in corrispondenza della sponda S, è possibile 

ammirare l’unico arco sopravvissuto (Fig. 

381). Si tratta di un arco a tutto sesto 

ampio m 3,50 circa e realizzato con 

blocchi in pietra lavica legati con malta. 

Nel complesso il monumento si configura 

come un ponte a tre arcate di grandi 

dimensioni, che ancora oggi rappresenta la 

testimonianza di un importante tracciato 

viario che permetteva di raggiungere 

l’abitato e il territorio di Francavilla di 

Sicilia. Esso, inoltre, sorge in una posizione strategica di particolare importanza: il suo 

passaggio è ben sorvegliato dal soprastante castello, che sin dall’epoca normanna riusciva a 

controllare tutto l’areale circostante. L'origine di questo ponte è piuttosto incerta e, sebbene 

secondo alcuni studiosi possa risalire al periodo romano,84 è molto probabile che i resti 

visibili siano databili all’epoca medievale.  

                                                           
84 SANTAGATI 2018, p. 297. 

Figura 380. Ruderi del Ponte in c.da Manganiello. 

Figura 381. Arco Sud del ponte in c.da Manganiello. 
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245. Castello – Comune di Francavilla di Sicilia (Me) 

I ruderi del castello di Francavilla di Sicilia si trovano su un’altura collocata a 463 m 

s.l.m., in una posizione strategica che controlla tutta la media e la bassa valle del fiume 

Alcantara (Fig. 382). Essa 

è delimitata a S dal corso 

del fiume Alcantara, ad E 

dal torrente Zavianni e a N 

dal fiume San Paolo, le 

cui acque confluiscono nel 

fiume Alcantara proprio in 

questo tratto (Fig. 383). 

Questa collina con molta 

probabilità ha avuto una 

frequentazione sin dal VI sec. a.C., quando in prossimità delle sue pendici nord-occidentali 

si è sviluppato il sito indigeno portato parzialmente alla luce nel corso delle diverse 

campagne di scavo effettuate tra gli anni ’80 e gli anni ’90.85
  

Le evidenze archeologiche più antiche presenti sulla sommità sono databili all’epoca 

normanna, quando è stata costruita una fortezza per controllare il territorio circostante. Pur 

non avendo dati stratigrafici certi, la sua costruzione è stata attribuita tra la fine dell’XI ed il 

XII secolo quando, durante 

la dominazione normanna, il 

Re Ruggero II ha fatto 

costruire in Sicilia e 

nell’Italia Meridionale 

numerose fortificazioni.86 

Questo dato sembra trovare 

conferma nel “Libro di 

Ruggero” di Al-Idrisi, nel 

quale sono indicati tutti i 

fortilizi ed i sistemi 

difensivi dell’isola, e tra 

                                                           
85 SPIGO ET ALII 2008. 
86 PIRRI 2015. 

Figura 382. Panoramica della collina dl castello di Francavilla di Sicilia da 

Castiglione. 

Figura 383. Mappa del “Territorio di Francavilla”. Particolare della “Sezione B” 
con la collina del Castello ed il centro urbano (da Caruso-Nobili 2001) . 
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questi anche il castello di Francavilla. Pertanto, sulla base di questo dato è possibile 

supporre che al momento della stesura del testo la fortezza fosse stata già costruita.87 

Un’ulteriore conferma è riportata nel “De Rebus Siculis Decades Duae” di Tommaso 

Fazello, dove si fa riferimento alla fortezza di Francavilla come struttura donata dal Re 

Ruggero al figlio Guglielmo I “Il Malo” per ricompensarlo delle gesta eroiche durante gli 

eventi bellici dell’epoca.88 Dopo la morte di Guglielmo I il castello è passato al figlio 

Guglielmo II “Il Buono”, per essere ereditato nel corso dei secoli successivi dalle diverse 

famiglie della borghesia isolana. Le ultime tracce presenti nei documenti storici sembrano 

risalire alla metà del XVII secolo,89 mentre la testimonianza di V. Amico del XVIII secolo 

riporta come il castello fosse 

ancora in perfetto stato, ma privo 

della sua funzione militare.90 

Nonostante il pessimo 

stato di conservazione in cui 

versano le strutture (Fig. 384), è 

possibile ricostruire la 

planimetria originaria. Il castello 

è costituito da uno strettissimo 

corpo di fabbrica composto da tre 

blocchi che si adattano alla cresta del rilievo. Al centro vi è una struttura con muratura a 

scarpa, sulla quale si conserva la parte bassa di una torre che aveva la funzione di mastio. 

Questa è collegata attraverso un sistema di basse mura ad altri due corpi di fabbrica muniti 

di torri, situati rispettivamente a N e a S del colle.91 Queste due strutture, poste a circa 10,00 

m di distanza dal corpo principale, avevano lo scopo di controllare e proteggere i due 

probabili accessi alla fortezza. Tra i ruderi ancora oggi è riconoscibile anche un cortile 

scoperto, che doveva ospitare i resti di una cisterna, necessaria per l’approvvigionamento 

idrico. Le funzioni di struttura militare sono confermate, oltre che dalla planimetria che 

rispecchia i canoni dell’ingegneria militare del periodo, anche dallo spessore dei muri, 

variabile tra i 3,00 ed i 6,00 m a seconda del livello di conservazione. Questi grossi setti 

murari sono la conferma di elevati piuttosto consistenti, che in alcuni casi potevano 

raggiungere anche 40,00 m di altezza. Oggi il castello è in completo stato di abbandono. 

                                                           
87 SANTAGATI 2010;  
88 FAZELLO 1558. 
89 PIRRI 2015. 
90 AMICO 1855/56. 
91 http://www.medioevosicilia.eu/markIII/castello-di-francavilla/  

Figura 384. Ruderi del Castello di Francavilla di Sicilia. 

http://www.medioevosicilia.eu/markIII/castello-di-francavilla/
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 246. Scavi archeologici c.da Fantarelli – Comune di Francavilla di Sicilia (Me) 

Il centro indigeno di Francavilla di Sicilia (Me) è situato in corrispondenza del limite 

meridionale dell’abitato moderno, in un’area pianeggiante protetta dalla collina del castello 

normanno ad E, e dal 

monte Cucco ad O 

(Fig. 385). Il sito 

ricade nel Foglio 262 

IV S.E. di 

Castiglione di Sicilia 

(Ct) della mappa 

IGM, ma fa parte del 

territorio comunale 

di Francavilla di 

Sicilia (Me). Lo 

sviluppo di un 

insediamento stabile 

in quest’area, delimitata a N dal torrente San Paolo e a S dal fiume Alcantara, è stato 

favorito dall’abbondanza di acqua e dalla natura lavica del terreno che ha reso 

particolarmente fertile il suolo. A questi elementi si aggiungono anche altri due fattori: la 

sua ubicazione lungo un’importante via di transito che collega la costa ionica con la costa 

tirrenica, e le qualità strategiche della collina del Castello che domina a SE l’abitato e tutta 

la media valle dell’Alcantara.92
  

Le prime indagini archeologiche risalgono all’estate del 1979, quando alcuni locali 

segnalarono rinvenimenti archeologici in via Don Nino Russotti. Nell’area sono stati 

rinvenuti due ricchi depositi votivi pertinenti ad un santuario demetriaco. Successivamente il 

santuario è divenuto oggetto di indagini sistematiche da parte della Soprintendenza di 

Siracusa, che ha scavato in quest’area fino al 1985. Il santuario era localizzato presso il 

margine SO del moderno abitato (Fig. 386), in prossimità della sponda orientale di un 

piccolo corso d’acqua, oggi non più visibile, che dal torrente San Paolo proseguiva verso S e 

sfociava presso il fiume Alcantara.93 I depositi votivi, databili al VI secolo a.C., fanno parte 

della fase più antica del santuario, alla quale non sono riferibili strutture murarie. Le 

deposizioni sono state trovate interrate e sovrapposte tra loro, in associazione a terra 

                                                           
92  SPIGO 2009, p. 67. 
93 La vicinanza del santuario a questi corsi fluviali ha avvalorato un’attribuzione ai culti demetriaci. Per 
maggiore approfondimento  si veda SPIGO 2008d, p. 81; SPIGO 2000, pp. 1-60; SPIGO 2009, pp. 67 - 72. 

Figura 385. Posizione dei siti del comune di Francavilla di Sicilia (Google Earth, 1:15.000). 
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frammista a cenere e minuti frammenti di ossa combuste, forse pertinenti a resti di pasti o di 

sacrifici. Si tratta con molta probabilità di un rituale a “cielo aperto” che prevedeva dei 

sacrifici insieme alla deposizione di 

offerte votive, una pratica simile ad 

altri santuari arcaici sicelioti dedicati al 

culto di Demetra e Kore.94 Queste 

deposizioni dei livelli inferiori erano a 

contatto con uno strato di 

frequentazione databile all’età del 

Bronzo finale, dal quale provengono 

diversi frammenti d’impasto.95  

A partire dai primi decenni del 

V secolo a.C. il santuario è stato 

riorganizzato con la costruzione di due 

edifici sacri (Fig. 387), parzialmente 

indagati e collocati in corrispondenza 

del limite occidentale ed orientale 

dell’area di scavo.96 La maggior parte 

dei reperti ceramici, databili fra la fine 

del VI secolo a.C. e gli inizi del IV 

secolo a.C., è stata rinvenuta in giacitura 

secondaria. Si tratta di forme ceramiche che non presentano grosse differenze rispetto alle 

forme della fase arcaica. Tra i manufatti pertinenti a questa fase sono state trovate anche 

terrecotte figurate come statuette in trono, busti, statuette femminili e un noto complesso di 

pinakes figurati a rilievo.97 Si tratta di circa 350 esemplari che riproducono delle iconografie 

legate a Persefone e agli aspetti “nuziali” dedicati al suo culto. Stilisticamente i manufatti si 

presentano affini a quelli rinvenuti negli scarichi votivi del santuario di Persefone a Locri 

Epizephyrioi, anche se le analisi archeometriche su alcuni campioni hanno confermato per la 

maggior parte di questi esemplari una produzione locale.98
  

                                                           
94 SPIGO 2008b, pp. 81 - 82. 
95 SPIGO 2008b, p. 82; SPIGO 2000c, p 5. 
96 SPIGO 2008b, p. 87. 
97 SPIGO 2008d, pp. 105 – 113; SPIGO 2000a, pp. 1-60; SPIGO 2000b, pp. 113 – 200. 
98 SPIGO 2008d, pp. 105 – 113; SPIGO 2000a, pp. 1-60; SPIGO 2000b, pp. 113 – 200; SPIGO 2008c, pp. 105 – 
113. 

Figura 386. Francavilla di Sicilia. Carta dei ritrovamenti 

archeologici (da Spigo 2009). 
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Oltre allo scavo del santuario demetriaco, in 

c.da Fantarelli sono stati effettuati diversi interventi 

archeologici tra gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso. 

Queste indagini hanno portato alla luce i lembi di 

un abitato con impianto urbanistico regolare datato 

tra VI e V secolo a.C. I saggi hanno dimostrato che 

tutto il settore settentrionale di c.da Fantarelli si 

articolava su bassi terrazzi artificiali che 

regolarizzavano la distribuzione dell’abitato, 

raccordandolo all’andamento del suolo. Una 

testimonianza tangibile è presente nello scavo 

effettuato tra il 1989 ed il 1990 in Via Asiago, dove 

è stata rinvenuta una piccola porzione del settore 

abitativo organizzato su tre terrazzi, contenuti da 

tre differenti muri D, F e B con orientamento NE-

SO. Questo saggio, collocato lungo le pendici NO 

della collina del Castello, oltre ai resti di più 

abitazioni ha restituito anche una piccola fornace in 

argilla cotta, probabilmente di uso domestico, che   

conteneva un deposito di ceramiche databili al VI 

secolo a.C.99 

Ad O, in prossimità delle pendici orientali del Monte Cucco, si sviluppa invece 

un’area di necropoli databile tra il secondo e terzo quarto del V secolo a.C. Questo settore di 

necropoli è stato esplorato nel 1990  in 

occasione di un cantiere edilizio aperto in 

corrispondenza della proprietà Di Marco-

Panarello. Nell’area è stato possibile scavare una 

tomba ad inumazione, che conteneva un infante 

entro cassa di lastroni in terracotta (Fig. 388). 

Priva totalmente dello scheletro, la tomba ha 

restituito soltanto alcuni frammenti di chiodi in 

ferro e pochi oggetti di corredo disposti tutti sul 

lato E.100 Nell’area sono stati recuperati anche 

                                                           
99 RIZZO- SPIGO 2008, pp. 53 e 54. 

Figura 387. Planimetria  del santuario (in alto) e 

deposito votivo dall’edificio A (in basso). Da Spigo 
2008. 

Figura 388. Tomba ad inumazione di bambino da 

proprietà Di Marco-Panarello (da Spigo 2008). 
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altri reperti pertinenti a varie sepolture, 

sconvolte dai lavori edilizi prima 

dell’intervento della Soprintendenza di 

Messina.  

Ad oggi, purtroppo, il limitato numero 

di saggi stratigrafici non ha consentito di 

individuare con certezza i limiti del centro 

abitato. Tuttavia, un’area marginale doveva 

trovarsi a SE, dove è stato rinvenuto un 

quartiere artigianale, come dimostrano i resti 

di due fornaci per reperti ceramici. Il range 

cronologico relativo all’attività di queste 

fornaci è testimoniato da un interessante 

scarto di produzione pertinente ad una 

coppetta della metà del V secolo a.C., 

rinvenuta deformata.101 

Per quanto riguarda il settore abitativo 

dell’insediamento, un ampio numero di informazioni provengono dallo scavo della 

cosiddetta Area Demaniale effettuato tra il 2003 ed il 2004. In quest’area, al di sopra di 

labili tracce pertinenti ai livelli di età tardo arcaica, è stato rinvenuto il settore più esteso del 

tessuto urbano di V secolo a.C. 

Sono stati individuati quattro 

differenti edifici con il medesimo 

orientamento NE-SO. I primi tre 

(edifici 2, 3 e 6) erano ubicati in 

corrispondenza della porzione 

meridionale dell’area di scavo ed 

erano delimitati da un asse 

stradale con pendenza O-E, 

ampio circa 6,20 m e con il 

medesimo orientamento. La quarta struttura (edificio 8) invece era posizionata in 

corrispondenza del margine settentrionale dello scavo (Fig. 389). Tra il gruppo di case poste 

a S e l’edificio 8 si sviluppava uno spazio libero piuttosto ampio che tra il IV e la prima 
                                                                                                                                                                                   
100 RIZZO-SPIGO 2008, pp. 55 e 56. 
101 SPIGO 2008c, pp. 47- 49. 

Figura 389. Area Demaniale. Particolare da Nord-Ovest 

dell’edificio 8 (da Spigo 2008). 

Figura 390. Area Demaniale. Il settore nord-occidentale dello scavo con in 

primo piano l’edificio 7 (da Spigo 2008). 
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metà del III secolo a.C. è stato occupato da diverse strutture pertinenti ad un’ulteriore fase di 

vita dell’insediamento. A questo periodo risale la costruzione dell’edificio 7 (Fig. 390) , 

forse riconducibile ad un blocco di abitazioni e non ad una singola casa.102
  

Da un’analisi complessiva, lo studio sul centro indigeno di Francavilla di Sicilia 

lascia ancora oggi numerose problematiche aperte. Innanzitutto la lacunosità delle indagini 

archeologiche non consente di cogliere appieno lo sviluppo planimetrico degli edifici e i 

limiti topografici dell’insediamento, ma anche le problematiche di natura cronologica 

relative alla nascita del sito e al suo definitivo abbandono. Piuttosto esigui sono anche i dati 

relativi alle trasformazioni culturali che hanno interessato il centro in età arcaica, ed in 

particolar modo i complessi rapporti tra le popolazioni locali e i greci. Nell’insediamento 

sono stati trovati anche frammenti ceramici a decorazione geometrica, databili agli ultimi 

decenni del VII secolo a.C., privi, tuttavia, di un’associazione a strutture murarie.103 

Pertanto, è possibile che questa fase, indagata solo parzialmente, faccia riferimento ad un 

nucleo abitativo originario ancora legato all’utilizzo di strutture realizzate in materiale 

deperibile e non leggibili attraverso i dati archeologici. Una frequentazione continuativa si 

registra invece a partire dal secondo venticinquennio del VI secolo a.C., documentata da 

diversi frammenti ceramici pertinenti alle deposizioni votive del santuario e dagli strati 

archeologici dello scavo di Via Asiago, dove è stato rintracciato un edificio realizzato con 

grandi blocchi in pietra lavica disposti in opera pseudo poligonale. Alla stessa fase è 

attribuibile anche la piccola fornace a pianta circolare, dove è stato rinvenuto un deposito 

cronologicamente coevo.104 Più chiare sono invece le fasi di V secolo a.C., relative ad un 

impianto urbanistico regolare con assi viari paralleli all’orientamento degli edifici. 

A partire dalla fine del V secolo a.C. si registra un vuoto di attestazioni, mentre una 

ripresa del sito si registra solo intorno alla metà del IV secolo a.C., quando si assiste ad una 

rioccupazione dell’insediamento con il parziale riutilizzo delle case di V secolo a.C. e la 

costruzione di nuove abitazioni.105 Un nuovo e definitivo abbandono sembra presentarsi 

intorno alla prima metà del III secolo a.C. I livelli soprastanti non testimoniano la presenza 

di nuovi insediamenti, ad eccezione di una labile frequentazione di età imperiale 

testimoniata da poche monete databili tra il I ed i V secolo d.C. e da due monete bizantine di 

VI e IX secolo d.C. 

 

                                                           
102  RIZZO-SPIGO 2008, pp. 64 – 71. 
103 SPIGO 2009, p. 67. 
104 RIZZO-SPIGO 2008, pp. 53 e sgg. 
105 SPIGO  2008d, pp. 39- 45. 
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247.  Monte Cucco - Comune di Francavilla di Sicilia (Me) 

Il Monte Cucco è una collina alta 593 m s.l.m. posta immediatamente ad O del centro 

abitato di Francavilla di Sicilia (Me). L’altura non è mai stata oggetto d’indagini 

sistematiche, ad eccezione di alcuni sopralluoghi 

effettuati sulla sommità da studiosi locali che 

hanno permesso di rilevare delle evidenze 

archeologiche scavate nella roccia.106
  

In corrispondenza di alcuni speroni rocciosi 

sono stati localizzati diversi palmeti rupestri (Fig. 

392), analoghi per planimetria ad altri manufatti 

sparsi in numerosi siti della valle dell’Alcantara.107 

Un palmento in discreto stato di conservazione 

(247a) si trova lungo l’estremità NE della vetta 

(Fig. 391). Si tratta di un sistema di due vasche 

con orientamento NE-SO, collocate a quote 

differenti e comunicanti tra loro per mezzo di un foro. La vasca di NE, di maggiori 

dimensioni, misura m 2,20 x m 1,80 circa, mentre la vasca di SO, situata ad una quota 

                                                           
106 FERRUCCIO PUGLISI 2009.  
107 MAGRO- SCARAVILLI 2017b, pp. 357-360. 

Figura 391. Palmento rupestre (247a). 

Figura 392. Distribuzione dei palmenti rupestri sul Monte Cucco (stralcio C.T.R., ATA 0708 613060 e 613100, scala 

1:10.000). 
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inferiore, misura m 1,80 circa di larghezza e m 0,90 di profondità. Nella parete di NE della 

vasca superiore è visibile anche un incasso di forma quadrangolare, forse utilizzato per 

inserire una trave che doveva 

comporre il torchio.  

Un altro palmento rupestre 

(247b) scavato nel banco di roccia 

è stato rinvenuto, invece, lungo il 

limite NO della collina, in 

prossimità di un altopiano piuttosto 

esteso, delimitato a S-SE dalla 

vetta rocciosa del Monte Cucco e a 

N-NE dal Monte Olgari. Il 

palmento, scavato in un affioramento roccioso digradante da NE verso SO, presenta una 

conformazione planimetrica differente rispetto a quelli comunemente individuati nella valle. 

Esso, infatti, è composto da un sistema di tre vasche (Fig. 393) disposte a quote differenti 

con orientamento NE – SO.  La vasca collocata ad una quota superiore misura m 1,92 x m 

1,96 circa, la vasca di mezzo misura m 1,69 x m 1,96 circa, mentre la vasca di SO, collocata 

alla quota più bassa, misura m 1,60 di larghezza e m 0,85 di lunghezza. Le vasche non sono 

tutte in comunicazione tra loro, infatti soltanto quella centrale e quella posta ad una quota 

inferiore sono comunicanti per mezzo di un foro collocato al centro della parete divisoria. È 

probabile, quindi, che la vasca posta alla quota più alta avesse una funzione marginale 

rispetto alle attività di pigiatura e che fosse, quindi, destinata all’accumulo o al lavaggio del 

prodotto. Le altre due vasche corrispondono invece al palmento vero e proprio. Infatti, oltre 

al foro di comunicazione, in corrispondenza della parete NO della vasca centrale è presente 

un incasso per la trave che fungeva da pressa.  

Nella stessa area, a 140,00 m di distanza, si trova un terzo palmento (247c) scavato 

nel banco di roccia composto da due vasche con orientamento E-O. Un quarto palmento 

dalla planimetria analoga (247d) è stato rinvenuto a m 300,00 ad O rispetto a quest’ultimo. 

Collocato in corrispondenza dell’altopiano, a ridosso delle pendici occidentali della 

montagna, anche questo presenta un orientamento NE-SO ed è composto da due vasche. La 

prima, più grande (m 1,42 x m 1,67 ca.) è posta ad una quota maggiore, e la seconda (m 1,62 

x m 1,00 ca.) è collocata invece ad una quota inferiore. Anche in questo caso sono presenti 

l’incasso per una trave lungo il lato NE della vasca superiore e il foro di comunicazione. 

 

Figura 393. Palmento rupestre a tre vasche (247b). 
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248.  Monte Olgari - Comune di Castiglione di Sicilia (Ct) 

A circa 1,5 km a NO rispetto al Monte Cucco è stata localizzata una necropoli sul 

Monte Olgari, una collina rocciosa collocata a 629 m s.l.m. e distante circa 1,3 km dal fiume 

Alcantara. La montagna ricade nel Foglio 262 IV S.E. della mappa IGM in scala 1:25 000 ed 

amministrativamente corrisponde ad uno dei pochi terreni posti a N del fiume Alcantara che 

ricade nella provincia di Catania. Il sito è parzialmente edito a seguito di alcune ricognizioni 

di superficie effettuate dalla Soprintendenza di Catania sotto la guida di M. Privitera.108  

Nell’area sono state rinvenute delle tombe scavate all’interno di affioramenti di 

roccia arenaria, collocate immediatamente a S della sommità del Monte Olgari ad una quota 

di circa 530 m s.l.m. Queste sorgono in un’area relativamente pianeggiante, che è indicata 

con il toponimo di Chianu di ruttitti, ovvero “Piano delle grotticelle”. In totale sono state 

localizzate 4 grotte, tutte realizzate in corrispondenza di spuntoni rocciosi alti 3 o 4 metri 

circa. La grotta numero 1 (m 10,50 x m 8,00 circa) è quella di maggiori dimensioni (Fig. 

394). Essa è accessibile da S per 

mezzo di quattro aperture 

allineate da S a N, con un’altezza 

variabile che segue l’andamento 

del terreno. Le quattro finestre 

danno accesso a quattro differenti 

vani delle stesse dimensioni (m 

2,50 x m 1,00, h. m 1,20 ca.) e 

con le pareti posteriori concave. 

Gli ambienti ipogei, posti uno di fianco all’altro, sono comunicanti tra loro per mezzo di 

aperture ricavate nelle pareti divisorie. All’interno degli ambienti non sono stati rinvenuti 

loculi o sarcofagi scavati nella roccia, ma soltanto alcuni dislivelli del piano, forse elementi 

di separazione per distinguere gli inumati. La planimetria di ogni singolo ambiente, 

pressoché quadrangolare, si contraddistingue per la presenza di una cavità al centro, che 

forse era destinata a raccogliere i liquidi dei cadaveri. L’erosione della pietra arenaria e 

l’utilizzo degli ambienti come magazzino o stalla hanno fortemente compromesso la loro 

integrità e il loro stato di conservazione. 

                                                           
108 Per i risultati delle ricognizioni vedi PRIVITERA M. 2009, pp. 527 e sgg. 

Figura 394. Grotta numero 1 scavata nel banco di roccia. 
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A m 6,00 ad O rispetto alla grotta 1 è stata trovata la grotta 2, un ambiente ipogeo 

accessibile da un’apertura di forma rettangolare di m 0,56 x m 0,72 circa che presenta le 

tracce e gli incassi per il blocco di chiusura. All’interno, l’ambiente ipogeo, alto m 1,00 

circa, presenta i lati lunghi non rettilinei (m 2,00 ca.) e i lati brevi ampi m 1,20. A circa m 

10,00 di distanza in direzione SO è stata 

segnalata una terza grotta (grotta 3) con 

il varco d’ingresso che presenta una 

forma ad arco (Fig. 395). Aperta a S, la 

tomba ha la forma di un arcosolio e 

misura m 0,78 di profondità e m 1,56 di 

altezza. Una quarta grotta (grotta 4), in 

pessimo stato di conservazione, è stata 

trovata a circa m 3,50 a NE. Anche 

questa presenta una pianta rettangolare di m 2,00 x m 1,30 ed è alta m 1,10 circa.109 

In una proprietà collocata in prossimità di queste grotte sono stati ritrovati 

reimpiegati nei muretti a secco alcuni frammenti sporadici come diverse tegole pettinate, 

tegole lisce ed anche un frammento di pithos. Questi frammenti sono stati utilizzati per 

datare le tombe ad un orizzonte cronologico compreso tra il V e l’VIII secolo d.C.110 

Secondo altre ipotesi, l’irrisorio numero di frammenti ceramici potrebbe rimandare invece 

ad un riuso di sepolture pertinenti ad una fase più antica.111  

Nell’area, oltre alle tombe, sono presenti anche diversi palmenti (Fig. 396) scavati 

nel banco di roccia, che non sono ancora stati oggetto di pubblicazione sistematica. Uno di 

questi (248a) è collocato in un piccolo affioramento di roccia posto a circa m 100,00 a SO 

dall’area delle tombe, lungo la strada di campagna che conduce sulla cima del Monte Olgari, 

all’interno di un campo privato. Il palmento, composto da due vasche, ha un orientamento 

SE-NO ed è posizionato all’interno di un’area pianeggiante. La vasca superiore misura m 

2,90 x m 1,15 circa, mente la vasca inferiore presenta la medesima larghezza ed una 

lunghezza di m 0,70 circa. Un secondo palmento (248b) è visibile più a S rispetto a quello 

appena descritto, mentre un terzo palmento (248c) è posto a m 120,00 a NO rispetto all’area 

di necropoli. Anche in questo caso si tratta di due vasche orientate in senso NE-SO. La 

vasca superiore ha un’ampiezza di m 1,45 ed una lunghezza di m 1,80, mentre la vasca 

                                                           
109 PRIVITERA M. 2009, pp. 527-540. 
110 Per la cronologia delle tegole pettinate vedi WILSON 1990, p. 269; ARCIFA 2010, pp. 105-128. 
111 MAGRO-SCARAVILLI 2017b, pp. 9-10. 

Figura 395. Grotta numero 3. 
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collocata ad una quota più bassa misura m 1,12 di lunghezza e m 1,80 di larghezza.112 Come 

per tutti gli altri palmenti della valle, anche in questo caso non si possiedono dati cronologici 

certi. Tuttavia, la loro vicinanza alle sepolture e all’area di frammenti sporadici potrebbe 

suggerire un’appartenenza di queste vasche ad un unico complesso rurale produttivo di età 

tardoantica o alto medievale. 

 

249.  Castello di Lauria - Comune di Castiglione di Sicilia (Ct) 

Il castello di Lauria è situato su 

uno sperone roccioso posto a N del 

moderno centro urbano di Castiglione di 

Sicilia, in corrispondenza del punto più 

alto dell’abitato. La struttura, visibile 

anche da Randazzo, è collocata in una 

posizione strategica di particolare 

importanza (Fig. 397). Essa, infatti, 

controlla non solo la valle del fiume 

                                                           
112 FERRUCCIO PUGLISI 2009. 

Figura 397. Castello di Lauria e rocca di Castiglione di Sicilia. 

Figura 396. Palmenti rupestri rinvenuti in prossimità del Monte Olgari (stralcio C.T.R., ATA 0708 613060 e 613100, scala 

1:5.000). 
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Alcantara verso O, ma anche una buona porzione di territorio verso SE, fino al comune di 

Francavilla di Sicilia. Dal castello è possibile controllare anche il ponte medievale posto sul 

fiume Alcantara che sorge a N alla base della rupe, vicino la chiesa trecentesca di San 

Nicola.  

Questa particolare posizione è stata sfruttata sin dall’epoca preistorica, come 

dimostra il rinvenimento di due tombe a grotticella 

artificiale scavate nel banco roccioso in arenaria 

(Fig. 398). Le tombe sono realizzate a NO, lungo la 

parete rocciosa sulla quale si erge il castello 

medievale. A queste si aggiunge una terza tomba, in 

discreto stato di conservazione, rinvenuta lungo la 

spianata che conduce al castello. Essa è stata 

recentemente sottoposta a ripulitura da parte dei 

volontari dell’associazione “Sicilia Antica”. La 

sepoltura, sicuramente rimaneggiata in epoca 

recente, presenta le caratteristiche delle tombe a 

grotticella artificiale ricavate nella roccia. Dalla 

pulizia, oltre al ritrovamento di una banchina scavata 

nel banco di roccia, sono stati raccolti diversi 

frammenti di vasi protostorici, forse appartenenti alle 

deposizioni del corredo.113 

Alle tombe di età preistorica si sovrappone 

direttamente il castello medievale. Esso è accessibile da S attraverso una scalinata intagliata 

nella roccia che conduce ad un portone ogivale d’ingresso, anch’esso in parte scavato nel 

banco di roccia e realizzato per la restante parte in blocchi di pietra arenaria e pietra lavica. 

Superato il portone, un’altra piccola scalinata intagliata nella roccia conduce in una corte 

scoperta, al centro della quale sorge un grosso masso calcareo corrispondente alla parte più 

antica del castello.114 Su quest’altura doveva sorgere la chiesa rupestre di Santa Barbara, 

oggi non più visibile, ed anche una torre di forma quadrangolare. Questa torre, detta 

Solecchia, rappresenta la parte più antica del castello ed è datata all’epoca normanna. 

Dell’originario edificio oggi si conserva solo un terzo della struttura, fortemente danneggiata 

                                                           
113 MAGRO-SCARAVILLI 2017a, pp. 9-10. 
114 Le prime attestazioni documentarie risalgono alla fine dell’XI secolo, dove in un documento datato al 1082 
d.C. si ricorda il sito di “Castillo” appartenente alla diocesi di Troina. PIRRI 1733, pp.495-496.  
In un altro documento invece, un atto di Ruggero I relativo al monastero del S. Salvatore della Placa databile al 
1092 d.C., compare per la prima volta il toponimo “Castrileonis”. GARUFI 1899, pp. 7-9.  

Figura 398. Tomba a grotticella artificiale dal 

Castello di Lauria, Castiglione di Sicilia. 
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dai terremoti del 1693 e del 1908. Sulla sommità della rocca sono state rinvenute anche 

alcune cisterne interamente ricavate nel banco di roccia.   

La chiesa di Santa Barbara, parzialmente scavata nella roccia, è ad una sola navata ed 

è databile tra il IX e l’XI secolo; le notizie più antiche sembrano risalire a Antonio Filoteo 

Omodei, che nel XVI secolo la descrive come una struttura scavata nella roccia e in stato di 

rovina.115 Della chiesa oggi si conserva solo l’abside rivolta ad E (ampio circa m 3,60 e 

profondo m 2,20) ed un’edicola scavata nella roccia e posta nel muro di fondo, coperta da un 

finto arco a sesto acuto. L’edicola è profonda circa cm 70 ed è alta m 1,20. Questa 

probabilmente era arricchita, insieme all’abside, da affreschi dei quali oggi restano solo 

labili tracce dell’intonaco di preparazione attaccato nella parete di roccia. La chiesa 

probabilmente è stata defunzionalizzata e parzialmente distrutta tra il XV ed il XVI secolo 

quando, a causa dell’ampliamento del castello, la parte anteriore della struttura è stata 

tagliata.116
  

Nel livello più basso della collina vi sono invece dei corpi di fabbrica, tra i quali vi 

sono le scuderie e i magazzini, oggi in stato di rudere, ed anche il palazzo feudale di epoca 

sicuramente successiva. Si tratta un edificio rettilineo, organizzato su due livelli e con gli 

ambienti residenziali collocati al 

primo piano. Tra i vani di 

rappresentanza vi è un grande 

ambiente illuminato con due bifore 

ed una monofora databili tra il XIII 

ed il XV secolo. Attorno a questo 

grande vano si sviluppano le altre 

stanze di dimensioni più piccole, 

destinate allo svolgimento della vita 

quotidiana all’interno del palazzo. 

Su questo livello, tra i vari edifici è 

stata localizzata anche una piccola 

chiesa attribuita al culto di San 

Filippo d’Agira. La piccola chiesa è 

orientata in senso E-O, con abside 

rivolta ad oriente ed il catino interamente affrescato. Recenti scavi archeologici hanno 

portato alla luce, al di sotto dell’originario pavimento, una sepoltura scavata nella roccia che 
                                                           
115 MANITTA- MANITTA 2015, p. 194. 
116 MANITTA 2017, pp. 324 e sgg. 

Figura 399. Tomba di età bizantina scavata nella roccia. 
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aveva la forma di una sagoma umana (Fig. 399). La tomba è stata attribuita ad un cimitero 

appartenente alla fase della Chiesa di Santa Barbara, successivamente obliterato dalla 

recente chiesa dedicata a San Filippo. Secondo alcune ipotesi potrebbe trattarsi della tomba 

di un religioso che aveva celebrato le funzioni sacre nella chiesa di Santa Barbara. Sulla base 

di alcuni confronti la tomba è stata datata tra l’VIII e il X sec. d.C., come suggerisce 

l’analogia con una sepoltura trovata nella chiesa di S. Cremete del monastero del SS. 

Salvatore della Placa presso Francavilla di Sicilia.117 Questa scoperta sembra retrodatare la 

frequentazione del sito, e forse anche l’originaria edificazione del castello, all’epoca 

bizantina. Il castello era posizionato all’interno di un circuito murario risalente al XII secolo 

che inglobava il borgo medievale ed anche un castello più piccolo, collocato su un altro 

sperone roccioso posto ad E del castello grande.118 

 

250. Urna cineraria (Chiesa di San Marco) – Castiglione di Sicilia (Ct) 

L’urna cineraria con iscrizione latina è stata trovata nella chiesa di San Marco nel 

centro urbano di Castiglione di Sicilia.119 L’edificio sacro, datato su base stilistica al XII 

secolo, è ad un’unica navata ed è situato in corrispondenza della parte settentrionale del 

paese, alla fine della via Federico II.120 L’esistenza di un’urna cineraria con un’iscrizione in 

latino, inserita nella muratura della chiesa, compare per la prima volta nelle fonti antiquarie, 

e più nello specifico in un documento del 1613, che descrive alcune modifiche strutturali 

fatte alla chiesa e chieste dai gesuiti all’arciprete Francesco Rametta. Dopo circa trent’anni, 

il 24 aprile del 1645, l’arciprete Pietro Riganato ha fatto rimuovere dal muro l’urna, per 

murarla nel fonte battesimale. Il manufatto oggi non è più conservato all’interno della chiesa 

ed è andato perduto.121  

I pochi studi effettuati sull’iscrizione, realizzati da E. La Monica e C. Giannetto, 

propongono una cronologia attribuibile intorno al II secolo d.C.122 L’unica trascrizione ad 

oggi conosciuta, forse contraddistinta dalla presenza di alcuni errori, è edita nel volume di C. 

Giannetto: “Diis Manibus Liunio Asia Tirano vix anni XXIII Marcia Severa bene de se 

                                                           
117 MANITTA 2017, pp. 324 e sgg. 
118 Castelli medievali di Sicilia 2001, pp. 159-161; PAPOTTO 1997, pp. 37  e sgg. 
http://www.medioevosicilia.eu/markIII/castello-grande-e-castelluccio-di-castiglione-di-sicilia/ 
119 GIANNETTO 1976; MANITTA 2012b, p. 163.  
120 La struttura originaria fu ampliata e modificata intorno al XVII secolo, al punto che venne realizzato anche 
un campanile che coronava il lato orientale del fabbricato. La presenza di alcune finestre e di un arco a sesto 
acuto, ancora oggi visibili nelle murature della chiesa, suggeriscono una realizzazione della struttura in epoca 
normanna (XII secolo) e quindi nello stesso periodo in cui furono costruite la vicina chiesa di san Pietro e la 
chiesa di san Nicola in prossimità del fiume Alcantara. MANITTA 1997, pp. 47 -73. 
121 MANITTA – MAUGERi 2012, p. 163. 
122 LA MONACA 1976; GIANNETTO 1976. 

http://www.medioevosicilia.eu/markIII/castello-grande-e-castelluccio-di-castiglione-di-sicilia/
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merito”.123 Secondo questo testo l’iscrizione è stata posta da Marcia Severa agli dei Mani in 

onore del figlio o del marito, L(ucio) Iunio.124 Alcuni storici locali hanno ipotizzato che il 

manufatto provenga da un’area sacra, ma è verosimile che si tratti invece di un’urna 

cineraria custodita all’interno di una tomba monumentale, forse un edificio sepolcrale 

analogo a quelli rinvenuti a Taormina e nella piana di Fiumefreddo di Sicilia.  

 

251. C.da Marca – Castiglione di Sicilia (Ct) 

La c.da Marca si trova nel Comune di Castiglione di Sicilia ed è situata a circa 350 m 

a NE rispetto alla Chiesa di San Nicola, immediatamente a N del fiume Alcantara (IGM 262. 

IV.SE di Castiglione di Sicilia). Nell’area è stata rinvenuta una grotta naturale, antropizzata 

in età preistorica e soggetta ad un’indagine archeologica da parte della Soprintendenza dei 

Beni Culturali ed Ambientali di Catania.  

Gli scavi, condotti da Francesco Privitera, sono stati avviati nel settembre del 1989 a 

seguito dei lavori di metanizzazione 

della SNAM, che hanno intercettato la 

grotta a scorrimento lavico dalla 

lunghezza complessiva di circa 15,00 

m125 (Fig. 400). La grotta ha restituito 

una frequentazione databile tra la tarda 

età del Rame e l’inizio del Bronzo 

Antico e all’interno sono state 

rinvenute cospicue quantità di ossa 

umane non in connessione tra loro e 

disposte su un unico livello di terra.126 Al momento del rinvenimento la cavità non risultava 

violata, anche se le ossa sconnesse hanno fatto pensare ad un intervento avvenuto in età 

antica. Le indagini archeologiche sono state effettuate soltanto in corrispondenza 

dell’apertura che ricadeva nella parte più interna. Le grandi quantità di ossa umane forse 

erano state ammassate in antico in corrispondenza delle pareti per fare spazio a nuove 

sepolture, oppure spostate da uno strato alluvionale di argilla infiltratosi in un’epoca 

imprecisata all’interno della grotta (Fig. 401). L’unico soggetto che sembra essere 

parzialmente in situ, al quale può essere attribuito un corredo individuale, è un cranio umano 

                                                           
123 GIANNETTO 1976. 
124 MANITTA – MAUGERi 2012b, p. 163. 
125 PRIVITERA 1991-92, pp. 21-25; PRIVITERA 2008, pp. 25 – 30. 
126 MANITTA 2012b, p. 12. 

Figura 400. La grotta Marca al momento della scoperta (da 

Privitera 2007). 
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al di sotto del quale sono state rinvenute quattro lame di selce. Il cranio non sembra però in 

connessione con altre ossa.127 All’interno della grotta sono stati rinvenuti numerosi utensili 

litici in ossidiana e in osso, asce in pietra e un numero piuttosto cospicuo di macine. 

Quest’ultime, rinvenute ammassate su accumuli di pietre, sono tutte realizzate in pietra 

lavica e si presentano levigate.128 Piuttosto comuni all’interno dell’anfratto sono anche i 

levigatoi, funzionali all’affilatura delle asce.129 

Elementi di natura cronologica provengono dal rinvenimento di tre vasi individuati 

all’interno della grotta. Questi consentono di attribuire le deposizioni ad un periodo 

compreso tra la fine dell’età del Rame 

e l’inizio dell’età del Bronzo.130 

All’interno della grotta sono stati 

rinvenuti anche numerosi frammenti 

appartenenti ad almeno tre differenti 

classi ceramiche: una prima classe ad 

impasto con superficie dipinta in nero 

su rosso, databile tra la fase finale 

dell’età del Rame e l’inizio dell’età 

del Bronzo (XX – XV secolo a. C.); 

una seconda classe con impasto grossolano decorata con nervature, solchi e punzonature; 

una terza classe ceramica a superficie brunita con solcature.131 Sulla base dei frammenti 

ceramici si può quindi distinguere una successione di tre fasi: una con ceramiche di Piano 

Conte, una con ceramiche acrome riconducibili alla tarda età del Rame ed una terza con 

alcuni esemplari dipinti in nero su rosso che potrebbero indicare il passaggio alla successiva 

età del Bronzo.132 A quest’ultima fase, infatti, appartengono i pochi vasi integri che 

probabilmente corrispondono ai corredi delle deposizioni più recenti.133 

Secondo Privitera questa necropoli è da mettere in relazione con un’area di 

frammenti fittili prossima all’accesso antico della cavità lavica naturale. Secondo lo studioso 

si tratta, infatti, di un insediamento databile all’Eneolitico per la presenza di ceramica del 

tipo di Sant’Ippolito e del tipo Malpasso o Piano Conte.134 

                                                           
127 PRIVITERA 1991-92, pp. 25 – 30. 
128 MANITTA 2012b, pp. 14 – 16. 
129 MANITTA 2012b, pp. 15 – 16. 
130 PRIVITERA 1991-92, pp. 25 – 30; PRIVITERA 2008, p. 26; MANITTA 2012b, pp. 12-17. 
131 MANITTA 2012b, p. 18. 
132 PRIVITERA 1991-92, pp. 25 – 30. 
133 MANITTA 2012b, p. 19. 
134 PRIVITERA 1991-92, pp. 25 – 30. 

Figura 401. Grotta Marca. Ammasso di ossa degli individui deposti 

all’interno della grotta (da Privitera 2007). 
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252. Chiesa S. Nicola - Comune di Castiglione di Sicilia (Ct) 

La chiesa di San Nicola, datata al XII 

secolo, si trova a 150,00 m ad E rispetto al ponte 

Grazia e ricade nel foglio IGM 262. IV.SE di 

Castiglione di Sicilia. Il modesto corpo di fabbrica 

è ad una sola navata e misura circa m 15,00 di 

lunghezza e m 8,00 di larghezza. Esso è ubicato ad 

una quota inferiore rispetto al manto stradale della 

strada provinciale 7i ed è orientato in senso SO-

NE. L’edificio è interamente realizzato in blocchi 

di pietra lavica e conci di tegole, mentre gli stipiti, 

gli architravi delle porte e delle finestre ed il 

piccolo rosone centrale sono in blocchi di pietra arenaria (Fig. 402).  

La facciata principale è scandita da un portone con arco a sesto acuto con doppia 

ghiera, interamente realizzato in blocchi di pietra arenaria, e da un piccolo rosone posto sulla 

sommità con motivo cruciforme. Il tetto, a doppio spiovente, ospitava in corrispondenza 

della facciata, un campanile a vela, destinato a contenere una campana.135 L’abside, 

sporgente rispetto al corpo di fabbrica principale, è interamente realizzata in pietra lavica e 

presenta al centro una monofora 

anch’essa in blocchi di pietra arenaria. 

L’interno della chiesa è interamente 

affrescato da scene distribuite su più 

livelli e inquadrate da schemi 

quadrangolari delimitati da una fascia di 

colore rosso. L’abside  presenta delle 

decorazioni pittoriche su due registri. In 

basso sono raffigurate le immagini dei 

dodici apostoli oranti con lo sguardo rivolto verso l’alto, in corrispondenza del ripiano 

superiore, dove troneggia al centro un’immagine del Cristo Pantocratore. La figura, di 

maggiori dimensioni rispetto agli altri personaggi, è collocata all’interno di una mandorla 

sorretta da quattro angeli. Ad inquadrare la scena vi sono a destra e sinistra i quattro dottori 

della chiesa distribuiti a coppie (Fig. 403).136 

 
                                                           
135 GIANNETTO 1976, pp. 7-23; MANITTA 2017, pp. 345-352. 
136 MANITTA 2017, pp. 354-371. 

Figura 402. Chiesa di San Nicola. 

Figura 403. Affreschi dell’abside della chiesa di San Nicola. 
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253. Ponte Grazia - Comune di Castiglione di Sicilia (Ct) 

Il ponte Grazia, collocato a circa 1 km a N-NO rispetto al centro urbano di 

Castiglione di Sicilia, consente l’attraversamento del fiume Alcantara dalla sponda N a 

quella S. Situato in prossimità della 

trecentesca chiesa di San Nicola, si 

presenta con due ampie arcate a sesto 

ribassato ed una più piccola. Quest’ultima 

è pertinente alla prima fase costruttiva del 

ponte, mentre le altre due sono state 

aggiunte in occasione del suo 

riadattamento alla strada carrabile 

effettuato nel corso del XIX secolo. 

L’arcata più antica è collocata ad una 

quota più bassa rispetto alle altre. Si tratta 

di un arco a sesto acuto a doppia ghiera 

con quella interna leggermente rientrante.137 Il ponte è interamente realizzato in blocchi di 

pietra lavica legati con malta (Fig. 404). Questo ponte compare nella mappa riportata dal 

Casamento datata al 1792 che, oltre all’area del fiume, riproduce tutto il territorio di 

Castiglione di Sicilia.138 Non si conosce il periodo storico della sua realizzazione, tuttavia la 

struttura è stata genericamente datata su base stilistica al XIII secolo.139
  

 

254. Cuba S. Domenica - Comune di Castiglione di Sicilia (Ct) 

La cosiddetta Cuba di Santa Domenica è ubicata ad 1,5 km a NO rispetto al moderno 

centro urbano di Castiglione di Sicilia, a 450 m circa a N dalla SP 7ii. Essa è situata in 

un’area pianeggiante collocata in prossimità del fiume Alcantara, oggi destinata alle attività 

agricole. La struttura si presenta come un edificio isolato, privo di altre costruzioni e 

fabbricati nel territorio circostante. 

Il termine Cuba è un vocabolo di origine araba col quale si indicano in Sicilia tutti gli 

edifici a cupola, a prescindere dalla loro destinazione religiosa, politica o civile.140 Infatti, il 

termine cuba è stato assegnato a quest’edificio sulla base di una grande cupola collocata in 

corrispondenza della navata centrale. 

                                                           
137 MARCHESE DI VILLABIANCA 1792; SANTAGATI 2018, p. 240. 
138 CASAMENTO 1986, t. 87, p. 200.  
139 SANTAGATI 2018, p. 240. 
140 AMARI 1854, p. 968; AVOLIO-DI GIOVANNI 1937, p. 46; PACE 1949, p. 349. 

Figura 404. Arcata più antica del ponte Grazia. 
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Secondo A Manitta141 la sua costruzione oscilla tra il VI ed il IX secolo d.C., ma le 

prime notizie storiche fanno 

risalire l’edificazione del 

monumento almeno alla seconda 

metà del XI secolo d.C. Questo 

dato emerge dalla fondazione o 

dalla ricostruzione del monastero 

di San Salvatore della Placa, 

dov’è riportato un elenco dei 

territori limitrofi all’abitato di 

Castiglione posti  sotto il diretto 

controllo del monastero basiliano.142 Fra le contrade sono indicate due chiese che E. H. 

Freshfield ha identificato con le chiese di San Nicola e di Santa Domenica. Con 

quest’associazione lo studioso ha proposto una costruzione dei due edifici durante l’epoca 

normanna.143 Freshfield ha tentato inoltre di datare l’edificio attraverso un’analisi completa 

della struttura dal punto di vista architettonico, tentando di discostarsi dai dati di natura 

archivistica. Egli ha valutato alcune particolarità 

costruttive, soffermandosi soprattutto sulla presenza 

di due absidiole, che nella chiesa di Castiglione 

pare siano state utilizzate in sostituzione delle 

absidi laterali.144 

La Cuba di Santa Domenica è un edificio a 

pianta quadrangolare di m 9,00 x 9,00 circa, dalla 

quale fuoriescono degli speroni perimetrali e 

l’abside di forma semicircolare rivolta ad oriente. 

Nel complesso la struttura si presenta come un 

incrocio tra una pianta basilicale ed una pianta 

centrale. Essa è quasi interamente realizzata da 

pietre laviche informi legate con malta e da blocchi, 

sempre in pietra lavica, utilizzati per la costruzione 

degli speroni, in corrispondenza degli angoli 

                                                           
141 MANITTA 2017, pp. 63-186. 
142 PIRRI 1733, pag. 1055; GARUFI 1899, pp. 7-9; FRESHFIELD 1913/18, vol. 2, pp. 171-172. 
143 FRESHFIELD 1913/18, pp. 52 – 54 e 171. 
144 FRESHFIELD 1913/18, vol. 2, pp. 53 - 54. 

Figura 405. Cuba di Santa Domenica. 

Figura 406. Abside centrale della cuba di Santa 

Domenica. 
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dell’edificio, degli accessi e delle finestre (Fig. 405). Sulla facciata principale, rivolta verso 

O, sono presenti due differenti accessi con un arco a tutto sesto, entrambi realizzati con 

blocchi in pietra lavica. La parte superiore è scandita invece da tre finestre, due monofore e 

una trifora, una per ciascuna navata. All’interno la struttura è divisa in tre navate da quattro 

pilastri che, in corrispondenza della navata centrale, reggono una pseudo cupola dal 

diametro di m 4,00 circa. Le navate laterali sono coperte invece da volte a crociera.145 

L’abside centrale (Fig. 406), coperta da un catino, è fiancheggiata da due nicchie, simili per 

posizione alle nicchie della chiesa del SS. Salvatore di Rometta.146 Tutti i lati dell’edificio 

sono segnati dalla presenza di fori quadrangolari, necessari per ospitare i pali che servivano 

per la costruzione della struttura stessa. 

 

255. Monte Balsamà - Comune di Castiglione di Sicilia (Ct) 

Il monte Balsamà è situato 1,5 km a SO rispetto al centro urbano di Castiglione di 

Sicilia. Si tratta di una vetta collinare molto ampia, dal raggio di m 700,00 circa, alta m 595 

s.l.m. La sua superficie, quasi totalmente coperta da un manto boschivo di querce, noccioleti 

e qualche albero da frutto, presenta una conformazione rocciosa che ha favorito nel corso del 

tempo lo stanziamento di piccoli insediamenti, dei quali oggi sono rimaste labili tracce. 

Nell’area, a seguito di ricognizioni effettuate dalla Soprintendenza di Catania tra la 

fine degli anni ’90 ed i primi anni 2000, sono state rinvenute, lungo il declivio NE del 

rilievo, grotticelle artificiali poste a quote differenti. La prima grotta, indicata come grotta 1, 

è stata scavata nel banco di roccia e corrisponde all’unica tomba conservata rispetto ad un 

gruppo di sepolture andate perdute nel corso del tempo. L’apertura di forma rettangolare di 

m 0,52 x 0,82 consente di accedere all’interno di una camera a pianta rettangolare di m 1,98 

x 0,96, alta m 0,80. Sul fianco destro dello spuntone roccioso sono presenti altre due 

escavazioni, fortemente danneggiate dall’erosione e dagli agenti atmosferici. A circa m 

13,00  di distanza è stato localizzato un altro spuntone roccioso, ad una quota inferiore 

rispetto al primo, con una sola tomba (grotta 2). Si tratta di una ambiente ipogeo con 

orientamento N-S accessibile da un’apertura di forma quadrangolare (m 0,79 x 0,89) che 

presenta una pianta irregolare di m 1,94 x 1,12 circa. All’interno il soffitto è alto m 0,86 

circa. Dall’area non sono stati recuperati frammenti ceramici, pertanto la cronologia di 

questi ipogei sepolcrali ancora oggi resta di dubbia definizione.147 

 

                                                           
145 MANITTA 2017, pp. 63-186. 
146 PACE 1949, p. 360. 
147 PRIVITERA M. 2009, pp. 540 – 542. 
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256. C.da Crasà – Comune di Castiglione di Sicilia (Ct) 

Il sito di contrada Crasà, situato a 2,5 Km a SO rispetto al centro urbano di 

Castiglione di Sicilia (Ct), ricade all’interno del foglio IGM 262. IV.SE. L’area nel 2004 è 

stata sottoposta ad un intervento di scavo archeologico di somma urgenza, a seguito di 

sbancamenti effettuati con il mezzo meccanico per la realizzazione di alcune costruzioni. Gli 

interventi sono stati effettuati da F. Privitera e U. Spigo con il coordinamento da parte della 

Soprintendenza di Catania. Questi scavi, realizzati nelle vicine proprietà Nicolosi e Grasso, 

hanno portato alla luce parte di un insediamento rurale di età romana, databile tra il II ed il 

III secolo d.C.148 Nello specifico si trattava di una struttura abitativa che ricadeva in 

entrambe le proprietà private. Nell’ultima fase di vita l’edificio è stato utilizzato come 

magazzino per derrate, come 

conferma il rinvenimento di cinque 

silos (Fig. 407) di epoca imperiale in 

opus caementicium.149 I silos, 

parzialmente interrati nel terreno, 

erano realizzati in robusto 

calcestruzzo rivestito internamente 

da malta idraulica.150 Sulla base delle 

ricerche archeologiche effettuate non 

è stato possibile comprendere se 

queste strutture fossero destinate 

all’immagazzinamento di cereali, o se avessero la funzione di custodire il mosto o l’olio 

prodotto localmente. Quest’ultima ipotesi è legata all’ampia produzione vitivinicola lungo la 

valle dell’Alcantara ed è stata avvalorata del rinvenimento in diverse località di numerosi 

dolia di grandi dimensioni.151  

Dall’area di c.da Crasà provengono numerosi frammenti di pithoi e di anfore, ma 

pochi frammenti di ceramica fine, che confermano la destinazione rurale 

dell’insediamento.152 In prossimità dell’area oggetto d’indagine è stata rinvenuta anche una 

tomba a grotticella databile tra il IX ed il VII secolo a.C., che testimonia una frequentazione 

dell’area almeno a partire dalla tarda età del Ferro. 

 

                                                           
148 MANITTA 2012b, pp. 161 – 163. 
149 MANITTA 2012b, p. 162. 
150 PRIVITERA 2008, pp. 35 – 36. 
151 PRIVITERA 2008, p. 36; MANITTA 2012b, p. 162. 
152 MANITTA 2012b, pp. 161 – 163. 

Figura 407. Silos in opus caementicium da c.da Crasà (da Ferruccio 

Puglisi 2009). 
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257. C.de Verzella e Pietramarina – Comune di Castiglione di Sicilia (Ct) 

Le c.de Verzella e Pietramarina si trovano lungo la SP 7ii nel comune di Castiglione 

di Sicilia ed entrambe ricadono all’interno del Foglio IGM 262 IV S.O. Malvagna. Le aree 

non sono mai state oggetto di indagini archeologiche sistematiche, pertanto le informazioni 

relative alla storia di queste due contrade sono davvero esigue. 

Sul monte Pietramarina il rinvenimento di frammenti ceramici e di asce in pietra, 

oggi custodite nel Museo Paolo Orsi di Siracusa e nel Museo Paolo Vagliasindi di 

Randazzo, testimonia una frequentazione dall’età Neolitica.153 Si tratta di un’altura che 

geograficamente possiede caratteristiche favorevoli ad ospitare un insediamento preistorico, 

elevata rispetto alla pianura e facilmente difendibile. La parte N della montagna, infatti, 

ancora oggi si presenta inaccessibile ed è formata da un costone roccioso che non può essere 

scalato.154 Numerosi oggetti sono stati recuperati anche nelle immediate vicinanze del monte 

Pietramarina. A circa m 100 dalla ex villa Sardo sono state trovate due asce in pietra intere e 

diversi frammenti ceramici. Altre asce in pietra provengono, invece, dalle c.de Arcoria e 

Malpasso.155 Un insediamento stabile, tuttavia, sembra registrarsi con certezza durante il 

Bronzo Antico all’interno di alcune grotte a scorrimento lavico, formatesi a seguito di 

antiche colate del Monte Dolce. Sul monte Pietramarina all’interno di una cavità naturale a 

scorrimento lavico sono stati recuperati diversi frammenti ceramici di piccole e grandi 

dimensioni databili al Bronzo Antico e numerosi frammenti osteologici umani e animali.156 

Nelle campagne di c.da Verzella, invece, alcuni sopralluoghi sporadici effettuati 

dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania hanno segnalato la presenza di alcune 

grotte antropizzate in antico.157 In quest’area è stato segnalato un nucleo di tombe rupestri 

del tipo a grotticella sparse negli affioramenti in arenaria. Data l’assenza di frammenti 

ceramici non è stato possibile proporre una datazione per questa tipologia sepolcrale.  

                                                           
153 L’ascia in pietra, levigata e con taglio fine, è datata all’età neolitica e fu trovata lungo le pendici del monte 
Pietramarina. Il monte Pietramarina, inoltre, è ricco di grotte naturali utili per lo stanziamento dei primitivi 
abitanti. MANITTA 2012b, pp. 10 – 11. 
154 MANITTA 2012b, pp. 10 – 11. 
155 L’assenza di cavità naturali in prossimità dell’ex villa Sardo ha fatto supporre che queste popolazioni 
vivessero in capanne costruite con frasche e pali tenuti in piedi da una recinzione in pietra (Manitta 2012b, pp. 
10 – 11). A mio avviso non è totalmente da escludere una frequentazione dell’area per fini agricoli o pastorali 
associata ad uno stanziamento in grotta in c.da Pietramarina. 
156 PRIVITERA 2007a, pp. 91 – 117. p. 102; https://valledellakesines.blogspot.com/2019/01/archeologia-
rupestre-castiglione-di.html.  
157 PRIVITERA 2008, p. 28. 

https://valledellakesines.blogspot.com/2019/01/archeologia-rupestre-castiglione-di.html
https://valledellakesines.blogspot.com/2019/01/archeologia-rupestre-castiglione-di.html
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A circa 1 km ad E di 

contrada Verzella sono stati 

localizzati dei palmenti scavati 

negli affioramenti di roccia in 

arenaria. Anche in questo caso si 

tratta di evidenze archeologiche 

inedite che non sono state oggetto 

di indagini archeologiche o di 

ricognizioni sistematiche. Esse, 

infatti, sono parzialmente 

conosciute esclusivamente da segnalazione di storici locali.158 Uno dei palmenti è stato 

rinvenuto in c.da Nemmi, all’interno di un campo collocato a circa m 300,00 in direzione 

NO rispetto alla SP 7 ii. Il palmento (Fig. 408) composto da due vasche di dimensioni 

differenti presenta un orientamento NE –SO. La vasca superiore misura m 2,74 x 1,77 circa, 

mentre la vasca inferiore, di dimensioni minori, misura m 1,66 x 1,29 circa ed è collegata 

alla prima per mezzo di un foro centrale. La particolarità è legata alla presenza di una terza 

vasca di forma pressoché quadrata, collocata a SE delle due, in una posizione mediana. Si 

tratta di una vasca profonda circa cm 90, priva del lato meridionale, e larga circa cm 70. 

                                                           
158 FERRUCCIO PUGLISI 2009. 

Figura 409. Siti archeologici del territorio di Castiglione di Sicilia (stralcio C.T.R., ATA 0708 613090 e 613100, scala 

1:20.000). 

Figura 408. Palmento rupestre da c.da Verzella (da Ferruccio Puglisi 2009). 
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Questa, tuttavia, non presenta legami fisici con nessuna delle due vasche che compongono il 

palmento. Nello stesso sperone roccioso, lungo il lato NO del palmento sono visibili invece 

dei fori dal diametro di cm 15 circa, posti a distanze regolari tra loro. Probabilmente si tratta 

di fori per pali lignei funzionali a reggere una tettoia in materiale deperibile. 

 

258. Cuba di c.da Iannazzo –Comune di Castiglione di Sicilia (Ct) 

La cuba di c.da Iannazzo è collocata nel comune di Castiglione di Sicilia lungo la 

strada provinciale per Randazzo, a circa 3 km dalla chiesa di Verzella, nell’attuale proprietà 

Cambria (ex proprietà Priolo).159  

Le prime notizie sulla chiesa risalgono alla metà dell’800, quando Giuseppe Plumari 

fece una descrizione dell’edificio confrontandolo con la Cuba di c.da Imbischi nel comune 

di Randazzo (Ct).160 La prima segnalazione scientifica fu fatta da E.G. Rizzo nella sua 

opera.161 A fornire informazioni più dettagliate fu invece Don Salvatore C. Virzì, parroco di 

Randazzo, che durante un sopralluogo effettuato nel 1936 realizzò un’accurata 

documentazione fotografica.162 

L’edificio è sopravvissuto per tutto il XIX e per la prima metà del XX secolo come 

magazzino rurale in un’area 

interamente destinata alla 

coltivazione delle nocciole. Nel 

corso del XX secolo la struttura 

è stata abbandonata e per molto 

tempo è rimasta senza tetto. Solo 

negli anni ’70 del secolo scorso 

l’edificio è stato ripreso e 

risistemato con cospicui 

interventi edilizi. I muri sono 

stati parzialmente ricostruiti ed il tetto, nel frattempo crollato, è stato rifatto con lo scopo di 

dare all’edificio la destinazione di garage/magazzino (Fig. 410). Probabilmente in tale 

occasione è stato demolito l’arco absidale, successivamente trasformato in un’apertura 

piuttosto ampia con architrave arcuato e stipiti in pietra. L’arco dell’architrave era 

interamente realizzato in pietra pomice e fino a qualche decennio fa era ancora leggibile una 

                                                           
159 MANITTA 2012, pp. 26 – 36. 
160 PLUMARI 1847, vol. I, p. 80. 
161 RIZZO 1907, p. 7. 
162 MANITTA 2012b, pp. 26 – 36. 

Figura 410. Prospetto principale attuale della cuba di Iannazzo                             

(da Manitta 2017). 
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parte dell’intonaco originario, puntellato per far aderire un altro strato di calce. 163 

Nonostante i continui rimaneggiamenti che hanno alterato la conformazione originaria della 

chiesa, oggi è possibile riconoscere la presenza di un’abside ad E e di un accesso di grandi 

dimensioni ad O, sormontato da una finestra con gli stipiti e l’architrave arcuato in pietra 

lavica. La pianta basilicale della chiesa ha una forma rettangolare e misura circa m 8,30 x 

13,60. I muri, conservati per un’altezza massima di m 3,00, non presentano alle pareti delle 

nicchie. Trattandosi di un unico ambiente di forma rettangolare è verosimile che in antico 

questo fosse coperto da una volta a botte. 

Dal punto di vista costruttivo, ma anche planimetrico, la chiesa di c.da Iannazzo è 

simile alla chiesa di San Nicola di Bari collocata nel comune di Castiglione di Sicilia. I 

muri, infatti, sono realizzati con pietre laviche irregolari legate con malta e calce. Agli 

angoli dell’edificio si trovano invece blocchi in pietra arenaria, che si intersecano alle pietre 

laviche. Questi dettagli costruttivi hanno portato alcuni studiosi a suggerire una datazione 

dell’edificio in un periodo compreso tra l’VIII ed il IX secolo d.C.164 

Secondo fonti orali, a S si trovava un ambiente di servizio annesso alla chiesa dove, a 

seguito di scavi fortuiti per la risistemazione del terreno a vigneto, è stato rinvenuto un 

sistema di riscaldamento utilizzato per scaldare l’acqua che alimentava una vasca. Secondo 

alcuni si tratta di ciò che resta di un edificio più antico, forse di origine araba, distrutto in 

epoca normanna per realizzare l’attuale chiesa.165 Nella proprietà, durante i lavori di 

sistemazione e trasformazione del terreno, tra la fine degli anni’70 e l’inizio degli anni’80, 

oltre alla struttura di riscaldamento, sono stati rinvenuti anche due dolia, di incerta 

attribuzione cronologica, alti circa m 1,30 e larghi circa m 0,80 nel punto di massima 

espansione. I contenitori, forse riutilizzati fino all’epoca bizantina, erano sicuramente 

funzionali alla conservazione dell’olio o del vino. Ancora oggi i due contenitori sono 

custoditi all’ingresso della proprietà Cambria.166 

 

259. C.da Santa Maria La Scala – Comune di Castiglione di Sicilia (Ct) 

La c.da Santa Maria La Scala è collocata a circa 3 km a NO rispetto al centro abitato 

di Castiglione di Sicilia, lungo il corso del fiume Alcantara. L’area ricade nel Foglio IGM 

262 IV S.E ed appartiene alla circoscrizione politica del comune di Castiglione di Sicilia. 

                                                           
163 MANITTA 2017, pp. 255 – 267. 
164 MANITTA 2012b, p. 35; MANITTA 2017, pp. pp. 255 – 267. 
165 MANITTA 2012b, pp. 26 – 36. 
166 MANITTA 2012b, pp. 35 – 36. 
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In questa contrada sono stati effettuati esclusivamente dei sopralluoghi da studiosi 

locali che hanno evidenziato diversi palmenti rupestri scavati nel banco in arenaria.167 Si 

tratta di due palmenti localizzati a circa m 600,00 a S della SP 1, che sorgono in prossimità 

del letto del fiume Alcantara. Il primo (259a), collocato più ad O, dista circa m 30,00 dal 

letto del fiume ed è posto in corrispondenza delle pendici sud-orientali di uno sperone 

roccioso, nel punto dove il fiume forma una profonda curva a gomito. Il palmento con 

orientamento SO-NE è 

composto da due 

vasche situate a quote 

differenti e 

comunicanti tra loro 

per mezzo di un foro.  

La vasca di maggiori 

dimensioni misura m 

1,98 circa di larghezza 

ed m 1,20 circa di 

lunghezza, mentre la 

vasca di dimensioni 

minori misura m 1,75 di larghezza e m 0,90 di lunghezza. A circa m 570 ad O è stato 

localizzato il secondo palmento (259b). Esso è stato rinvenuto all’interno di una vasta area 

pianeggiante delimitata a S dal corso del fiume Alcantara, a N da un sistema di piccole 

creste rocciose e ad E dallo sperone roccioso di Santa Maria La Scala. Il palmento ha un 

orientamento E-O e presenta dimensioni maggiori rispetto agli altri rinvenuti nella valle. 

Infatti, la vasca superiore misura m 2,81 di lunghezza e m 2,03 di larghezza, mentre la vasca 

inferiore non è stata rinvenuta a causa della folta vegetazione che la ricopriva. 

 

260. San Salvatore della Placa – Comune di Francavilla di Sicilia (Me) 

Il sito di San Salvatore della Placa è situato a circa 3 km a NO rispetto al centro 

abitato di Francavilla di Sicilia. Esso si trova all’interno del Foglio IGM 262 IV S.E. di 

Castiglione di Sicilia ed è indicato in cartografia con il toponimo di “Rocca Badia”. L’altura 

rocciosa, posta a 510 m s.l.m., è strategicamente situata a ridosso del torrente San Paolo, in 

corrispondenza dell’incrocio con il suo principale affluente.168 

                                                           
167 FERRUCCIO PUGLISI, 2009, figg. 29b – 30; MAGRO - SCARAVILLI, 2017b, pp. 357-360. 
168 ARCIFA 1997, pp. 181 – 186. 

Figura 411 Palmenti rupestri in c.da Santa Maria La Scala (stralcio C.T.R., ATA 0708 

613050,613060, 613090, 613100, scala 1:5.000). 
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L’area situata a N dell’altura, tra le pendici settentrionali della rupe e la sponda 

destra del fiume San Paolo, ha restituito diversi frammenti fittili databili all’età classica. 

Quindi è presumibile che la zona fosse sfruttata per uso agricolo già in età antica.169 Sulla 

sommità, invece, sorgono i resti di un monastero (Fig. 412), le cui origini sembrano risalire 

al periodo basiliano.170 Le notizie 

relative alla sua fondazione sono 

quasi nulle, ad eccezione di qualche 

informazione legata alla figura di 

San Chermes, un monaco vissuto tra 

le rovine dell’antico convento 

durante la dominazione musulmana. 

Secondo la tradizione il santo 

incontrò anche il conte Ruggero I, tra 

il 1080 ed il 1093 d.C., nel tentativo di far restaurare l’antico monastero, che tornò a brillare 

economicamente grazie alla concessione da parte del sovrano di diversi appezzamenti di 

terreno.171 Nel 1130 il monastero passò sotto il controllo dell’Archimandritato messinese del 

SS. Salvatore. La struttura sopravvisse fino alla metà del XVIII secolo, quando i pochi 

monaci rimasti furono trasferiti in un luogo più sicuro presso il borgo di Francavilla di 

Sicilia ed il sito fu definitivamente abbandonato. 

Alla sommità del monte è possibile accedere solo da O, in quanto le pareti sono tutte 

a strapiombo sulla valle del fiume San Paolo. Infatti, in corrispondenza di questo lato è ben 

visibile un muro spesso realizzato in pietre, tegole e malta che segue l’andamento della 

collina, quasi a svolgere una funzione protettiva. La struttura principale, collocata sulla 

sommità, si sviluppa con un orientamento N-S e poggia direttamente sul banco di roccia 

marnosa. Tra tutti gli ambienti è possibile distinguere un deambulatorio comune ed altri vani 

di piccole dimensioni, forse identificabili con le celle dei monaci.172 Tra i ruderi si trova 

anche una piccola chiesa a pianta rettangolare con nartece quadrangolare e con abside 

poligonale rivolta verso E. All’interno della chiesa sono state rinvenute due sepolture, una 

ricavata nella muratura e addossata alla parete meridionale della chiesa, l’altra scavata nella 

roccia e coperta da una volta a botte.173 La chiesa presenta una doppia tecnica costruttiva: in 

basso realizzata con grosse pietre squadrate ed in alto con pietrame minuto, forse frutto di un 

                                                           
169 FERRUCCIO PUGLISI 2009, pp. 69 – 70; 
170 FERRUCCIO PUGLISI 2009, pp. 69 – 70; SPOTO 2016. 
171 CAJETANUS  1657. 
172 http://www.medioevosicilia.eu/markIII/monastero-di-san-salvatore-della-placa-presso-francavilla-di-sicilia/.  
173 MANITTA 2017, p. 33.  

Figura 412. Altura con i ruderi del monastero di S. Salvatore della 

Placa sulla sommità. 

http://www.medioevosicilia.eu/markIII/monastero-di-san-salvatore-della-placa-presso-francavilla-di-sicilia/
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restauro effettuato in una fase successiva. Nel complesso monumentale si trovano anche due 

vani di forma rettangolare coperti da una volta a botte (Fig. 413). All’interno sono stati 

trovati dei pigiatoi, parzialmente interrati dai crolli e dalle macerie delle strutture, utilizzati 

per la trasformazione dell’uva in mosto. Questi elementi confermano che in epoca medievale 

la zona era adibita ad ospitare palmenti in muratura, anche nei luoghi più remoti e 

difficilmente accessibili.174 A S è presente una cisterna a pianta quadrangolare rivestita 

internamente di malta idraulica. 

Il monastero di San Salvatore della Placa rientrava all’interno di un programma di 

controllo relativo alle principali vie di comunicazione che in età normanna e sveva 

interessavano l’entroterra dell’Isola 

ed in particolar modo l’area 

peloritano-nebroidea. I monasteri e 

le fondazioni religiose, infatti, a 

partire dall’XI secolo, erano 

utilizzati per ampliare il potere di 

controllo sulla popolazione e sulla 

viabilità locale. L’oculatezza delle 

scelte insediative era mirata ad 

assolvere un ruolo fondamentale 

nelle comunicazioni di questa parte 

dell’isola. Nel caso specifico il 

monastero di San Salvatore della Placa ricadeva lungo la direttrice Francavilla-Novara che 

giungeva fino a Castroreale mettendo in comunicazione la costa ionica con quella 

tirrenica.175 

 

261. Cuba – Comune di Malvagna (Me) 

Il piccolo edificio sacro conosciuto con il termine “cuba” è situato a circa m 850 dal 

centro urbano di Malvagna e ricade all’interno del Foglio IGM 262 IV.S.O di Malvagna. La 

struttura è collocata all’interno di un campo privato coltivato ad uliveto, che si trova 

immediatamente ad E della strada provinciale n.3  in c.da Scarratta a circa 561 m s.l.m.  

                                                           
174 FERRUCCIO PUGLISI 2009, pp. 69 – 70. 
175 ARCIFA 1997, pp. 181 – 186. 

Figura 413. Ruderi del convento di San Salvatore della Placa                       

(da Ferruccio Puglisi 2009). 
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Il luogo, ben esposto al sole, 

si presenta come un campo agricolo 

particolarmente fertile, coltivato nel 

corso dei secoli con uliveti e viti 

(Fig. 414). La frequentazione di 

questi campi è testimoniata dal 

rinvenimento di numerosi 

frammenti ceramici nell’area 

circostante all’edificio ed anche dal 

rinvenimento intorno agli anni’50 

di una necropoli. Una prima descrizione dell’importanza archeologica dell’area è stata 

effettuata alla metà del XIX secolo dal randazzese Giuseppe Plumari, uno storico che nel 

suo manoscritto scrive di Malvagna: “avanzi di 

fabbriche, grossi molini, acquedotti, gisterne, giarre e 

monete antiche si sono scoperte di tempo in tempo in 

quel sito, quale oggi resta intermedio alli due recenti 

Comuni nomati Mojo, e Malvagna, ove anche trovasi 

un tempio antico che dicesi cuba”.176 Nel manoscritto 

Plumari riporta anche due disegni, dell’interno e 

dell’esterno, che mostrano la cuba nelle sue condizioni 

alla metà del XIX secolo (Fig. 415).  

In passato la piccola chiesa è stata destinata ad 

abitazione rurale o a palmento, come dimostra la 

realizzazione di una costruzione in blocchi di cemento 

armato a fianco dell’edificio storico. All’interno, infatti, 

prima dell’ultimo restauro era ancora visibile un 

serbatoio circolare, la cui sommità raggiungeva la quota dell’attuale pavimento. Questo era 

utilizzato per la raccolta del mosto dopo la pigiatura dell’uva. All’esterno è visibile anche 

una cisterna di forma quadrangolare che serviva per la raccolta dell’acqua e per abbeverare i 

vigneti. 

Ad oggi piuttosto controverse sono le teorie relative alla cronologia della cuba di 

Malvagna. Alcuni studiosi come G. Plumari177 ritengono che l’edificio sia da ricondurre 

all’architettura tardo-romana per la sua forma tricora, alti sostengono invece una datazione 
                                                           
176 PLUMARI 1847, p. 225. 
177 PLUMARI 1847, p. 228. 

Figura 414. Cuba di Malvagna. 

Figura 415. Disegni di G. Plumari della metà 

del XIX sec. (da Manitta 2017). 
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alto medievale compresa tra VI e VII secolo d.C. In numero piuttosto elevato sono anche le 

interpretazioni legate alla sua funzione. Lo studioso Antonio Portaro, ad esempio, sosteneva 

che quest’edificio potesse essere un battistero posto accanto ad una basilica più grande, 

ancora non esplorata. Recenti ipotesi sostengono, invece, che possa trattarsi di una chiesa 

rurale collegata a qualche 

monastero circostante.178 

La struttura si presenta 

come un edificio di modeste 

dimensioni a pianta quadrangolare 

di m 5,50 circa per lato con una 

copertura a cupola. La sua 

singolarità è legata alla presenza di 

tre absidi disposte sui lati S, E ed O che restituiscono all’edificio la conformazione di una 

“cella tricora” di tipo bizantino (Fig. 416).  Sul lato settentrionale, invece, è presente 

l’ingresso ad arco ribassato in posizione decentrata.  A differenza di altri edifici databili a 

questo periodo l’ingresso della cuba di Malvagna non è preceduto da un nartece. Oltre 

all’ingresso, anche le absidi non sono in asse, ma sono in posizione leggermente decentrata 

rispetto al lato dell’edificio ed hanno anche differenti dimensioni. L’abside occidentale, 

infatti, presenta dimensioni inferiori rispetto a quella orientale, mentre la principale, che di 

solito negli edifici sacri è collocata lungo la parete opposta all’ingresso, non è rivolta ad 

oriente, bensì verso meridione. La tecnica edilizia impiegata per la costruzione è piuttosto 

semplice: la muratura è realizzata in pietre laviche non lavorate o sbozzate, legate con malta 

di buona qualità (Fig. 417). Solo 

negli angoli sono collocate pietre 

sbozzate di maggiori 

dimensioni.179 La copertura è 

costituita da una pseudocupola a 

profilo rialzato, realizzata in corsi 

di blocchetti di pomice. Questa si 

imposta su delle cuffie angolari 

che raccordano la copertura con la 

pianta quadrata dell’edificio.180 

                                                           
178 MANITTA 2017, pp. 198 – 205. 
179 MANITTA 2017, pp. 219 – 222. 
180 GIGLIO 2001, p. 142. 

Figura 416. Interno della cuba di Malvagna. 

Figura 417. La cuba di Malvagna in un’immagine di E. H. Freshfield 
dell’inizio del ‘900. 
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262. C.da Scarratta – Comune di Malvagna (Me) 

I terrazzi situati a S del centro urbano di Malvagna, in c.da Scarratta, ricadono 

all’interno del Foglio IGM 262 IV S.O. di Malvagna. Il potenziale archeologico dell’area è 

stato registrato alla metà del XIX secolo dal randazzese Giuseppe Plumari che elenca 

numerose evidenze archeologiche e reperti provenienti dall’area.181 I ritrovamenti sono 

proseguiti anche nel corso del XX secolo. Purtroppo l’area non è mai stata sottoposta a vere 

e proprie indagini archeologiche né da parte della Soprintendenza di Siracusa, né 

successivamente della Soprintendenza di Messina, infatti i pochi reperti recuperati sono il 

frutto di ritrovamenti occasionali. 

Tra tutte le evidenze archeologiche recuperate nell’area di particolare interesse è un 

ripostiglio bronzeo rinvenuto all’inizio del XX secolo in prossimità di quest’area e donato 

ufficialmente nel giugno del 

1923 al Museo 

Archeologico di Siracusa 

dal Cav. Pancrazio Ragusa, 

antiquario di Taormina.182 

In totale furono recuperati 

circa 5 pezzi, tre dei quali 

sono custoditi presso il 

Museo Archeologico di 

Naxos (Fig. 418), mentre i 

restanti due sono a Siracusa 

nei depositi del Museo “Paolo Orsi”. Gli esemplari, databili tra la tarda età del Bronzo e la 

prima età del Ferro, sono un’ascia piatta di circa cm 10 di altezza, un’ascia ad occhio alta 

circa cm 16,5 di altezza ed uno spiedo ricurvo con manico cilindrico e con corpo a sezione 

quadrangolare di circa cm 15 di altezza.183 

Un altro interessante rinvenimento risale al giugno del 1963, quando la Dott.ssa 

Stella Arena, collaboratrice esterna della Soprintendenza di Siracusa, ha recuperato nel corso 

di un sopralluogo effettuato all’interno di un vigneto due dolia di grandi dimensioni databili 

tra III e IV secolo d.C., oggi custoditi presso il teatro di Taormina (Fig. 419). Uno di questi è 

ancora visibile in corrispondenza dell’ingresso al teatro, mentre l’altro, rinvenuto in 

                                                           
181 PLUMARI 1847, vol. I, p. 225. 
182 ORSI 1890, p. 40 e fig.; ORSI 1927, pp. 35 – 57; BERNABÒ BREA 1958, p. 190, fig. 45; LENTINI 2001a, p. 
135. 
183 ALBANESE PROCELLI 1993, pp. 50s, fig. 15. MANITTA 2012b, p. 13. 

Figura 418. Ripostiglio di bronzi da Malvagna. Museo Archeologico di Giardini 

Naxos.  
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frammenti, si trova presso i magazzini. Il primo dolium di forma sferoidale aveva un orlo 

con un diametro di m 1,40 circa, ingrossato e staccato dal corpo. Esso presentava in 

corrispondenza del punto di massima espansione del corpo una lacuna, restaurata in antico 

con una colatura di stagno. Il secondo 

dolium, invece, presentava un diametro di 

m 1,30 circa ed aveva una forma ovoidale 

allungata con largo orlo ribattuto. 

Purtroppo, non è certa l’ubicazione dei due 

contenitori, tuttavia secondo numerose 

ipotesi i reperti provengono da c.da 

Scarratta, il luogo dov’è stata ipotizzata 

l’esistenza di una villa o più semplicemente 

di un insediamento rurale di età tardo-

antica.184 Tenuto conto della coltivazione 

di vite in questi territori collinari 

particolarmente soleggiati, è stato 

ipotizzato che questi dolia fossero destinati a contenere vino, e più nello specifico venissero 

utilizzati come tini per la fermentazione.185
  

 

263. C.da Rinazzo e C.da Casotte – Comune di Moio Alcantara (Me) 

Le due contrade, poste a N – NO del vulcano spento, fanno parte del comune di 

Moio Alcantara e ricadono all’interno del Foglio IGM 262 IV.S.O di Malvagna. La c.da 

Rinazzo, posta ad 1 km a NO rispetto al centro abitato di Moio Alcantara, si trova 

immediatamente ad O del vulcano spento. Nell’area non sono mai state condotte indagini 

archeologiche, ma alcune segnalazioni riferiscono la presenza di ritrovamenti di età romana. 

Altri rinvenimenti sporadici risultano in c.da Casotte, collocata a m 600 a NO rispetto alla 

c.da Rinazzo. In quest’area è documentata una necropoli databile allo stesso periodo, forse 

direttamente collegata al vicino insediamento di c.da Rinazzo.186 

 

 

                                                           
184 LENTINI 2001a, pp. 136-137. 
185 Per la fermentazione del vino all’interno dei dolia si veda GARCIA 1992, p. 174. Tra il 1997 ed il 1998 
un’operazione della Guardia di Finanza di Catania portò alla luce circa 12 dolia databili al IV secolo d.C. che 
erano conservati in alcune proprietà private di Taormina. Secondo quanto descritto dai proprietari, i dolia erano 
tutti provenienti dal territorio della valle dell’Alcantara e dai terrazzi delle pendici del monte Etna (c.da 
Nunziatella). LENTINI 2001a, pp. 139-141. 
186 MANITTA 2012b, 159-161. 

Figura 419. Teatro antico di Taormina. Dolium da Malvagna. 
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264. Piana di Moio – Comune di Moio Alcantara (Me) 

Nell’area dove oggi si trova il 

moderno centro urbano di Moio 

Alcantara, immediatamente a N del 

fiume Alcantara, nel corso del secolo 

scorso sono state registrate diverse 

segnalazioni. In c.da Melicocchita, 

infatti, è stata documentata un’area 

d’interesse archeologico con 

frammenti ceramici del Bronzo Antico 

e un’ascia ad occhio ovale databile al 

Bronzo Finale.187  

Il rinvenimento più interessante 

è tuttavia relativo ad un elmo bronzeo del IV sec. a.C. proveniente da un’area prossima al 

moderno centro urbano (Fig. 420). Il manufatto, acquistato da Paolo Orsi all’inizio del XX 

secolo dal mercato antiquario, è stato scoperto nel 1908 all’interno di una tomba 

appartenente ad una necropoli in c.da Madre, situata nella piantagione di un vigneto di 

proprietà del barone Gaetano Ferrara. Oggi l’elmo è conservato presso il Museo 

Archeologico di Giardini Naxos (Me).188 L’ elmo presenta una decorazione a sbalzo di tipo 

tracio proveniente da un contesto funerario, probabilmente dalla tomba di un 

guerriero.189L’esemplare, forse di officina alessandrina, secondo alcuni studiosi è una 

testimonianza degli avvenimenti bellici che sconvolsero il territorio di Naxos nel corso del 

IV secolo a.C.190 

 

265. Monte Passo Moio – Comune di Moio Alcantara (Me) 

Il monte Passo Moio si trova ad 1,4 km ad O rispetto al moderno centro urbano di 

Moio Alcantara e ad 1 km a SO dal vulcano di Moio. Esso delimita ad O una valle di natura 

alluvionale, particolarmente fertile per fini agricoli. Nell’area denominata Contrada dei 

Saraceni tra la fine degli anni ’90 e il primo decennio del XXI secolo sono state rinvenute 

delle grotticelle artificiali nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati dalla Soprintendenza di 

Catania. Si tratta di tre grotte (Fig. 421) scavate in due costoni rocciosi affiancati, 

                                                           
187 MANITTA 2012b, p. 13. 
188 MANITTA 2012b, p. 13. 
189 LENTINI 1998, pp. 156 – 161; LENTINI 2017, pp. 26 – 27.  
190 LENTINI 2002, pp. 224 - 241. 

Figura 420. Elmo bronzeo dalla piana di Moio. Museo Archeologico 

di Naxos. 
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interpretate come tombe e pubblicate solo in un report preliminare edito nei primi anni 

2000.191  

La prima grotta, denominata grotta 1, presenta un’apertura ad arco di m 0,60 x 0,81 

circa e si trova a m 0,55 circa dal piano di calpestio moderno. A sinistra e a destra 

dell’apertura si conservano ancora gli incassi per l’alloggiamento della lastra di chiusura. 

L’interno a pianta trapezoidale misura m 2,68 di lunghezza ed m 1,40 di larghezza. Il 

pavimento, inclinato verso l’entrata, termina in corrispondenza di questa con una fossetta di 

forma quadrangolare, realizzata in maniera grossolana e forse destinata al deflusso dei 

liquidi dei corpi inumati. La volta di copertura si presenta leggermente arcuata ed è alta 

rispetto al pavimento m 1,04 circa. Sul fondo della tomba un leggero avvallamento 

realizzato trasversalmente ha 

suggerito una traccia per la 

deposizione del defunto, come a 

voler distinguere questa zona dal 

resto della camera sepolcrale. A poca 

distanza è stato rinvenuto un secondo 

ambiente ipogeico (grotta 2) che 

aveva l’accesso di forma rettangolare 

(m 0,52 x 0,72 ca.) ed era posto a m 

1,00 circa dal piano di campagna 

moderno. Questo è contraddistinto da una piccola nicchia collocata al di sopra e da una 

lunetta rovesciata. La tomba presenta una pianta trapezoidale ed ha una larghezza massima 

di m 1,50, una larghezza di m 2,20 ed un’altezza massima di m 1,10. A fianco di questa, a 

circa cm 40 dal piano di calpestio esterno è stata rinvenuta la grotta 3, caratterizzata da 

un’apertura di una forma ovale (m 0,60 x 0,95 ca.) che consente di accedere all’interno della 

camera ipogeica. L’interno era diviso in due parti, quella anteriore ha una pianta 

trapezoidale, una lunghezza di m 2,14 ed una larghezza di m 1,44, mentre la parte posteriore, 

collocata ad una quota più alta, ha una forma rettangolare ed è di minori dimensioni. 

Nell’area circostante non sono stati rinvenuti frammenti ceramici o altri elementi che 

permettano di assegnare una cronologia alle grotte. 

Queste tombe trovano confronti stringenti dal punto di vista planimetrico con quelle 

rinvenute a Monte Olgari e a Monte Balsamà. Pertanto, sulla base del confronto 

                                                           
191 PRIVITERA M. 2009, pp. 542 - 547. 

Figura 421. Monte Passo Moio. Grotte scavate nella roccia. 
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planimetrico e delle dimensioni sono state interpretate come piccoli insiemi di sepolture 

databili tra l’età tardo-antica e l’età alto medievale. 

 

266. C.da Cinquonze – Comune di Roccella Valdemone (Me) 

Risalendo il corso del torrente Roccella, ad 1,5 km a S dal moderno centro urbano di 

Roccella Valdemone, è situata 

contrada Cinquonze. Questa 

località ricade nel Foglio IGM 262 

IV N.O. di Roccella Valdemone 

ed è facilmente raggiungibile dalla 

strada provinciale n. 2. L’area, 

collocata a m 700 s.l.m., non è 

mai stata oggetto di scavi 

archeologici o di ricognizioni 

sistematiche, tuttavia alcuni 

sopralluoghi hanno segnalato la presenza di una necropoli rupestre di età preistorica. 

Alcuni storici locali, inoltre, danno notizia anche di alcuni palmenti rupestri scavati 

negli affioramenti di roccia arenaria.192 I palmenti meglio conservati sono localizzati in una 

proprietà privata situata a circa m 20 a S rispetto alla strada provinciale 2, nel punto in cui la 

strada è segnata da una curva a gomito. Si tratta di una coppia di palmenti con orientamento 

N-S, disposti da O verso E a circa m 1,00 di distanza l’uno dall’altro. Entrambi sono 

composti da due vasche, 

collocate a quote differenti e 

comunicanti tra loro per mezzo 

di un foro scavato nel banco di 

roccia. Il primo palmento, quello 

più occidentale, ha la vasca 

superiore di forma quadrangolare 

che misura m 1,90 circa di 

larghezza e m 1,60 di lunghezza, 

mentre la vasca inferiore non è misurabile a causa del pessimo stato di conservazione. Il 

palmento posto ad E (Fig. 422), invece, ha la vasca superiore che misura m 2,15 di 

larghezza e m 1,40 di lunghezza, mentre la vasca inferiore misura m 2,20 x 0,66 circa. 

                                                           
192 FERRUCCIO PUGLISI 2009, figg. 62 – 63. 

Figura 422. Palmento di c.da Cinquonze. 

Figura 423. La c.da Cinquonze da un’immagine satellitare di Google Earth. 
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267. C.da Imbischi e c.da Acquafredda – Comune di Randazzo e Castiglione di 

Sicilia (Ct)   

Il sito archeologico di c.da Imbischi, situato a circa 5 km dal centro urbano di 

Randazzo (Ct), ricade nel Foglio IGM 262 IVS.O. di Malvagna ed occupa un altopiano 

pianeggiante delimitato a N dal corso del fiume Alcantara (Fig. 424).  

    Figura 424. Siti delle c.de Imbischi e Acquafredda da un’immagine satellitare di Google Earth (scala 1:10.000). 

Le segnalazioni del rinvenimento di reperti archeologici in quest’area risalgono al 

XVI ed al XVII secolo, come documentano i testi di Nigro, Cluverio ed Amico, che 

identificano il sito di c.da Imbischi con l’antica città di Tissa. Il primo consistente recupero 

di reperti archeologici risale al 1886, quando Paolo Vagliasindi, il proprietario del feudo di 

c.da Imbischi, aveva scoperto una ricca necropoli nella vicina contrada S. Anastasia. Nel 

1885 i contadini che lavoravano nel podere di Paolo Vagliasindi avevano cominciato 

un’opera di scavo nella sua tenuta. All’interno della proprietà sono state rinvenute numerose 

tombe a fossa, rivestite dai tipici tegoloni piani. Queste custodivano, oltre agli scheletri degli 

inumati, ricchi corredi con vasellame greco di varia tipologia, qualche oggetto in bronzo, 

elementi di oreficeria, vasetti e perline di vetro. Purtroppo le tecniche rudimentali di scavo 

non hanno consentito di risalire al numero esatto delle tombe indagate, né tantomeno è stato 

possibile associare i reperti ai singoli corredi.193 Agli scavi del barone Vagliasindi sono 

seguite a distanza di pochi anni altre indagini compiute dalla Direzione di Antichità di 

Palermo, che hanno portato alla luce un’altra porzione della necropoli.  

La stessa area è stata successivamente indagata da Paolo Orsi nel 1906, il quale si era 

dedicato allo scavo delle sepolture in maniera più accurata. La spedizione, guidata 
                                                           
193 MAGRO 2007, pp. 1 - 2.  
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dall’assistente Rosario Carta, aveva portato all’indagine di 66 sepolture del tipo a cassa e 

alla cappuccina. Tutte le sepolture contenevano corpi inumati, ad eccezione di quattro tombe 

che invece custodivano delle incinerazioni rinvenute all’interno di idrie e crateri. Dalle 

tombe sono stati recuperati numerosi vasi plastici che oggi sono conservati presso il Museo 

Vagliasindi di Randazzo. Si tratta di vasi databili tra la fine del VI ed il V secolo a.C., alcuni 

di importazione corinzia ed altri di produzione locale.194 Tra i reperti più interessanti 

proveniente dalla necropoli di Sant’Anastasia, oltre ad una oinochoe a figure rosse di 

probabile fattura magnogreca che raffigura il mito delle Boreadi, sono stati recuperati anche 

sei vasi appartenenti al gruppo di balsamari configurati a corpo di animali (Fig. 425).  Si 

tratta di manufatti di probabile fabbrica locale che per la 

loro singolarità sono stati rinominati “gruppo 

randazzese”.195
  

Questa necropoli con molta probabilità è 

pertinente ad un insediamento parzialmente indagato e 

localizzato tra le contrade Imbischi e Acquafredda, in un 

territorio appartenente al comune di Castiglione di 

Sicilia. Tra il 1992 ed il 1995 la Soprintendenza ai BB. 

CC. AA. di Catania ha condotto delle indagini nel sito. I 

saggi di scavo hanno consentito di verificare l’esistenza 

di alcuni tratti dell’abitato, fortemente danneggiati nel 

corso dei secoli dagli scavatori clandestini. Le indagini 

hanno portato alla luce un impianto urbano con almeno 

due fasi, l’ultima delle quali databile tra la metà del IV 

ed il III secolo a.C. Interessanti sono i dati provenienti dal saggio IV che ha restituito i resti 

di un’abitazione di forma quadrangolare con alcuni vani ed un cortile scoperto.196 A questa 

fase è stato associato un tesoretto di 539 tetradrammi d’argento trovato da scavatori 

clandestini nel 1980 e disperso all’estero nel mercato antiquario.197 Dall’area provengono 

anche numerose monete, nel tempo collezionate dal barone Vagliasindi ed oggi custodite 

all’interno del Museo omonimo. Si tratta di monete greche d’argento, ma anche conii in 

bronzo attribuibili alle più importanti città siceliote dell’isola. Numerosi sono anche i coni di 

età repubblicana ed imperiale, e le monete di età bizantina, araba e medievale.198 

                                                           
194 ORSI 1907, pp. 496 – 497. 
195 MAGRO 2007, pp. 3 - 5. 
196 PRIVITERA 2005, pp. 94 – 98. 
197 ALBANESE PROCELLI 1993b, pp. 554-461. 
198 MAGRO 2007, p. 2. 

Figura 425. Balsamari configurati a corpo 

di animali. Museo Vagiasindi di Randazzo. 
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268. Cuba di C.da Imbischi – Comune di Randazzo (Ct) 

Quasi al centro della vasta area archeologica (UT 267) di c.da Imbischi si trova un 

edificio religioso in stato di rudere, oggi conosciuto con il termine di “cuba” di Imbischi. 

Esso si trova all’interno di una proprietà privata e ricade nel Foglio IGM 262 IV.S.O di 

Malvagna (Fig. 424). Situato in una zona di confine tra i comuni di Randazzo e Castiglione 

di Sicilia, quest’edificio è collocato all’interno del territorio comunale di Randazzo. La zona 

è ricca di sorgenti d’acqua, al punto che gli stessi approvvigionamenti idrici diedero il nome 

alla vicina contrada Acquafredda. Queste sorgenti, associate alla fertilità del terreno, hanno 

favorito nel corso dei secoli la presenza di insediamenti ed una frequentazione continua del 

territorio. Le testimonianze antropiche arrivano infatti fino alla metà del Cinquecento, 

quando è stata costruita una torre di avvistamento che ha preso il nome della contrada. Oltre 

alle fasi di età greca, numerose sono le testimonianze di età medievale. La vasta area 

archeologica ha restituito infatti 

numerosi laterizi e frammenti 

ceramici anche di età medievale. 

L’evidenza archeologica 

di maggiore interesse, oggi in 

stato di rudere, è la “cuba di 

Imbischi. Si tratta di una chiesa 

ad una sola navata, orientata in 

senso O-E, che misura m 9,00 di 

lunghezza e m 4,50 di larghezza. 

L’edificio ha un accesso rivolto 

verso O e lungo il lato E si apre un’abside con un arco a tutto sesto realizzato con grossi 

blocchi in pietra lavica che poggiava su due pilastrini sormontati da mensole. Ad oggi 

l’edificio non è in ottimo stato di conservazione (Fig. 426). Ad eccezione del lato 

settentrionale che si conserva fino all’attacco della volta per un’altezza di m 3,00 circa e 

dell’abside con catino emisferico posizionata lungo il lato orientale, tutti gli altri setti murari 

si conservano per un’altezza massima di m 0,50. All’interno, lungo il lato settentrionale si 

conservano ancora le nicchie alte circa m 1,00, che erano disposte a distanze regolari ed 

inquadravano al loro interno le finestre strette e lunghe a forma di feritoie. Con molta 

probabilità queste dovevano essere speculari ad altre due nicchie realizzate nel muro 

meridionale, oggi non più conservato in elevato. Un secondo ordine di finestre, forse 

relativo ad una seconda fase, doveva aprirsi ad una quota superiore (Fig. 427). I muri sono 

Figura 426. Ruderi della cuba di c.da Imbischi. Interno dell’edificio. 
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realizzati con blocchi e pietre informi di materiale lavico, tegole e qualche mattone legato 

con malta. I blocchi squadrati sono utilizzati in corrispondenza degli angoli dell’edificio, 

nelle nicchie, nell’abside ed in tutti gli stipiti. 

Nonostante la ricchezza 

delle particolarità architettoniche 

è difficile risalire con esattezza 

ad una datazione dell’edificio. 

Alcuni studiosi per la 

somiglianza con la vicina Cuba 

di Castiglione e con la 

basilichetta di Priolo tendono a 

collocare la cuba di Imbischi tra 

il VI e l’VIII secolo d.C.199 È 

probabile, che si tratti di una chiesa messa al servizio di una comunità rurale che viveva nei 

pressi del fiume Alcantara. Le poche testimonianze di un centro rurale più ampio sono 

testimoniate dai blocchi e dagli elementi architettonici reimpiegati nei muretti a secco sparsi 

nell’area.  

Nella vicina c.da Sant’Anastasia si conserva un’altra chiesa che ha ricevuto 

l’appellativo di cuba. La struttura, conosciuta anche con il nome di Cuba maggiore, è in uno 

stato di abbandono. Di questa si conserva solo l’abside principale e parte dei muri laterali. 

Le sue dimensioni lasciano pensare che possa trattarsi di un edificio a tre navate.200 

 

269. Rocca Pizzicata – Comune di Santa Domenica di Vittoria (Me) 

Il sito di Rocca Pizzicata è collocato a 3,4 km a SO rispetto al centro abitato di 

Roccella Valdemone (Me), a circa m 650 a N rispetto al fiume Alcantara. Si tratta di 

un’altura con le creste rocciose in arenaria (Flysch di Capo d'Orlando) alta m 701 s.l.m., che 

presenta una forma piuttosto allungata ed un orientamento NO-SE. Essa è posta al margine 

occidentale di una fertile piana di formazione alluvionale, attraversata dal torrente Roccella 

e delimitata ad E dal Monte Passo Moio. Questa località ricade nel Foglio IGM 262 IVS.O. 

di Malvagna e fa parte del territorio comunale di Santa Domenica di Vittoria. 

                                                           
199 MANITTA 2017, pp. 268 – 286. 
200 MANITTA 2017, pp. 287 - 301. 

Figura 427. Ruderi della cuba di c.da Imbischi. Esterno dell’edificio. 



326 

 

La frequentazione del sito risale all’epoca preistorica, come dimostra il rinvenimento 

di una tomba a grotticella scavata nella roccia (Fig. 428) e datata, sulla base del confronto 

planimetrico, all’età del Bronzo 

Medio. La tomba, situata ad una quota 

leggermente inferiore rispetto alla 

sommità dell’altura, presenta un 

accesso di forma quadrangolare 

orientato a SE  (m 1,05 x 1,84 ca.) ed 

una pianta di forma ellissoidale larga 

m 3,73 e lunga m 3,38 circa. Sulla 

sommità si apre un foro dal diametro 

di cm 90. All’interno, in 

corrispondenza della parete dov’è ricavato l’accesso, è visibile una piccola nicchia di cm 10 

x 20 circa.201 Sicuramente il monumento sepolcrale è stato violato in antico e 

successivamente riutilizzato come tomba in epoca storica, forse in età alto-medievale, come 

indicano alcuni frammenti ceramici rinvenuti nelle sue immediate vicinanze e l’incisione 

sulla roccia di più croci in prossimità dell’accesso.202 La tomba in epoca moderna forse è 

stata riutilizzata come rifugio per pastori o per animali, come documentano gli incassi per 

travi lignee alle pareti e in corrispondenza dell’accesso, probabilmente utilizzati per la 

realizzazione di strutture interne.203 

Sulla sommità dell’altura è stata rinvenuta invece una struttura di forma rettangolare 

scavata nella roccia che aveva una 

lunghezza di m 2,00 ed una larghezza 

di m 0,60 circa (Fig. 429). Essa era 

raggiungibile da 4 gradini, larghi cm 

45 e alti cm 18 circa, posti alla base 

della struttura. Questa ha la forma di 

un trapezio scaleno ed è  rivolta a SE. 

Secondo alcuni studiosi si tratta di un 

altare.204 La presenza di un sedile su 

tre lati, ricavato nella roccia e disposto 

                                                           
201 MANITTA - MAUGERI 2012, p. 92. 
202 PLATANIA-SCARAVILLI 2013, pp. 123 - 125. 
203 MANITTA - MAUGERI 2012, p. 92. 
204 PLATANIA - SCARAVILLI, 2013, pp. 123 – 125; ORLANDO ET ALII, 2016, pp. 38 – 43. 

Figura 428. Tomba a grotticella artificiale di età preistorica.  

Figura 429. Struttura di forma rettangolare da Rocca Pizzicata. 
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intorno alla struttura trapezoidale, ha lasciato supporre 

che questa avesse la funzione di mensa utilizzata dai 

contadini che in questi territori coltivavano il grano o 

l’uva (Fig. 430).205  

Il sito è stato a centro di un ampio dibattito 

cronologico, al punto che ancora oggi risulta 

complesso proporre una datazione per queste evidenze. 

È probabile, tuttavia, che la struttura di forma 

rettangolare possa risalire alle fasi di riutilizzo della 

tomba a grotticella e quindi essere datata all’età 

medievale.206 

Poco più a N, a circa m 300 di distanza dallo 

sperone roccioso su cui sorgono la tomba a grotticella 

e la struttura quadrangolare, si trovano due palmenti 

rupestri (Fig. 432) composti entrambi da due vasche 

affiancate. Essi sono situati in corrispondenza del lato meridionale dell’affioramento 

roccioso. Il primo (Fig. 431) presenta un orientamento NE-SO ed è composto da una vasca 

superiore di m 1,50 x 2,05 circa e da una vasca inferiore di m 1,30 x 1,50 circa. Le due 

vasche, parzialmente interrate, sono collegate per mezzo di un foro, anch’esso realizzato nel 

banco roccioso. Il secondo 

palmento, collocato a circa m 

8,00 di distanza in direzione 

NE, presenta un orientamento  

SO-NE e due vasche collegate 

per mezzo di un foro. La vasca 

superiore misura m 2,18 x 1,28 

circa e la vasca inferiore misura 

m 1,44 x 0,88 circa. Una terza 

vasca in pessimo stato di 

conservazione si trova invece nella parete NE della collina di Rocca Pizzicata, in prossimità 

di una proprietà privata coltivata con alberi d’ulivo. Di questa è visibile soltanto la parete di 

fondo della vasca superiore, che conserva ancora l’incasso quadrangolare funzionale ad 

ospitare la trave per la pressa ricavato nel banco di roccia.  
                                                           
205 MANITTA - MAUGERI 2012, p. 93. 
206 ORLANDO ET ALII 2016, pp. 203 – 206; MANITTA 2017, pp. 38 – 43. 

Figura 430. Sedile ricavato nella roccia posto 

alle spalle della struttura rettangolare. 

Figura 431. Palmento rupestre da c.da Rocca Pizzicata. 
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Figura 432. Distribuzione dei palmenti rupestri in c.da Rocca Pizzicata (Google Earth, scala 1:5.000). 

Figura 433. Siti dell’alta valle del fiume Alcantara (stralcio C.T.R., ATA 0708 613050 e 613090, scala 1:20.000). 
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3.3 La piana di Mascali-Fiumefreddo 

 

Il territorio pianeggiante posto a S della foce del fiume Alcantara, conosciuto con il 

nome di Piana di Mascali o Piana di Mascali-Fiumefreddo, corrisponde ad un’ampia area 

(Fig. 434), stretta e lunga, estesa per una lunghezza complessiva di circa 10 km ed una 

profondità di circa 4 km. Oggi questa porzione di terreno ospita diversi centri urbani che nel 

corso del tempo hanno trasformato il paesaggio, alterandone la conformazione originaria. 

Procedendo da NE verso SO sono visibili i centri urbani di Calatabiano, Fiumefreddo di 

Sicilia, Mascali, Giarre e Riposto, tutte cittadine ricadenti nella provincia di Catania.   

  Figura 434. La piana di Mascali-Fiumefreddo fotografata da Castelmola. 

Trattandosi di un’area collocata nella provincia di Catania non è stato possibile 

effettuare delle ricognizioni di superficie, in quanto nel progetto non è stata prevista, per 

ragioni di tempo, un’analisi autoptica del territorio catanese. Pertanto, non sono stati 

richiesti alla Soprintendenza di Catania i permessi per effettuare le ricognizioni di superficie 

in quest’area. Tuttavia, lo studio di questo territorio si è rivelato necessario in quanto tutta la 

piana di Mascali-Fiumefreddo corrisponde ad una delle aree più fertili del comprensorio 

prossima alla città di Taormina. In assenza dei permessi per le ricognizioni di superficie, è 

stato possibile effettuare solo qualche sopralluogo destinato alla verifica dei siti e dei 

monumenti editi ancora oggi visibili, come nel caso del sito di c.da Torrerossa e del sito di 

c.da Nunziatella. 

Lo studio di quest’area si è concentrato principalmente sull’analisi della cartografia 

storica, in particolar modo sulle mappe del Catasto Borbonico di Sicilia dalle quali è stato 
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possibile recuperare preziose informazioni sulle colture,207 ma anche sulla viabilità nel corso 

del XIX secolo.208 Allo studio cartografico è stata affiancata un’analisi delle fotografie aeree 

e delle immagini satellitari che hanno consentito di individuare le molteplici trasformazioni 

del territorio. 

 

3.3.1  Storia della Piana di Mascali -Fiumefreddo  

Nonostante in quest’area ci siano state numerose trasformazioni di età moderna, 

ancora oggi è possibile ricostruire la storia della piana attraverso l’analisi dei dati 

archeologici e delle fonti archivistiche e cartografiche. Un discreto numero di siti 

archeologici testimonia una frequentazione di questo territorio a partire dall’età 

preistorica.209 Piuttosto consistente è anche il numero degli insediamenti di età ellenistico-

romana, imperiale e tardo-antica, distribuiti in tutta la piana e solo recentemente oggetto di 

un’analisi territoriale approfondita (Fig. 435).210 Ad oggi, la maggior parte delle aree 

d’interesse archeologico è conosciuta esclusivamente attraverso delle segnalazioni, che non 

sono mai state soggette a verifica sul campo.211 Inoltre, il numero di scavi sistematici è 

                                                           
207

 Si veda Cap. I, Par. 1.4. 
208 CARUSO – NOBILI 2001. 
209 PRIVITERA-GRASSO 2012, pp. 91-97; PRIVITERA 2015, pp.125-138. 
210 INDELICATO 2014, pp. 239-250; MAGRO 2015, pp. 85-92; INDELICATO 2019, 440 – ss. 
211 MAGRO 2015, pp. 85-92. 

Figura 435. Le indagini archeologiche nella piana di Mascali-Fiumefreddo (immagine di Google Earth). 
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molto limitato in relazione alla quantità degli insediamenti conosciuti. Soltanto a partire 

dagli anni ’80 del secolo scorso è stato effettuato qualche scavo stratigrafico sotto la 

direzione della Soprintendenza di Catania. Si tratta di piccoli saggi presso le contrade 

Imperio212 e Pianotta,213 nel comune di Calatabiano, che hanno restituito qualche setto 

murario in associazione a frammenti ceramici di età imperiale. Interventi sistematici, tra il 

1993 ed il 2010, sono stati condotti dalla  Soprintendenza di Catania nel sito di contrada 

Torrerossa, nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, intorno alla tomba monumentale che ha 

dato il toponimo all’area.214 Un altro scavo è stato effettuato tra l’estate del 2014 e quella del 

2015 nel sito di c.da Pianotta, dove a circa m 100 dalla linea di costa sono stati programmati 

e realizzati dei saggi stratigrafici dall'Università di Catania in collaborazione con la 

Soprintendenza di Catania. In quell’occasione sono stati scoperti un lembo di necropoli di 

età imperiale e le fondamenta di una struttura in opera cementizia di forma quadrangolare di 

incerta attribuzione.215 

Ai pochi dati archeologici recuperati fino ad oggi, tuttavia, vanno affiancati anche i 

dati letterari che restituiscono un quadro più completo dell’area per le epoche più tarde. Le 

notizie letterarie più antiche relative a questo territorio si trovano all’interno di una lettera 

inviata nel 593 d.C. da papa Gregorio Magno a Secondino, vescovo di Taormina.216 Nel 

documento epistolare il papa imponeva al vescovo di abbattere il fonte battesimale del 

monastero di Sant’Andrea quod est super Mascalas per realizzare, al suo posto, un altare per 

la celebrazione dei sacramenti ed in particolar modo dell’Eucarestia.217 Secondo alcuni 

studiosi,218 l’interesse del Pontefice verso questa comunità monastica di Sant’Andrea super 

Maschalas era stata mossa da uno spirito di appartenenza, in quanto le terre sulle quali 

sorgeva il monastero erano di proprietà della madre, Santa Silvia. Il tenore autoritario 

dell’epistola lascerebbe intendere che il Papa aveva ricevuto delle lamentele da parte della 

popolazione locale, che rivendicava il diritto di celebrare i misteri all’interno del monastero. 

Questo permette di affermare come Mascali, oltre ad essere uno dei più importanti monasteri 

del versante ionico-etneo, costituiva un punto di riferimento per tutta la popolazione della 

zona.219 

                                                           
212 PELAGATTI 1984-85; TOMASELLO 1988-89, p. 57; PRIVITERA 1997/98, p. 276; PRIVITERA 2008, p. 34; 
MAGRO 2015, p. 89. 
213 PRIVITERA 1997/98, pp. 278 – 280; MAGRO 2015, p. 89. 
214 BUDA ET ALII 2013; MAGRO 2015, p. 89-90. 
215 MAGRO 2015, pp. 85-92. 
216 Greg. M., Ep. 57. 
217 ALIBRANDI 2012, pp. 56-57; CAVALLARO 2017a, pp. 15-16. 
218 ALIBRANDI 2012, pp. 56-57. 
219 ALIBRANDI 2012, pp. 56-57. 
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Gli storici locali hanno sempre identificato il monastero con l’antichissimo santuario 

di Vena, in una frazione di Piedimonte Etneo (Ct).220 Tuttavia, il ritrovamento di una 

basilica paleocristiana databile al VI secolo in c.da Nunziata (Fig. 436), presso Mascali, ha 

indotto alcuni studiosi ad ipotizzare che il monastero indicato nell’epistola da papa Gregorio 

possa corrispondere a questo 

edificio.221 Ad oggi, però, gli scavi 

archeologici non hanno restituito 

alcun battistero che possa confermare 

o smentire quest’ipotesi. Secondo 

recenti ricerche222 è possibile 

attribuire le trasformazioni interne 

della basilica, come la modifica 

strutturale del bema, la costruzione del 

banco presbiteriale e la 

sopraelevazione di questo settore, con 

l’imposizione gregoriana di 

smantellare il fonte battesimale e di 

costruire al suo posto un altare, dando 

così all’edificio, in origine battesimale, una prerogativa di chiesa parrocchiale. Interessante 

resta l’indicazione topografica riportata nel documento epistolare gregoriano che assegna il 

territorio di Mascalas alla Diocesi di Taormina. Alla fine del VI secolo sembra quindi che le 

terre del monastero fossero subordinate a Secondino, vescovo di Taormina, il quale forse 

amministrava anche tutti i prodotti ricavati da queste terre.223 

Per tutto il periodo alto-medievale non ci sono pervenute fonti documentarie relative 

alla Piana di Mascali. Le notizie storiche riprendono solo a partire dalla fine del XI secolo 

d.C., dopo la dominazione araba. Nel 1124 Ruggero II aveva dato in dono la città di Mascali 

ad Angerio, abate del monastero Benedettino di Catania e primo vescovo della città etnea 

dal 1092.224 Queste terre erano state ereditate dal successore di Angerio, il vescovo 

Maurizio, al quale Ruggero aveva donato altri territori. Durante l’operato di Maurizio, 

                                                           
220 BUDA 2015, pp. 19-68. 
221 MAGRO 2015, pp. 90-91. 
222 TAORMINA 2012, p. 121. 
223 Secondo le fonti antiche Secondino Vescovo aveva operato nella Diocesi di Taormina tra il 590 ed il 603 
d.C. Gli atti dei concili del VII secolo d.C. documentano anche la presenza di Secondino al III Concilio 
Romano o Lateranense, convocato da papa Gregorio nel 601 d.C. Vedi in ZITO 2009, pp. 29-39. 
224 CAVALLARO 2017a, pp. 17-18. Secondo le fonti documentarie la Diocesi di Taormina scomparve 
definitivamente dopo il saccheggio della città da parte dei Saraceni nel 902 d.C. con la morte di Procopio, 
ultimo vescovo di Taormina (ZITO 2009, p. 36). 

Figura 436. Basilica paleocristiana in c.da Nunziatella presso 

Mascali. 
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Ruggero aveva dato al vescovo il diritto di esigere dagli abitanti del luogo le decime, il 

frutto della terra prodotto in questi territori.225 Ai mascalesi, invece, erano stati assicurati il 

possesso di un appezzamento di terreno, l’acqua, il diritto di pascolo e di pesca. 

Le notizie su Mascali tra il XII ed il XVI secolo sono piuttosto irrisorie. I pochi dati 

sono relativi ad alcune tasse a cui i mascalesi erano stati sottoposti.226 Esigue informazioni 

provengono invece dai territori posti a N di Mascali che ricadono nei comuni di 

Fiumefreddo e di Calatabiano, dove in questo periodo si documenta una produzione di canna 

da zucchero.227 

L’evento che segnò la svolta decisiva all’interno della contea di Mascali è stato 

l’accordo del 1558 che il vescovo di Catania e feudatario della Contea, Nicola Maria 

Caracciolo (1513-1569), aveva fatto con gli abitanti di Mascali.228 Con questo accordo era 

stato previsto che le terre demaniali, fino ad allora incolte ed occupate da fitte aree 

boschive229, venissero privatizzate e trasformate in campi coltivabili.230 Si tratta di uno 

spazio che, nel corso di due secoli, era divenuto un terreno a coltura intensiva, sempre più 

densamente popolato.231 Il disboscamento era iniziato alla metà del XVI secolo e col tempo 

buona parte del territorio era stata trasformata in una vasta area coltivabile ricca di frutteti.232 

Già alla metà del XVII secolo erano rimasti solo pochi tratti boschivi, come descrive anche 

Vito Amico.233 A partire dal XVI secolo il territorio che corrispondeva all’antico bosco di 

Mascali era divenuto quindi un mosaico di appezzamenti irregolari, diviso da muri a secco 

nelle zone pianeggianti e terrazzamenti nelle aree più alte.234 Alla metà del XIX secolo la 

                                                           
225 TOWNSEND WHITE,1984; CAVALLARO 2017a, pp. 17-18. 
226 Una delle poche informazioni è custodita negli archivi vaticani dove si conservano le Ragioni di decime per 
gli anni 1308-1310. In questi registri alcuni territori di Mascali vennero tassati per le chiese di S. Nicolò e 
Santa Maria degli Angeli (CALTABIANO 2002). In un altro documento del XV secolo la città di Giarre e uno dei 
casali di Mascali sono menzionati per l’imposizione di dazi sul vino, indicati nei documenti anche con il nome 
di quartuccia, per volontà del Re Alfonso d’Aragona (CAVALLARO 2017a). 
227 FILOTEO DEGLI OMODEI 1876, pag. 44; TRASELLI 1966, 1, p. 50 e sgg. 
228 CALTABIANO 2002; CAVALLARO 2017a. 
229 Il bosco di Mascali sin dall’antichità e fino alla prima metà del XVIII secolo era stato descritto dalle fonti 
dell’epoca come un bosco fitto e per molti tratti impenetrabile, un ovile di lupi e di altri animali scomparsi 
(ALDIBRANDI 2012, pp. 59-61). Numerose sono le testimonianze che parlano di questo bosco ancora nel XVI 
secolo. Il castiglionese Filoteo degli Omodei (FILOTEO DEGLI OMODEI 1826, VI, pp. 80-81) e Michele da 
Piazza che aveva scritto che Mascali era avvolta da una vasta estensione boschiva .  
230 Ai contadini che desideravano stabilirsi nel territorio di Mascali il vescovo Caracciolo donava al prezzo di 5 
grane, ovvero 1/20 di tarì all’anno, un appezzamento di terreno necessario per la costruzione di un’abitazione e 
per trarre sostentamento. Coloro che abitavano in questo luogo tutto l’anno erano esentati dal pagamento della 
dogana, sia via terra che via mare, inoltre potevano liberamente accumulare le derrate (frumenti, orzi, …et altri 
legumi) dove ritenevano più appropriato. Questi contadini avevano anche la possibilità di vendere i beni mobili 
e stabili in qualsiasi momento e di andare a vivere in un’altra contea senza l’obbligo di restare vincolati al 
domicilio originario. CALTABIANO 2002, p. 83; CAVALLARO 2017a, p. 28. 
231 CALTABIANO 2002, p. 83; CAVALLARO 2017a, p. 28. 
232 ALIBRANDI 2012, pp. 59 – 61. 
233 AMICO 1757-60, II. 
234 MERCURIO 1847, p. 19. 
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Contea ricadeva in tre differenti comuni: Mascali, Giarre e Riposto.235 Queste aree erano 

ricche di piccole proprietà (Fig. 437) e di colture specializzate, ciò permise migliori 

condizioni di vita rispetto ad altre zone della Sicilia.236 L’ampio numero di sorgenti e la 

presenza di acqua erano essenziali per le attività agricole ed in particolare per le colture 

intensive come vigne, seminativo e colture arboree.237  

Alcuni cambiamenti si registrano nella prima metà del ‘700 quando, a causa delle 

occupazioni abusive di terre e della complessa riscossione delle decime, i vescovi conti 

avevano deciso di creare 

un nuovo programma per 

l’incasso dei tributi, dei 

censi e delle decime. 

Questo programma era 

rimasto inalterato fino al 

1815 quando con la 

spedizione dei Mille la 

Contea aveva cessato di 

esistere e i suoi beni erano passati come demanio antico all’amministrazione del nuovo stato 

unitario, che aveva consentito agli enfiteuti di divenire effettivi proprietari dei terreni.   

Tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo la piana di Mascali è stata soggetta ad 

alcune trasformazioni legate ad ingenti opere di bonifica. Le acque delle sorgenti di Mascali 

erano concentrate in prossimità della costa, in c.da Fondachello, dove formavano una 

piccola palude che causava la diffusione di febbri malariche. Per questo motivo nel territorio 

di Mascali la mortalità era leggermente più alta rispetto al resto della Contea e si era dovuto 

ricorrere a diverse operazioni di bonifica.238 Tra le più famose vanno ricordate la bonifica 

della fine del XIX secolo e quella effettuata nel primo decennio del XX secolo.  

                                                           
235 MERCURIO 1847, p. 19. 
236 Alla base di quest’economia agricola c’erano i contadini che vivevano in piccoli agglomerati urbani, ovvero 
nei quartieri della Contea di Mascali, che erano collocati non lontano dalle campagne. Mentre i proprietari dei 
piccoli appezzamenti di terreno e i ricchi possidenti vivevano invece nelle case coloniche in campagna, non 
lontano dai quartieri o dalle borgate. Oltre a Mascali, centro urbano principale, i borghi e i quartieri erano: Le 
Giarre, Il Riposto, Archifari, Dagala, Milo, Sant’Alfio, Annunziata, San Giovanni, Tagliaborsa e Le Macchie. 
CAVALLARO 2017a, pp. 33-35. 
237 Più di due terzi dei terreni coltivati erano piantati a vigneto, la prima coltura ad essere stata introdotta 
nell’area (DI MAGGIO 1982, p. 30). Seguivano gli agrumi, arance e soprattutto limoni, e poi anche orzo, segale 
e mandorle. Altre colture arboree molto diffuse erano il pesco ed il ciliegio (MERCURIO 1851, p. 23; 
CALTABIANO 2002, p. 86). 
238 MERCURIO 1851; CALTABIANO 2002, p. 86. 

Figura 437. L’abitato di Giarre nel 1725 in un particolare di una tela settecentesca di 
Giovanni Tuccar. 
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Oltre alle opere di 

bonifica, anche le colate 

laviche del Monte Etna 

hanno provocato alcune 

trasformazioni nel territorio. 

Queste hanno interessato 

soprattutto la zona 

pianeggiante e collinare più 

meridionale della piana, che 

corrisponde al comune di 

Mascali.239 Una delle 

eruzioni che ha segnato la 

distruzione di numerosi 

ettari di terreno è avvenuta 

nel 1651. Si tratta di un fenomeno vulcanico effusivo che ha interessato solo parzialmente la 

piana in prossimità di c.da Santa Venera, una frazione posta a NO di Mascali. Un evento 

catastrofico di grande portata che ha alterato l’assetto organizzativo della piana di Mascali 

(Fig. 438) è stata invece la colata lavica del 1928, che ha provocato la cancellazione del 

vecchio centro urbano di Mascali (Fig. 439) e la successiva costruzione di un nuovo abitato 

in una zona pianeggiante prossima al mare.240 Con il Regio Decreto-Legge del 1928 si era 

deciso di ricostruire ex 

novo la città di Mascali in 

un nuovo sito denominato 

Carlino, posto più a valle 

lungo la strada statale che 

ancora oggi collega 

Messina a Catania. La 

planimetria della città si 

rifaceva ad un castrum 

militare romano, a pianta 

rettangolare con strade parallele e perpendicolari tra loro (Fig. 440).241 La furia della colata 

lavica aveva distrutto anche 1.200 ettari di terreno coltivabile che erano stati sepolti dalla 

                                                           
239 PRIVITERA-GRASSO 2013, p. 91. 
240 CAVALLARO 2017b. 
241 VACCARO 2012; CAVALLARO 2017b; ARDITA 2012 , pp. 131 – 140;  AMANTE 2012, p. 104. 

Figura 439. La piazza principale e la chiesa madre della Mascali vecchia durante 

l’eruzione del 1928. 

Figura 438. Mappa topografica dell'area di Giarre, Riposto e Mascali prima 

dell’eruzione del 1928 (Wolfgang Sartorius von Walterhausen, 1847). 
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lava. Ai proprietari delle case distrutte era stato assegnato un lotto di terreno gratuito della 

superficie di 100 metri quadrati, che 

poteva essere raddoppiato fino a 

200 metri quadri.242 I lotti di terreno 

coltivabile erano stati collocati nelle 

zone periferiche del nuovo centro 

urbano di Mascali, come 

dimostrano alcuni orientamenti dei 

campi che ancora oggi seguono la 

medesima direzione dell’impianto 

urbanistico di epoca fascista.243
  

Durante questo periodo nella piana di Mascali è stata realizzata anche un’altra grande 

opera costruttiva, che ha interessato l’area posta immediatamente a S del torrente Macchia 

compresa tra il comune di Riposto ed il comune di Giarre.244 Si trattava di un impianto 

urbanistico ortogonale realizzato nel tentativo di unificare geograficamente i due centri. 

L’andamento delle strade era stato tracciato 

seguendo l’orientamento del preesistente 

Stradone che collegava i due abitati, il 

quale probabilmente aveva segnato anche la 

direzione delle strade del nuovo centro 

urbano di Mascali, edificato nello stesso 

periodo. Il cosiddetto Stradone, l’attuale 

Corso Italia sia di Giarre e sia di Riposto, 

era stato realizzato nel 1784. Esso 

corrispondeva ad una strada con 

orientamento SO-NE che dal centro urbano 

di Giarre (Ct) arrivava con un andamento 

rettilineo direttamente nel porto di 

Riposto.245 Questa serviva per agevolare il trasporto dei prodotti agricoli coltivati in collina 

che partivano dal caricatore del porto di Riposto. Lo Stradone è anche facilmente visibile 

                                                           
242 AMANTE 2012, p. 104; CAVALLARO 2017b, p. 10; CAVALLARO 2017a, pp. 12-13. 
243 AMANTE 2012, pp. 104 -105. 
244 Durante il periodo fascista con il decreto del 9 novembre 1939 i due paesi sono stati unificati sotto il nome 
di Giarre-Riposto, mentre il 12 maggio 1942 un altro decreto ha autorizzato i due comuni ad assumere la 
denominazione di "Ionia". Nel settembre del 1945 Giarre e Riposto sono stati dichiarati nuovamente divisi. 
245 CAVALLARO 2017a, p. 43. 

Figura 441. Particolare della pianta topografica del Territorio 

di Giarre, P. Trombetta, mappa 121 (da Caruso-Nobili 2001). 

Figura 440. La città di Mascali nuova in una cartolina di epoca fascista. 
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nella Pianta topografica del Territorio di Giarre e Riposto (Fig. 441) realizzata 

dall’architetto Pietro Trombetta (mappa 121), oggi custodita nella raccolta delle Mappe del 

Catasto Borbonico di Sicilia.246 Durante il periodo fascista a questo Stradone, chiamato Via 

Impero, sono state affiancate strade parallele e perpendicolari che formavano un impianto 

urbanistico regolare che doveva unificare i due centri. A Giarre con l’aumento della 

popolazione è stato definito anche il nuovo centro abitato con la costruzione di nuove case 

che si sono adattate alle strade tracciate in epoca fascista.247 

 

3.3.2 I siti della piana di Mascali-Fiumefreddo 

La piana di Mascali-Fiumefreddo, situata circa 8 km di distanza dal Monte Tauro, è 

una delle aree fertili geograficamente più vicine alla città di Taormina. Per questo motivo si 

è scelto di inserire all’interno del catalogo tutte le segnalazioni, gli scavi e le evidenze 

archeologiche note. In totale sono stati individuati 12 siti distribuiti tra i comuni di 

Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia e Mascali (Fig. 442). 

 

 

                                                           
246 CARUSO – NOBILI 2001, p. 298. 
247 CAVALLARO 2017a, p. 43. 

Figura 442. Siti della piana di Mascali-Fiumefreddo (C.T.R., ATA 0708 613140, 613150, 613160, 625020, 625030, scala 

1:50.000). 
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270.  C.da San Marco – Comune di Calatabiano (Ct) 

La contrada San Marco è collocata nel comune di Calatabiano in prossimità della 

linea di costa, immediatamente a S della foce del fiume Alcantara. Si tratta di un’area che 

non è mai stata soggetta ad indagini archeologiche sistematiche, anche se nel tempo le 

diverse segnalazioni hanno assegnato alla zona un interesse archeologico.248 

I primi interventi, effettuati nel 1967, hanno portato alla luce strutture e materiali di 

età arcaica (VIII – VII secolo) riferibili ad un contesto non meglio identificato.249 Recenti 

segnalazioni hanno confermato la presenza di frammenti di età arcaica nella contigua 

contrada Gioiella250 e nella c.da Livarella251, situate a N-NO di c.da San Marco. Da 

quest’area altre attività di survey hanno restituito frammenti fittili e coroplastica arcaica.252 

Nei campi di contrada San Marco è stata intercettata anche un’area di frammenti di età 

ellenistica, all’interno della quale sono stati rinvenuti frammenti di tegole con bollo.253 

Questi dati testimoniano una densa occupazione della sponda destra del fiume Alcantara, 

ancora oggi poco indagata ed esplorata. 

 

271.  C.da Imperio – Comune di Calatabiano (Ct) 

La c.da Imperio, nel comune di Calatabiano (Ct), è collocata lungo la sponda O del 

fiume Alcantara, a circa 1,5 km dalla foce del fiume, in corrispondenza dell’ultimo tratto 

della SS 114 che ricade nella 

provincia di Catania.254 L’interesse 

archeologico dell’area è richiamato 

anche dal toponimo della contrada, 

che sembrerebbe derivare da un 

termine latino. L’antichità di questo 

toponimo è confermata dal culto 

della Madonna dell’Imperio e 

dall’edificio sacro che ha ereditato 

questo termine (Fig. 443). Si tratta di 

una chiesetta datata all’età normanna che ad oggi costituisce l’unica evidenza storica visibile 

                                                           
248 PELAGATTI 1993, p, 286. 
249 INDELICATO 2019, 443. 
250 PRIVITERA 1997-98, pp. 280 – 281. 
251 GRASSO 1994-95. 
252 INDELICATO 2019, p. 443. 
253 MAGRO 2015, p. 87. 
254 Superato questo tratto la SS 114 attraversa il fiume Alcantara ed entra nel territorio della provincia di 
Messina. 

Figura 443. Lati est e sud della chiesa della Madonna dell’Imperio. 
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nell’area. La chiesetta, collocata sulla SS 114 a m 150,00 circa dal ponte che attraversa il 

fiume Alcantara, secondo alcuni studiosi è stata edificata nel 1092 per ringraziare la 

Madonna che 13 anni prima aveva assistito le truppe del re Ruggero d’Altavilla, detto il 

Normanno, nella vittoriosa conquista contro gli Arabi che controllavano il castello di 

Calatabiano.255
  

Il sito non è stato mai oggetto di indagini sistematiche, anche se nel 1989 la 

palificazione elettrica dell’area è stata 

l’occasione per la Soprintendenza di Catania di 

effettuare alcuni interventi di scavo. Nel luogo 

dei lavori sono state rinvenute due tombe prive 

di corredo, forse databili all’età ellenistica.256 In 

occasione di questi lavori sono state aperte 

anche tre trincee, due in proprietà Garufi ed una 

in proprietà Vecchio. Di queste soltanto due 

hanno restituito strati archeologici con 

all’interno dei frammenti ceramici. Nella 

trincea 2 tra i m -0,60 e -0,90 dal piano di 

calpestio esterno è stato rinvenuto uno scarico 

di frammenti di ceramiche comuni e frammenti 

di anfore, in buona parte riferibili a Dressel 2 – 

4 e ad anfore con piede ad anello.257 Dallo 

stesso strato sono stati recuperati anche 

frammenti di ceramica a pareti sottili, una 

lucerna a disco chiuso e diversi frammenti di 

vetro e pochi frammenti di terra sigillata. Nella trincea 3, invece, sono stati rinvenuti 

materiali più frammentari di epoca imperiale avanzata (Fig. 444), alcune monete bronzee 

                                                           
255 La chiesa fu edificata nel 1092 per volontà del Re Ruggero d’Altavilla a seguito di una battaglia combattuta 
contro gli Arabi per conquistare il castello di Calatabiano che era sotto il controllo islamico. Dopo la vittoria il 
Normanno decise di erigere in onore della Vergine Maria una chiesetta nelle campagne di Calatabiano, in 
prossimità del fiume, come ringraziamento per la vittoria. La chiesa fu chiusa al culto nel 1964 e solo 
recentemente è stata riaperta a seguito di alcuni restauri. GRASSO E. 2015. 
256 PELAGATTI 1984-85; TOMASELLO 1988/89, p. 57; Atlante dei Beni Culturali siciliani. 1988, Palermo 1991, 
p. 243; PRIVITERA 1997/98, p. 276; PRIVITERA 2008, p. 34; MAGRO 2015, p. 89. 
257 Le anfore con piede ad anello per la loro forma non sono adatte a lunghi trasporti marittimi, ma possono 
essere ricondotte ad un mercato locale forse legato al trasporto del vino. Inoltre, questa tipologia di anfore 
trova confronti stringenti con le anfore a fondo piano prodotte a Naxos nelle fornaci di epoca imperiale e tardo-
antica. 
Le anfore trovate in c.da Imperio spesso presentano sul piede ad anello i bolli con delle sigle. In totale ne sono 
stati rinvenuti 7, due dei quali uguali. PRIVITERA 1997-98, p. 276. 

Figura 444. C.da Imperio, reperti dallo scavo del 1989 

(da Privitera 1997/98). 
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appartenenti a Valentiniano e a Tetrico, insieme a numerosi oggetti ornamentali come 

torques in bronzo con le estremità conformate a testa di cigno e spilloni in osso con 

capocchia liscia e nido d’ape.258 Nonostante la ricchezza dei frammenti ceramici, nell’area 

non sono state rinvenute strutture. Tuttavia, è possibile attribuire una frequentazione 

dell’area al periodo compreso tra gli inizi del I e la fine del IV secolo d.C.259 I pochi dati 

archeologici fino ad oggi pubblicati e l’assenza di un intervento sistematico di scavo non 

consentono però di risalire alla natura dell’insediamento.   

Un sopralluogo, effettuato nell’estate del 2018 nell’ambito di questo progetto per 

analizzare le murature della chiesa della Madonna dell’Imperio260, non ha restituito 

testimonianze archeologiche nell’area circostante a causa della pessime condizioni di 

visibilità. Soltanto in corrispondenza di un terreno arato e coltivato, posto alle spalle della 

chiesetta, è stata rinvenuta un’area di frammenti fittili di età medievale e moderna, forse da 

connettere alla vita contadina che ruotava attorno all’edificio sacro. Tuttavia, la vicinanza 

della chiesetta alla strada statale SS 114 e al ponte di c.da Chianchitta (UT 2) potrebbe 

confermare l’ipotesi legata al passaggio della Via Pompeia da quest’area. 

 

272.  Castello medievale – Comune di Calatabiano (Ct)   

Il castello medievale di Calatabiano è situato su una collina piuttosto ripida alta m 

210 s.l.m. e collocata a circa 3,5 km dalla foce del fiume Alcantara, immediatamente a N del 

centro urbano di Calatabiano. Il 

sito ricade nel Foglio IGM 262 II 

N.O. di Fiumefreddo di Sicilia, ma 

rientra nel territorio comunale di 

Calatabiano. Dall’altura è 

possibile avere una visuale 

completa della foce del fiume 

Alcantara, ma anche della piana di 

Giardini Naxos (Fig. 445), 

collocata immediatamente ad E, e 

della piana di Mascali-Fiumefreddo, ubicata a S. Nel corso dei secoli il castello ha avuto la 

funzione di sorvegliare anche la viabilità della bassa valle del fiume, controllando l’accesso 

                                                           
258 PRIVITERA 1997-98, p. 277. 
259 PRIVITERA 1997-98, p. 277. 
260 I pesanti lavori di restauro effettuati recentemente sull’edificio sacro non hanno consentito di leggere 
eventuali tracce pertinenti a murature di età medievale. 

Figura 445. Castello fotografato dalla piana di Giardini. 



341 

 

in corrispondenza di contrada Quartara. L’importanza strategica della vetta è testimoniata 

dal rinvenimento di due cisterne di età ellenistico-romana e da una successiva presenza di 

epoca romana testimoniata dal ritrovamento di alcuni mattoni e di monete dell’età di 

Commodo.261 

La fortezza oggi visibile è stata costruita invece in età araba intorno al 900 d.C. da un 

kakim di nome Al-Bian.262 In età 

normanna il castello è stato elevato 

a baronia e assegnato, intorno al 

1135, ai conti Pagano e Gualtieri di 

Avellino di Calabria.263 Le prime 

notizie del borgo medievale situato 

ai piedi della collina si hanno solo a 

partire dal XII secolo, quando il 

centro prese il nome di un signore 

locale “Calataboniacensis”. Alla 

sommità della vetta si accede da S-SO percorrendo la via Criulla. Lungo le pendici 

meridionali della collina si trova una prima cinta muraria con le merlature guelfe, che 

presenta tratti rettilinei alternati dai resti di due torrette e dagli stipiti di un accesso, 

conosciuto col nome di Porta Grande. Testimonianze documentarie certificano l’esistenza di 

un’altra porta, la Porta delle Rose, che immette in un percorso secondario. Superata la Porta 

Grande, un’ampia via a gradoni conduce alla Chiesa della Madonna del Carmelo, collocata a 

metà del percorso, e alla Chiesa del SS. Crocifisso, che invece si trova poco più a monte 

(Fig. 446). Dopo quest’ultima struttura 

religiosa la via a gradoni si trasforma in 

un percorso con l’ultimo tratto ricavato 

nel banco roccioso.264 Alla fine di 

questo tracciato, un portale a sesto acuto 

realizzato con blocchi in pietra lavica 

permette di accedere all’interno di un 

cortile rettangolare a pianta allungata, orientato E-O. Su questo cortile scoperto si aprono 

vari ambienti edificati in epoche differenti. Il nucleo più antico, il mastio, era collocato a NO 

                                                           
261 PRIVITERA 2013, pp. 34-35. 
262 AMARI ed. 2015.  
263 Per una cronologia degli eventi storici che interessarono il castello di Calatabiano si veda DI MARZO 1858, 
p. 188. 
264 Guida a Calatabiano, Edizioni La Rocca, 2007, pp. 9 – 11. 

Figura 446. Castello con la chiesa del SS. Crocifisso in primo piano. 

Figura 447. Pianta del Castello di Calatabiano (da Icastelli.it). 
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nella zona più alta della collina (Fig. 447). All’interno di questa struttura è stata rinvenuta 

una cisterna scavata nella roccia che raccoglieva l’acqua piovana.265 Quest’area era 

circondata da una cinta muraria che fungeva da ulteriore elemento di protezione al mastio. 

Ad un’epoca successiva risale una seconda cinta muraria alla quale si addossano, in 

corrispondenza del lato N, degli ambienti di servizio. All’interno del castello è stata 

realizzata anche una chiesetta di piccole dimensioni con catino absidale, dove a tratti è 

visibile un affresco che riproduce il Cristo Pantocratore. Nel cortile sono visibili diverse 

buche che avevano la funzione di cisterne idriche o di silos, necessarie per conservare le 

riserve di grano.266 L’assenza di sorgenti d’acqua sulla sommità della collina costringeva gli 

abitanti del castello a sfruttare la raccolta dell’acqua piovana attraverso le varie cisterne 

sparse all’interno del complesso militare. Queste erano l’unica fonte per 

l’approvvigionamento idrico che consentiva di sopravvivere in caso di attacco. Tra il 2007 

ed il 2009 il castello è stato soggetto ad imponenti attività di restauro, che hanno consentito 

la riapertura. 

 

273.  C.da Chiusa Carpinato – Comune di Calatabiano (Ct) 

Il sito ricade nel comune di Calatabiano ed è collocato immediatamente a O dell’area 

d’interesse archeologico di c.da Pianotta, a ridosso del torrente Fiumefreddo. Diverse 

segnalazioni hanno documentato la presenza di un insediamento di età classica e romana, 

facilmente riconoscibile da una dispersione di frammenti nel terreno. La vasta area di 

frammenti fittili è stata parzialmente individuata a seguito di alcune prospezioni territoriali 

effettuate all’inizio degli anni ’90, anche se i dati recuperati non sono mai stati pubblicati.267 

 

274.  C.da San Biagio – Comune di Calatabiano (Ct) 

La contrada, posta in una zona di confine tra i comuni di Calatabiano e Fiumefreddo 

di Sicilia, è situata a ridosso del torrente Minissale nell’area compresa tra la SS 114 e la Via 

San Biagio. Come per la precedente contrada, anche in questo caso l’interesse archeologico 

dell’area deriva da alcune segnalazioni effettuate nel corso degli anni. Tra i reperti recuperati 

sono stati segnalati frammenti di età preistorica di epoca imprecisata, ed anche frammenti 

fittili di età romana e bizantina.268 

                                                           
265 TOMARCHIO 1982, pp. 311-342. 
266 TOMARCHIO 1982, pp. 311-342; http://www.medioevosicilia.eu/markIII/castello-di-calatabiano/.  
267 Il sito rientra nel programma delle ricognizioni sistematiche dell’Università di Catania con una tesi della 
Dott.ssa Maria Rosaria Grasso dal titolo “Indagini topografico-archeologiche in un comune della Sicilia 
orientale: Calatabiano”. PRIVITERA 1997-98, pp. 275. 
268 MAGRO 2015, p. 87. 

http://www.medioevosicilia.eu/markIII/castello-di-calatabiano/


343 

 

275.  C.da Pianotta – Comune di Calatabiano (Ct) 

Il sito di c.da Pianotta nel comune di Calatabiano si trova in prossimità della linea di 

costa, a circa m 80 dal lungomare Marina di Cottone. L’area, oggetto d’interesse 

archeologico a partire dall’inizio degli anni ’80, è collocata in una posizione strategica 

particolarmente favorevole (Fig. 448). Infatti, essa si trova in un’area pianeggiante di circa 

m 450 di estensione, delimitata a S dal torrente Fiumefreddo e a N dal corso del torrente 

Minissale. La prossimità della Riserva Naturale del Fiume Fiumefreddo ha impedito 

nell’ultimo ventennio il proliferare di costruzioni edilizie e agricole, salvaguardando in 

questo modo le evidenze archeologiche dell’aera. 

Le prime indagini esplorative risalgono all’inizio degli anni ’80 quando, dopo le 

ricognizioni di superficie, un tentativo di edificazione abusiva ha spinto la Soprintendenza ai 

BB. CC. AA. di Siracusa ad effettuare alcune indagini d’emergenza. Lo scavo ha portato 

alla luce un setto murario lungo m 22,00 circa, realizzato in blocchi di pietra lavica e ciottoli 

di grandi dimensioni legati con malta. Nel corso delle stesse indagini sono state portate alla 

luce anche diverse strutture di età alto-medievale, oltre ad una canaletta a sezione 

rettangolare costruita con lastre fittili e coperta con pietrame e malta.269 

                                                           
269 PRIVITERA 1997/98, pp. 278 - 280. 

Figura 298. Unità topografiche della piana di Mascali-Fiumefreddo (C.T.R. 1:50.000). 

Figura 448. Area di c.da Pianotta compresa tra i torrenti Fiumefreddo e  Minissale (Immagine di Google Earth). 
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Nel 1997 la Soprintendenza di Catania ha effettuato dei saggi stratigrafici a N di 

questo lungo setto murario. Le indagini hanno messo in luce un ambiente con suspensurae, 

sia quadrate che circolari, 

con resti di pavimentazione 

in cocciopesto e a mosaico, 

ma anche un vano 

sotterraneo ben 

conservato.270 Questo vano di 

piccole dimensioni (Fig. 449) 

era caratterizzato da un 

accesso rettangolare sulla 

parete N di circa m 0,43 x 

0,52, realizzato con mattoni e 

blocchetti di pietra lavica. 

Quest’apertura metteva in comunicazione il piccolo vano con l’ambiente su suspensurae, la 

cui pavimentazione era collocata alla stessa quota dell’estremità superiore dell’apertura 

quadrangolare (Fig. 450). Sulla base di questi elementi il piccolo vano è stato interpretato 

come praefurnium, anche se diversi elementi sembrerebbero smentire quest’ipotesi. 

Innanzitutto, all’interno del piccolo vano non è stata rinvenuta alcuna traccia di bruciato, 

inoltre il profilo rettangolare dell’apertura che 

lo mette in comunicazione con l’ipocausto 

non presenta la forma voltata tipica delle 

imboccature dei praefurnia di età 

imperiale.271 I pochi dati stratigrafici non 

consentono di datare con certezza la 

costruzione dell’edificio termale, anche se i 

pochi frammenti ceramici suggeriscono una 

datazione genericamente collocata tra II e III 

secolo d.C. Molto più chiara è invece la cronologia di abbandono delle strutture, 

documentata tra il IV ed il V secolo d.C. Questo dato è stato acquisito dagli strati di crollo 

dell’ambiente di piccole dimensioni, riempito da uno scarico di tubuli frammentari, intonaci 

e ceramiche comuni databili a questo periodo.272 Tuttavia, il rinvenimento di pochi 

                                                           
270 MAGRO 2015, p.88. 
271 PRIVITERA 1997/98, pp. 278 - 280. 
272 PRIVITERA 1997/98, pp. 278 - 280. 

Figura 449. C.da Pianotta. Ambiente sotterraneo con scala di accesso                

(da Privitera 1997/1998). 

Figura 450. Apertura rettangolare nella muratura del vano 

sotterraneo (da Privitera 1997/98). 
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frammenti di anfore Dressel 2-4 testimoniano un’occupazione precedente alle strutture di età 

imperiale. 

Nella campagna di scavo del 1997, al di sotto delle strutture di età imperiale, è stato 

rinvenuto anche uno strato di età arcaica datato alla fine del VII – prima metà del VI secolo 

a.C. L’unità stratigrafica, collocata al di sopra di un livello di ghiaia sterile, conteneva una 

grande quantità di frammenti di vasi potori, come coppette di probabile produzione nassia e 

coppette di produzione corinzia. Questi frammenti sono stati collegati all’esistenza di un 

contesto cultuale, forse da connettere ad un santuario fluviale legato alla vicinanza del 

torrente Fiumefreddo e del torrente Minissale.273 

Le indagini archeologiche dell’ultimo decennio, effettuate a pochi metri di distanza 

dagli scavi del 1981 e del 1997, hanno portato alla luce una necropoli datata tra I e III secolo 

d.C. (Fig. 451). Lo scavo è stato 

effettuato tra il 2014 ed il 2015 

dalla Dott.ssa M. T. Magro della 

Soprintendenza BB. CC. AA. di 

Catania, e dal Prof. E. Tortorici, 

dell’Università degli Studi di 

Catania.274 I diversi saggi 

condotti hanno portato 

all’individuazione di un gruppo  

di tombe di età imperiale e di 

una struttura di forma 

quadrangolare realizzata in 

opera cementizia. La necropoli ha restituito un totale di 8 tombe ad inumazione. Nel primo 

saggio, quello di maggiori dimensioni, sono state individuate sei tombe, costruite in mattoni 

e foderate da lastre in terracotta in parte danneggiate, sicuramente a causa di una violazione 

avvenuta in passato.275 Le tombe, inglobate in un conglomerato di cementizio privo di 

paramento, presentavano le pareti intonacate con tracce di pittura in giallo e rosso.276 Alcune 

contenevano inumazioni multiple (tombe 1 e 7) in pessimo stato di conservazione, altre 

invece erano sepolture singole (tombe 6 e 8). Sulla base dell’esame paleonutrizionale e dello 

studio antropologico completo dei defunti, i dati demografici suggeriscono che i reperti ossei 

                                                           
273 PRIVITERA 1997/98, p. 280; INDELICATO 2019, p. 443. 
274 MAGRO 2015, p. 88; MAGRO ET ALII, 2017. 
275 MAGRO ET ALII, 2017. 
276 MAGRO 2015, p. 88. 

Figura 451. Sepolture di età imperiale, scavo 2014/2015.  
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recuperati della necropoli di c.da Pianotta appartengano tutti ad un piccolo nucleo 

familiare.277 A pochi metri di distanza è stata rinvenuta una sepoltura alla cappuccina con 

all’interno due individui, di cui uno in perfetto stato di conservazione.278 

A circa m 30,00 più ad O è 

stata rinvenuta una struttura di 

forma quadrangolare. Si tratta di un 

basamento di m 6,00 x 6,00 circa, 

interpretato come una tomba a 

podio (Fig. 452). La struttura, 

portata alla luce per circa cm 80 di 

profondità, non è stata scavata fino 

al piano di calpestio esterno. 

Tuttavia, si presenta in pessimo 

stato di conservazione a causa dei 

lavori agricoli che hanno 

fortemente danneggiato la superficie.279
  

Nonostante l’ipotesi più volte confermata con una villa di età medio imperiale,280 

queste recenti attività di ricerca 

hanno portato alcuni studiosi ad 

associare il sito di c.da Pianotta 

con una statio ricca di edifici 

pubblici di notevole 

importanza.281 Sulla base dei 

ritrovamenti e delle strutture tarde 

portate alla luce nel 1981 è stata 

avanzata anche l’ipotesi che si 

trattasse di una villa imperiale, 

trasformata successivamente in 

un vicus rustico.282 

                                                           
277 MAGRO ET ALII, 2017. 
278 MAGRO, 2015, p. 88. 
279 MAGRO ET ALII, 2017. Secondo altre ipotesi la struttura è stata identificata con un edificio di culto su alto 
podio. Vedi MAGRO 2015, p. 89. 
280 PRIVITERA 1997-98, p. 280. 
281 MAGRO 2015, p. 90. 
282 PRIVITERA 1997-98, p. 280. 

Figura 453. Frammenti ceramici rinvenuti nell’area di c.da Pianotta. 

Figura 452 .Struttura di forma quadrangolare (da Buda 2015). 
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La lettura delle fotografie 

aeree e delle immagini satellitari 

(maggio 2015) compiute nel corso 

del presente progetto ha restituito a 

circa m 150,00 a SO rispetto ai 

saggi effettuati tra il 2014 ed il 2015 

un consistente numero di strutture 

interrate, la cui analisi planimetrica 

sembra rimandare ad uno o più 

edifici di grandi dimensioni.283 Questi dati, associati alla vicinanza geografica 

dell’insediamento con la linea di costa, con l’area dei pantani e con i torrenti Fiumefreddo e 

Minissale, potrebbero suggerire un’interpretazione con un villaggio o con un caricatore 

collegato alla viabilità terrestre, fluviale e marittima della piana di Mascali-Fiumefreddo. 

Quest’interpretazione non corrisponderebbe ad un caso isolato, bensì troverebbe stringenti 

confronti con altri siti della costa meridionale della Sicilia.284  

Figura 455. Unità topografiche della piana di Mascali-Fiumefreddo (C.T.R., ATA 0708 613140, 613150, 613160, 625020, 

625030, scala 1:20.000). 

 

                                                           
283 Vedi supra Cap. I, par. 6. 
284

 CAMBI 2005; CAMINECI 2010, p. 9. 

Figura 454. Campo con area di frammenti fittili fotografato da SE. 
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276.  C.da Torrerossa – Comune di Fiumefreddo di Sicilia (Ct) 

Le evidenze archeologiche di c.da Torrerossa nel comune di Fiumefreddo di Sicilia 

ricadono nel Foglio 262 III N. E. della mappa IGM in scala 1:25 000. Il sito è collocato ad O 

del centro urbano di Fiumefreddo lungo la Via Torrerossa, a circa m 290 di distanza dalla SS 

120 (Via Regina del Cielo). La c.da Torrerossa si trova in prossimità del torrente Minissale, 

in località Castellaci (Fig. 456), un sito di notevole interesse naturalistico seppur 

compromesso da recenti interventi edilizi.285 

Le evidenze archeologiche dell’area sono state individuate già nella seconda metà del 

XVIII secolo dal viaggiatore francese Jean-Pierre Höuel che aveva disegnato in un 

acquerello un monumento funerario di età imperiale (Fig. 37). Oggi la struttura è conosciuta 

anche con il nome di “Torre Rossa” per il colore rosso dei laterizi e delle tegole utilizzate 

per il rivestimento esterno.286 Höuel durante il suo soggiorno in Sicilia, accanto al 

monumento funerario, aveva visto anche i ruderi di alcuni edifici che riprodusse in pianta in 

un’altra incisione (Fig. 38).287 Le strutture, situate a circa m 12 di distanza dal monumento 

sepolcrale, erano realizzate con muri in mattoni. Pertanto, è possibile ipotizzare che si 

trattasse di edifici di età romana, come sembra confermare anche la loro planimetria ricca di 

nicchie ed absidi.288 Già Höuel aveva disegnato e descritto l’edificio sepolcrale come un 

                                                           
285 PRIVITERA 1997-98, pp. 280 -283; BUDA 2013, p. 51; BUDA ET ALII 2013; MAGRO 2015, pp.89-96. 
286 Höuel riproduce anche la pianta e la sezione di entrambi i lati del monumento funerario. Nella sezione del 
lato destro è riprodotta anche una ricostruzione dell’ingresso. Le due piante del monumento permettono invece 
di avere un’idea chiara sulla complessa architettura dell’edificio, alla cui base vi erano due gradini che 
ruotavano tutt’intorno aò suo perimetro (Inv. n° 3958). Vedi in HÖUEL 1989, pp. 115-116 e 294-295. 
287 BUDA 2013, pp. 39 - 49. 
288 HÖUEL 1989, pp. 116 e 295. 

Figura 456. Area di c.da Torrerossa con l’indicazione del monumento funerario e il posizionamento dei saggi archeologici 
(immagine di Google Earth). 
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monumento a due piani, realizzato in malta frammista a frammenti di pietra lavica e basalto, 

e rivestito sia all’interno che all’esterno da mattoni. In epoca basso medievale la 

popolazione locale aveva utilizzato i mattoni dell’edificio per realizzare le proprie 

costruzioni, pertanto il monumento è stato soggetto nel tempo ad un notevole degrado. 

Infatti, J. P. Höuel ha riprodotto la torre priva di numerosi mattoni in corrispondenza della 

parte inferiore.289 Il monumento è stato citato saltuariamente nella letteratura archeologica, il 

più delle volte ricevendo delle interpretazioni differenti rispetto alla sua originaria funzione 

sepolcrale.290  

Oggi il sepolcro romano (Fig. 457) presenta la forma di un parallelepipedo alto m  

7,00 circa con una pianta quadrata di m 5,60 x 6,10 circa che poggia su un podio di tre 

gradoni, ciascuno di circa cm 30 di altezza e 

cm 25 di profondità.291 La muratura verticale, 

in opus testaceum, è realizzata con un 

paramento in laterizio dallo spessore di circa 

cm 20. I mattoni presentano uno spessore di 

cm 8 circa e rivestono completamente 

l’edificio romano, sia all’interno che 

all’esterno, anche se oggi manca il 

rivestimento della volta a botte della camera 

sepolcrale.292 Sulla base delle analisi 

effettuate sembra che si possa escludere un 

ulteriore rivestimento esterno a 

completamento della facciata. A distanze 

regolari, ancora oggi sono visibili i fori per le 

travi del ponteggio funzionali alla costruzione 

dell’edificio.293 In diversi punti il monumento 

è rivestito anche da spezzoni di tegole a listello lunghi tra i cm 25 ed i 30, disposti in file, 

con la linea di frattura o il listello a vista.294 

                                                           
289 HÖUEL 1989, p. 294.. 
290 Alla fine del XIX secolo il monumento viene addirittura datato all’età aragonese. Vedi RIZZO 1894, pp. 82 – 
83; WILSON 1990, pp. 135 – 136 e pp. 229 – 230. 
291 BUDA ET ALII 2013; PRIVITERA 2013, pp.15 sgg. 
292 BUDA 2013, p. 55.  
293 PRIVITERA 2013, pp. 18 – 19. 
294 PRIVITERA 1997/98, p. 281. 

Figura 457. Il monumento funerario fotografato da est. 
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L’edificio all’interno è caratterizzato da un ambiente con sei nicchie (Fig. 458), 

disposte a coppie di due su tre lati, e ricavate nella muratura per contenere le urne cinerarie. 

Il lato NO, invece, è riservato all’ingresso originario, che oggi non è più visibile a causa di 

una grande lacuna nella muratura. Nello stesso lato, sulla destra, si accede ad una ripida 

scala rivestita di lastre marmoree, della quale restano solo le tracce. Questa consentiva di 

accedere al piano superiore, dov’era collocata una seconda camera sepolcrale delle stesse 

dimensioni di quella del piano inferiore.295 Sulla sommità, nella facciata esterna, ancora oggi 

è visibile un blocco di cornice marmorea murato in corrispondenza della parete N. È 

possibile che il blocco sia ancora in situ e non sia stato reimpiegato nella muratura. In tal 

caso è probabile che il monumento si conservi per tutta la sua altezza originaria e non sia 

stato parzialmente distrutto, 

come sostengono ancora 

oggi alcuni studiosi.296 

Nel 1996 è stato 

effettuato uno scavo 

all’interno della camera 

sepolcrale che però non ha 

restituito dati cronologici 

precisi. All’interno è stata 

rinvenuta una massicciata di 

pietre, realizzata in epoca 

piuttosto recente per creare un piano di calpestio funzionale a chi accedeva dalla lacuna della 

parete N. È probabile infatti che la struttura sia stata riutilizzata per altre funzioni differenti 

da quella sepolcrale. All’interno di questa massicciata sono stati rinvenuti, oltre a diversi 

frammenti di ceramica di età imperiale, un frammento di orlo di pithos con incisa la cifra VI, 

anch’esso forse riconducibile all’età imperiale. Il ritrovamento di due frammenti di vetrina e 

di una palla di pietra da trabucco dal diametro di cm 19 ha portato ad ipotizzare che la 

struttura in epoca medievale sia stata utilizzata come torre di avvistamento. È possibile che il 

pavimento originario fosse realizzato a mosaico, come sembrano confermare le numerose 

tessere rinvenute nei saggi effettuati all’esterno della struttura.297 Un saggio è stato 

realizzato anche nel 1993 durante la stessa campagna di scavi all’esterno dell’edificio, lungo 

                                                           
295 BUDA 2013, p. 55. 
296 PRIVITERA 1997/98, pp. 281 – 282. 
297 PRIVITERA 1997/98, pp. 282-283. 

Figura 458. Monumento funerario. Particolare dell’interno. 
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la parete N. Purtroppo, l’indagine stratigrafica non ha consentito di rintracciare una trincea 

di fondazione, pertanto la tomba è databile solo sulla base di confronti stilistici.298 

Uno scavo di somma 

urgenza composto da tre saggi è 

stato effettuato sempre nel 1996, 

a circa m 40,00 a SE del 

sepolcro, in corrispondenza di 

un agglomerato di case rurali di 

proprietà privata. Il saggio 

principale (saggio II), limitato in 

estensione dai corpi di fabbrica 

moderni, ha restituito un piccolo 

edificio termale (Fig. 459) del 

quale si conservava una parte degli ambienti caldi pavimentata con un mosaico geometrico, 

in origine poggiato su suspensurae.299 L’ambiente, in corrispondenza di uno dei lati corti, 

comunicava con una vasca ad angoli stondati  rivestita da un mosaico monocromo bianco. 

Anch’essa era parte dell’ambiente riscaldato, infatti poggiava su suspensurae ed aveva le 

pareti provviste da 

tubuli in ceramica. Su 

uno dei lati lunghi, 

invece, era presente una 

vasca semicircolare non 

riscaldata (Fig. 460), in 

origine foderata da lastre 

marmoree ed in seguito, 

tra III e IV secolo d.C., 

rivestita da intonaco 

idraulico alle pareti e sul 

                                                           
298 I principali confronti dal punto di vista planimetrico sono con alcune tombe della Via Ostiense e della Via 
Salaria. Vedi VON HESBERG 1992, pp. 89-94.  
Alcune tombe monumentali simili a quella di c.da Torrerossa sono state rinvenute anche in Sicilia, come la 
tomba di Tindari, della quale si conservano solo le fondazioni. Vedi WILSON 1990. 
Un numero consistente di tombe monumentali è stato documentato anche in prossimità della città di Taormina, 
sia lungo il costone settentrionale sia lungo il costone sud-orientale del Monte Tauro. Numerose tombe 
presentano anche caratteristiche con la tomba di c.da Torrerossa, come la facciata realizzata in mattoni o la 
camera sepolcrale con nicchie per urne alle pareti. Vedi WILSON 2003, pp. 247 – 272; BURGIO R. 2013, pp. 13 
– 26. 
299 GRASSO 2013, p.71 sgg. 

Figura 459. Veduta generale dei vani termali (da Grasso 2013). 

Figura 460. Pianta generale del saggio II (da Grasso 2013). 
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fondo. Sulla base dei dati stratigrafici, l’impianto termale ebbe un utilizzo fino al V secolo 

d.C., anche se i mosaici stilisticamente sembrano suggerire un orizzonte cronologico per la 

sua costruzione nel corso II 

secolo d.C.300 Poco più ad O, 

nella zona adiacente all’ingresso 

dell’abitazione rurale un altro 

saggio (saggio I) ha consentito 

di intercettare altri setti murari 

che presentavano lo stesso 

orientamento dell’edificio 

termale, ma che sono risultati 

difficilmente interpretabili a 

causa del pessimo stato di 

conservazione. 

Il terzo saggio (saggio 

III) di m 2,30 x 1,80 circa è stato 

realizzato, invece, nella parte posteriore all’abitazione rurale; non sono state intercettate 

strutture, ma gli strati archeologici rinvenuti hanno consentito di fare luce sulle fasi di vita 

dell’insediamento. Gli strati più recenti sono riferibili all’abbandono dell’edificio nel V 

secolo d.C. (Fig. 461), documentato da piatti e scodelle in sigillata africana D e dalle anfore 

prodotte a Naxos in età tardo-antica. Dal saggio proviene anche un frammento di un braccio 

destro pertinente ad una statua in marmo che doveva reggere un attributo. Al di sotto, 

sigillate da uno strato sterile, sono state rinvenute le unità stratigrafiche pertinenti ad una 

frequentazione dell’area durante l’età medio-imperiale (II secolo d.C.), databile da 

frammenti di sigillata africana A e dalle coppe di tipo Hayes 8.301 Al di sotto sono state 

rinvenute, invece, fasi attribuibili al I secolo d.C. documentate dalla presenza di sigillata 

italica e dall’assenza di sigillata africana. Uno strato ancora più antico, attribuibile all’età 

tardo repubblicana (II-I secolo a.C.), è stato rinvenuto ad una quota inferiore collocata a 

circa m -2,20 dal moderno piano di calpestio.302 

                                                           
300 PRIVITERA 1997/98, p. 283. 
301 GRASSO 2013, pp. 86 – 89. 
302 Da questo strato proviene anche una moneta in bronzo di Tauromenion con testa di Apollo al diritto e testa 
di Artemide al rovescio posteriore alla conquista romana del 212 a.C., che testimonia un controllo di quest’area 
da parte della città di Taormina. Vedi in GRASSO 2013, pp. 86 – 89. 

Figura 461. Ceramiche di V sec. d.C. dal saggio III (da Grasso 2013). 
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Alcuni saggi sono stati realizzati 

tra il 2009 ed il 2010 nel tentativo di 

definire nel dettaglio la cronologia 

dell’edificio sepolcrale. Il saggio più 

interessante è stato effettuato lungo il 

fianco O della tomba monumentale. Si 

tratta di una trincea di m 7 x 3 circa 

dalla quale sono state recuperate 

numerose lucerne. Tra i reperti più 

interessanti sono stati raccolti un disco 

integro che riproduce il motivo delle tre 

Grazie (Fig. 462), databile tra I e II secolo d.C., ed un fondo con incise alcune lettere 

riferibili alla firma del fabbricante CELSUS, anch’esso databile allo stesso periodo.303 

I recenti sopralluoghi effettuati in c.da Torrerossa nel corso del presente progetto, tra 

il 2017 ed il 2019, hanno documentato anche la presenza di un consistente numero di 

frammenti ceramici e lacerti di pavimenti in cocciopesto reimpiegati nelle murature degli 

edifici moderni (Fig. 463): in particolare 

ceramica comune da mensa, pareti ed 

anse di anfore, tegole e laterizi.304 Le 

strutture documentate da Höuel alla fine 

del XVIII secolo, il rinvenimento di un 

piccolo edificio termale e la presenza di 

un sepolcro monumentale sono tutti 

elementi che rimandano alla presenza di 

un insediamento dalla superficie 

piuttosto estesa. La frammentarietà dei 

dati non consente di comprendere la tipologia del contesto indagato, tuttavia, le ricerche 

pregresse hanno suggerito che il complesso termale possa appartenere ad una villa rurale, 

ipotizzabile sulla base della presenza del sepolcro monumentale. La tomba era quindi 

collegata ad una proprietà di notevole estensione, forse legata alla riorganizzazione augustea 

del territorio, connessa alla deduzione della colonia di Tauromenium. 

                                                           
303 PRIVITERA 2013, pp. 26 – 27. 
304 L’area di c.da Torrerossa ricade nel comune di Fiumefreddo di Sicilia in Provincia di Catania. Lo scrivente, 
non avendo i permessi della Soprintendenza di competenza per svolgere la regolare attività di survey, si è 
limitato ad un sopralluogo dal quale è emerso l’interesse archeologico dell’area. 

Figura 463. Lacerti di pavimento reimpiegati nelle murature 

moderne. 

Figura 462. Lucerna a disco con le tre Grazie (da Privitera 2013). 
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277.  C.da Liberto – Comune di Fiumefreddo di Sicilia (Ct) 

L’area d’interesse archeologico è ubicata in c.da Liberto nel comune di Fiumefreddo 

di Sicilia a circa m 200,00 a NE rispetto al centro 

abitato. Questa è raggiungibile dalla Via Salvatore 

Calandruccio, una strada che dalla SP 71i prosegue 

in direzione N verso il centro urbano di Calatabiano 

(Ct). Uno scavo effettuato nel 2001 dalla 

Soprintendenza di Catania sotto la direzione di 

Francesco Privitera ha riportato alla luce un 

impianto produttivo di età romana, mai 

pubblicato.305
 Di particolare interesse è il toponimo 

Liberto, un termine indubbiamente di origine latina.306 Nella stessa area si ha notizia anche 

di una chiesa normanna dedicata a S. Giovanni, che secondo le fonti documentarie è stata 

donata, con tutti i terreni circostanti, dal conte Ruggero al Vescovo Giacomo Mennuges.307 

In c.da Vignagrande, immediatamente a S del centro urbano di Fiumefreddo di Sicilia, è 

stato rinvenuto fortuitamente un frammento sporadico di anfora greco-italica con bollo 

sull’ansa (Fig. 464), datato al III secolo a.C., e probabilmente di produzione nassia.308
  

                                                           
305 MAGRO 2015, p. 87. 
306 BUDA 2013, p. 49. 
307 MILANESI 2015. 
308 INDELICATO 2019, p. 444. 

Figura 465. Siti ricadenti nel comune di Mascali (stralcio C.T.R., ATA 0708 625020 e 26250 30, scala  1:20.000). 

Figura 464. Anfora dal territorio di Fiumefreddo 

(da Privitera 2013). 
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278.   Santa Venera – Comune di Mascali (Ct) 

A circa 2,5 Km dal moderno centro urbano di Mascali (Ct) in c.da Santa Venera, 

all’interno del Foglio 262 III N.E. della mappa IGM in scala 1:25:000, è stata segnalata 

un’area di interesse archeologico, corrispondente ad un terreno con una dispersione di 

frammenti fittili di età ellenistica (IV-III secolo a.C.) e strutture di età romana. Tra queste è 

stato rinvenuto casualmente un mosaico di età romana, del quale purtroppo non si 

conoscono iconografia e circostanze di rinvenimento.309 Ad oggi, non sono state effettuate 

indagini di approfondimento che confermino queste segnalazioni, tuttavia secondo alcuni 

studiosi queste evidenze archeologiche sono da connettere al passaggio dell’asse viario 

romano, che ricalcava la Strada Provinciale Nunziata-Piedimonte (SP 2iii) da Santa Venera 

a c.da Nunziata.310 

 

279.   Cuzzullo - Comune di Mascali (Ct) 

In c.da Cuzzullo o Cuzzulù, a circa m 700 ad O rispetto al centro urbano di Mascali 

(F. 262 III N. E della mappa IGM), in prossimità del moderno cimitero comunale, sono state 

rinvenute delle sepolture databili all’età ellenistica. Abbiamo notizie di questa necropoli 

dagli archivi della Soprintendenza di Siracusa.311 Si tratta di un numero imprecisato di 

sepolture, secondo alcuni studiosi databili tra il IV ed il III secolo a.C.312 L’assenza dei dati 

di scavo e l’impossibilità di conoscere il contenuto delle tombe lasciano dubbia la datazione 

proposta. Probabilmente si trattava di una necropoli riferibile ad un piccolo insediamento, 

forse a destinazione agricola.313 

 

280.   La chiesa della Nunziatella – Comune di Mascali (Ct) 

La chiesa della Nunziatella, collocata in corrispondenza dell’incrocio tra la via 

Nunziatella e la via Etnea nell’omonima contrada del comune di Mascali, ricade nel Foglio 

262 III N.E. della mappa IGM in scala 1:25:000, ad una quota di m 247 s.l.m. L’edificio 

religioso, composto da una sola navata (Fig. 467), presenta un orientamento NE-SO ed ha 

un’abside rivolta a SO, dove sono riprodotti degli affreschi bizantini risalenti al XII 

secolo.314
  

                                                           
309 PRIVITERA-GRASSO 2012, p. 93; MAGRO 2015, pp. 87-90; INDELICATO 2019, p. 446. 
310 MAGRO 2015, p. 90. 
311 Il rinvenimento avvenne intorno agli anni’60 del secolo scorso. 
312 PRIVITERA-GRASSO 2012, pp. 85 - 88. 
313 INDELICATO 2019, p. 444. 
314 BUDA 2015. 



356 

 

Tra i mesi di 

settembre e di dicembre del 

2012 sono stati effettuati dei 

saggi di scavo all’interno e 

all’esterno della chiesetta, in 

corrispondenza dell’abside, 

nel tentativo di individuare 

le trincee di fondazione delle 

murature per effettuare una 

datazione delle strutture. 

All’esterno, però, non è stato 

intercettato un vero e proprio 

cavo di fondazione del muro, 

ma al di sotto dei livelli più alti, sconvolti di recente, è stato individuato solo uno strato con 

frammenti di ceramica preistorica d’impasto.315 Molto più interessanti si rivelano invece i 

rinvenimenti all’interno. Oltre una banchina semicircolare addossata alle murature ed 

utilizzata come banco presbiterale, sono state trovate tre sepolture, già violate in antico. Si 

trattava dei corpi di tre figure femminili, due 

poste al centro dell’abside lungo l’asse della 

chiesa, ed una terza, con lo stesso 

orientamento, collocata più a N. Sulla base 

dell’esame del C14 gli scheletri sono stati 

datati tra il 1260 ed il 1320 ed hanno fatto 

pensare alla presenza di un monastero 

all’interno del quale si trovava un ordine 

femminile.316 

A confermare una frequentazione 

dell’area in un periodo antecedente alla costruzione della chiesa sono stati anche dei saggi 

realizzati all’interno dell’edificio sacro in vari punti della pavimentazione (Fig. 466). Alcuni 

di essi hanno intercettato lembi di pavimentazione in cocciopesto, forse il più antico livello 

                                                           
315 Dallo scavo sono stati recuperati numerosi frammenti in giacitura secondaria, trovati alla profondità di circa 
1,20 m. In prevalenza sono state riconosciute coppe e tazze realizzate con un impasto grossolano e la superficie 
nerastra o bruna. Nonostante l’estrema frammentarietà e la decontestualizzazione, è stato possibile datare i 
frammenti per confronto in un arco cronologico compreso tra il Bronzo Antico ed il Bronzo Medio. PRIVITERA 
2015, pp.125-138; INDELICATO 2019, pp. 441 – 442. 
316 TAORMINA 2015, pp. 97-104.  

Figura 467. Attuale chiesa della Nunziatella. 

Figura 466. Rilievo degli scavi all’interno (sinistra) e all’esterno della chiesa 
(destra) di c.da Nunziatella (da Taormina 2015). 
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di frequentazione della struttura. Questi si presentavano coperti da uno strato contenente 

alcune tegole pettinate e molte tegole vacuolate, relative probabilmente al crollo del tetto. Il 

rinvenimento di questi strati suggerisce per queste pavimentazioni una frequentazione 

compresa tra l’VIII ed il IX secolo d.C., un terminus post quem per la costruzione della 

chiesa.317 Dagli scavi effettuati 

all’interno della chiesa sono stati 

recuperati anche alcuni frammenti di 

tegole e di mattoni sesquipedali di epoca 

romana, un frammento di colonnina 

marmorea decorata con roselline a rilievo 

(I sec. a.C. – I sec. d.C.) e un frammento 

di epigrafe marmorea, fuori contesto, 

attribuibile su basi paleografiche al II-III 

secolo d.C.318 Nell’area della 

Nunziatella, oltre ai resti di una fornace 

per laterizi, sono state messe in luce, nel 1991, anche due tombe di età alto-medievale con 

tegole pettinate sovrapposte e due pithoi con frammenti ossei all’interno, che sono stati 

datati sulla base del rinvenimento di due monete bizantine tra VI e VII secolo d.C.319 

Nel mese di ottobre 2012 sono state avviate le indagini di scavo anche a N della 

chiesa della Nunziatella, in una proprietà privata acquistata dalla Regione Siciliana. In 

questo terreno sono state intercettate 

delle strutture antiche riutilizzate come 

fondazioni per una casa di campagna. 

Demolita la casa moderna, ed effettuato 

uno scavo in estensione, è stata rinvenuta 

una basilica paleocristiana, orientata in 

senso E-O, costruita tra la fine del V ed 

il VI secolo d.C.320 La basilica (Fig. 

468), a tre navate, ha un’abside centrale 

rivolta verso O circoscritta esternamente 

da uno spazio delimitato da mura di 

                                                           
317 Le tegole pettinate, diffuse tra il VI e gli inizi dell’VIII secolo d.C., furono sostituite dalle tegole vacuolate 
che si datano tra l’VIII ed il IX secolo. TAORMINA 2015, pp. 97-104. 
318 INDELICATO 2019, p. 446. 
319 BUDA 2015; TAORMINA 2015, pp. 105-123. 
320 TAORMINA 2015, pp. 105-123. 

Figura 468. Basilica paleocristiana rinvenuta a nord dell’attuale 
chiesa di Nunziatella (da Taormina 2015). 

Figura 469. Basilica paleocristiana durante le attività di scavo 

(da Taormina 2015). 
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forma quadrangolare. La struttura religiosa è parallela alla moderna chiesetta della 

Nunziatella, dalla quale dista m 2,00 circa. Il corpo di fabbrica è largo m 9,50 e si conserva 

per una lunghezza complessiva di m 13,00 circa. Le strutture 

rinvenute, ed in particolare l’abside ed il muro settentrionale che 

chiude la navata laterale destra, si conservano per un’altezza 

massima di circa m 2,70. All’interno le navate erano separate da 4 

pilastri in pietra lavica, rivestiti da uno spesso strato d’intonaco 

bianco. Questi reggevano delle arcate, anch’esse in pietra lavica, 

oggi rinvenute distrutte. Il presbiterio, posto ad una quota più alta, 

era separato dal resto della basilica per mezzo di tre gradini 

realizzati con materiale di reimpiego, come una colonna tortile e un 

lungo blocco in pietra lavica, forse un architrave che mostra le 

tracce di una decorazione a bassorilievo.  

La basilica era pavimentata a mosaici (Fig. 470), al di sotto 

dei quali sono visibili tracce di pavimentazioni in cocciopesto più 

antiche, forse un livello di preparazione sul quale dovevano 

poggiare pavimenti in mosaico o in marmo di una fase successiva. Uno dei pochi mosaici 

conservati si trova nella lunetta absidale (Fig. 471). Questo è stato danneggiato in antico per 

la realizzazione di fosse sul fondo delle quali è stato rinvenuto uno strato archeologico di età 

preistorica. Il mosaico della lunetta absidale aveva una scena figurata al centro, delimitata da 

una doppia cornice con motivo ad onda di colore nero su fondo rosato ed una treccia a due 

fili che formano un occhiello. 

La scena principale non si è 

conservata a causa di una 

lacuna realizzata in antico. 

Tuttavia, la parte di mosaico 

preservata ha permesso di 

intercettare tre coppie di figure 

disposte simmetricamente su 

tre registri. In quello superiore 

sono riconoscibili due pavoni 

con code policrome a paletta, 

al centro due cespi con girali 

Figura 470. Mosaico della 

basilica (da Taormina 2015). 

Figura 471. Pavimentazione a mosaico dell’abside centrale (da Buda 2015).  
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di foglie d’acanto e in basso due cerbiatti con mantello bruno punteggiato di nero.321
  

La parete absidale era decorata, 

invece, da pannelli affrescati, dei quali si 

conserva solo la parte inferiore: addossata 

al muro curvilineo dell’abside è stata 

rinvenuta una banchina semicircolare 

riconducibile ad un banco presbiteriale 

realizzato in epoca successiva al primo 

impianto. Questo, analogamente all’altra 

chiesa, era rivestito d’intonaco e costituito 

da una fila di conci lavici e due file di 

mattoni spezzati.   

Anche nella navata centrale è stato 

rinvenuto un piano di calpestio decorato 

con un mosaico policromo (Fig. 472). 

Questo aveva una forma rettangolare (m 

2,95 x 2,40) ed era collocato ad una quota inferiore rispetto a quello della lunetta absidale, 

delimitato da muretti di recinzione. Si conserva quasi interamente ed è delimitato ad O dalla 

scala che conduce ad un bema. Una larga cornice composta da un motivo geometrico 

formato da larghi cerchi arrotondati, metà rossi e metà grigi con bordo di tessere bianche e 

nere, delimita una scena marina composta dalla ripetizione di alcuni soggetti (pesci, polipi, 

seppie, conchiglie) all’interno dello schema base.322 

I frammenti ceramici rinvenuti nel crollo a contatto coi piani pavimentali fanno 

pensare ad una distruzione dell’edificio tra XI ed il XII secolo, forse attribuibile al terremoto 

del 1169, un evento devastante per tutta la Sicilia orientale e in particolar modo per l’area 

etnea. Tuttavia, sull’intera superficie della basilica sono stati rinvenuti frammenti ceramici 

che coprivano un arco cronologico compreso tra la fine del VII – VIII e l’XI secolo d.C. In 

particolar modo, il rinvenimento di numerose tegole pettinate trovate in associazione con 

tegole vacuolate, di frammenti di anse scanalate di anfore, di una lucerna a ciabatta con 

disco decorato da un ramo di palma stilizzato e di frammenti di anfore decorate a bande 

rimandano ad un arco cronologico compreso tra l’VIII ed il IX secolo d.C.323 

                                                           
321 TAORMINA 2015, pp. 115-118. 
322 TAORMINA 2015, pp. 119-120. 
323 TAORMINA 2015, pp. 110-114. 

Figura 472. Pavimentazione a mosaico della navata centrale 

della basilica paleocristiana ( da Buda 2015). 
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La costruzione della struttura sembra risalire invece, sulla base delle scene figurate e 

delle cornici dei mosaici, ad un periodo compreso tra la fine del V e la metà del VI secolo 

d.C. Anche dal punto di vista architettonico la basilica paleocristiana sembra trovare 

analogie con edifici sacri del V e del VI secolo d.C., in particolar modo con basiliche della 

zona altoadriatica o apulo-lucana. Sulla base di questa datazione alcuni studiosi hanno 

voluto identificare la basilica con la chiesa di S. Andrea super Mascalas menzionata 

nell’epistola III, 56 di papa Gregorio Magno databile al 593 d.C.324 

 

281.  C.da Nunziatella (Via dei Giardini) – Comune di Mascali (Ct) 

Tra il 1929 ed il 1930 Paolo Orsi, in occasione dello scavo per la fondazione di una 

casa, ha trovato in c.da Nunziatella (Foglio 262 III N.E. della mappa IGM) un pavimento a 

mosaico, frammentario, a tessere bianche e nere.325 Il tappeto musivo riproduceva motivi 

decorativi geometrici associati a divinità marine (Fig. 473), forse riconducibili ad un Tritone 

o al mito dell’Idra di Lerna.326 Su base della tecnica e dello stile, i lacerti di pavimento sono 

stati datati alla prima età imperiale (I-II secolo d.C.) e correlati all’esistenza di una villa 

rustica.327 Ad oggi non 

sono stati rinvenuti i 

frammenti di mosaico, 

pertanto non è chiaro se 

secondo la legge del 

tempo una parte è stata 

lasciata come premio di 

rinvenimento agli 

scopritori, oppure se i 

lacerti pavimentali 

furono trasportati presso 

il Museo Archeologico 

di Siracusa, dove non sembra esservi traccia.328 

                                                           
324 La richiesta di queste modifiche descritte nell’epistola III, 56 di papa Gregorio Magno è stata associata da 
alcuni studiosi alla modifica strutturale del bema, con la costruzione del banco presbiterale e la sopraelevazione 
di questo settore. TAORMINA 2015, p. 121; CAVALLARO 2017a, p. 16. 
325 ORSI 1930, p. 143. 
326 PRIVITERA – GRASSO 2012, pp. 85 – 87; INDELICATO 2019, p. 446. 
327 PRIVITERA – GRASSO 2012, pp. 85 – 87. 
328 PRIVITERA – GRASSO 2012, pp. 85 – 87. 

Figura 473. Frammento di mosaico da c.da Nunziatella (da Privitera-Grasso 2012). 
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In prossimità del luogo del rinvenimento del mosaico, in via dei Giardini (c.da 

Nunziatella), a seguito di sbancamenti effettuati da privati, è stata intercettata anche un’area 

di necropoli. L’area, indagata 

dalla Soprintendenza di 

Catania tra il 1999 ed il 2000, 

ha portato alla luce due tombe 

di età ellenistica associate ad 

un insediamento agricolo, forse 

una fattoria.329 Si tratta di due 

tombe (A e B) alla cappuccina 

databili al III secolo a.C. (Fig. 

474). La tomba A, larga m 0,65 

e lunga m 1,88, presenta un 

orientamento N-E ed è del tipo 

a cassa in muratura con 

copertura formata da grandi tegole disposte a spiovente. Al momento del rinvenimento la 

tomba era ancora intatta ed ha restituito al suo interno lo scheletro di un individuo adulto 

disposto in posizione supina e alcuni chiodi che hanno fatto ipotizzare la presenza di un letto 

in legno (ferculum) che sorreggeva il corpo. Il corredo era composto da un solo unguentario 

conservato accanto al piede sinistro. La tomba B, larga m 0,70 e lunga m 1,90, orientata in 

senso N-S, era tipologicamente affine alla precedente. Nonostante sia stata violata in antico, 

all’interno della sepoltura sono stati rinvenuti diversi frammenti di skyphoi e cinque 

unguentari piriformi che ne hanno consentito la datazione al III secolo a.C.330 Indagini di 

ricognizione hanno confermato l’estensione della necropoli nell’area circostante con il 

rinvenimento di diverse ossa e tegole.331 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
329 PRIVITERA – GRASSO 2012,  pp. 88-91; MAGRO 2015, p. 90. 
330 PRIVITERA – GRASSO 2012, pp. 89 – 90; INDELICATO 2019, p. 444. 
331 INDELICATO 2019, p. 444.  

Figura 474. La tomba A rinvenuta nel 1999 a Nunziata (da Privitera-Grasso 

2012). 
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3.3.3  La colata lavica del 1651 

La colata lavica del 1651 è stata una delle più intense attività eruttive che ha 

interessato il territorio collinare di Mascali. L’area colpita si trova immediatamente a NO del 

nuovo centro urbano (Fig. 475) e corrisponde alla c.da Scorciavacca, un’area che oggi 

riveste un particolare interesse geologico, naturalistico e paesaggistico.332 Questa colata si 

inserisce all’interno di una grande eruzione effusiva che è durata circa tre anni ed ha 

interessato in prevalenza il versante occidentale del Monte Etna. Durante quest’eruzione il 

magma ha raggiunto, ed in parte ha distrutto, la cittadina di Bronte e tutti i campi circostanti. 

Contestualmente a queste colate laviche si è aperto, lungo il versante NE del Monte Etna, un 

altro cratere a circa m 800 s.l.m. che ha provocato una modesta fuoriuscita di magma. 

Questa colata ha distrutto i campi che si trovavano sulle colline di Mascali ed è arrivata a 

circa m 200 s.l.m. fino a lambire l’attuale c.da Santa Venera (comune di Mascali). 

Le fonti storiche non hanno restituito informazioni dettagliate su questo evento 

vulcanico, anche se recenti studi geologici hanno fornito una datazione puntuale.333 Tuttavia, 

                                                           
332 Vedi Decreto dell’Ass. Reg. Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione del 14 aprile 2000. 
333 Sulla base delle datazioni archeomagnetiche e 226Ra-230Th (TANGUY ET ALII 2012) la cronologia della colata 
di Scorciavacca andrebbe assegnata al 1651 (TANGUY ET ALII 2007, pp. 55-83), anche se nell’ultimo decennio 
è stata proposta una datazione più antica risalente al 1020 ± 40. Per un maggiore approfondimento si veda 
BRANCA ET ALII 2011, pp. 265-291; BRANCA – TANGUY 2011, pp. 112-114; TANGUY ET ALII 2012, pp. 241-257. 

Figura 475. Colata lavica del 1651 evidenziata in rosso (stralcio I.G.M., F. 262 III N.E., scala 1:20.000). 
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l’elevata concentrazione di colate di lava in quest’area ha dato origine al toponimo di 

“Sciare di Scorciavacca”.334 A causa della diversa viscosità del magma e del diverso tempo 

di raffreddamento queste lave hanno assunto delle caratteristiche forme “a lastroni”, a 

“blocchi scoracei”, a “corda” e a “budella”, creando un paesaggio geologico singolare. Oggi 

il tipico elemento paesaggistico della zona è la vegetazione spontanea, però laddove le 

condizioni ambientali sono più favorevoli si riscontrano colture agrarie specializzate che 

corrispondono in prevalenza a frutteti e agrumeti. In alcuni casi si documenta anche la 

produzione della vite. 

Le notizie sulla storia della contrada risalgono ad un periodo storico antecedente alla 

colata del 1651. Secondo un decreto stabilito nel 1558 dal vescovo di Catania, le sciare di 

Scorciavacca facevano parte del demanio comunale di Mascali ed erano utilizzate dalla 

popolazione per il pascolo, la caccia e l’acquisizione del legname.335 Queste dovevano però 

rimanere sempre e in ogni tempo ad uso esclusivo dei cittadini, i quali avevano un diritto 

perenne su queste proprietà comuni.336 L’evento catastrofico del 1651 ha alterato il destino 

della contrada con la parziale distruzione delle terre e dei boschi. Dovette trascorrere un 

lasso di tempo piuttosto ampio prima di ottenere nuovamente un terreno fertile e coltivabile 

che potesse essere frequentato dai cittadini mascalesi.  

                                                           
334 Il toponimo Scorciavacca suggerisce che in quest’area un tempo potesse esserci una conceria di pelli 
bovine, dove venivano “scorciate” (scuoiate) le vacche. SIDRO BARBAGALLO 1995, p. 116. 
Il Trischitta, senza fare riferimento a questa località, menziona nella sua opera un vento di grecale 
particolarmente freddo che in siciliano veniva chiamato con l’appellativo di “Scorciavacca”. TRISCHITTA 1983, 
p. 180. 
335 FRESTA 1999, pp. 93-97. 
336 In queste sciare i mascalesi esercitavano da tempo degli usi civili previsti nella bolla del 1124. Per maggiore 
approfondimento vedi FRESTA 1999, p. 27 e pp. 93-97. 

Figura 476. Area della colata del 1651 (sx), strade e limiti di campo successivi al 1651 (dx). Google Earth, scala 1:10.000. 
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Allo stato attuale sulla colata sono visibili delle strade e dei limiti di campo che 

presentano un orientamento differente rispetto all’andamento dei campi della piana e del 

territorio circostante (Fig. 476). Questo fenomeno è leggibile, però, solo in corrispondenza 

dell’estremità sud-orientale della colata lavica, lungo la strada provinciale SP 2/III e lungo la 

strada di collegamento Portosalvo-Monteargano. In corrispondenza di quest’area 

pianeggiante ancora oggi sono facilmente riconoscibili strade, sentieri e mulattiere che 

disegnano una trama di strade parallele e perpendicolari tra loro (Fig. 477). A questi si 

affiancano terrazzamenti, opere idrauliche, spietramenti, e muretti a secco che presentano il 

medesimo orientamento delle strade, dividendo ulteriormente i lotti di terreno. Il risultato 

finale corrisponde ad una divisione dei campi con andamento NO-SE e NE-SO che non 

segue un modulo preimpostato, anche se in alcuni tratti sembra ripetersi in maniera 

progressiva un’organizzazione delle proprietà private con campi stretti e lunghi con 

orientamento NO-SE, delimitati il più delle volte da strade di campagna e mulattiere. Ad 

oggi risulta difficile calcolare l’esatta lunghezza di questi campi (superiore ai m 350 circa), 

però è possibile determinare la larghezza di alcune macro-aree che è compresa tra i m 135 ed 

i 140 circa. Questa divisione probabilmente è stata il frutto di un’opera di lottizzazione su 

larga scala, che prevedeva una distribuzione sistematica ed organizzata delle proprietà. La 

presenza di case rurali, fabbricati, borghi, case padronali, masserie, palmenti, cantine e 

magazzini conferma un’antropizzazione dell’area in una fase successiva al 1651.  

Figura 477. Strade e limiti di campo (in viola) successivi alla colata del 1651 (stralcio C.T.R., ATA 0708 6150 20 e 615030, 

scala  1:10.000). 
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Non si conosce con esattezza il momento in cui avvenne la rioccupazione di questo 

territorio, però è probabile che la lottizzazione sulla colata sia stata effettuata in un arco 

cronologico compreso tra la metà del XVIII e gli inizi del XIX secolo, quando il terreno 

lavico aveva cominciato a mostrare i primi segnali di fertilità agricola. Un documento 

d’archivio risalente al 10 maggio 1770 riporta il lavoro di due stimatori, Giovanni Basta 

Caltabiano e Salvatore D’Amico, che avevano diviso le sciare di Scorciavacca in grandi 

comparti territoriali con la realizzazione di alcune trazzere. Pertanto, è molto verosimile che 

questa divisione, documentata nel 1770, corrisponda ad una parte della lottizzazione ancora 

oggi visibile sulla colata lavica. I due stimatori alla fine del XVIII secolo avevano diviso il 

territorio in modo da separare le aree destinate alle mandrie dei pecorai dalle terre dove 

venivano fatte pascolare le capre. Questa divisione era destinata a facilitare anche le 

operazioni di semina che avvenivano ad anni alterni in due campi di egual misura. L’anno in 

cui venivano lasciati incolti alcuni campi erano coltivati i campi che l’anno precedente erano 

stati lasciati a riposo, e viceversa. Il documento d’archivio riporta una divisione di queste 

sciare in lotti da 80 salme circa, delimitati tra loro da una griglia di trazzere. Si trattava di tre 

trazzere principali, larghe e comode: due con orientamento S-N ed una che dalla montagna 

scendeva verso la marina (O-E).337 Il territorio lottizzato confinava ad E con il boschetto di 

Don Lorenzo Martelli, a S con le terre di contrada Galifi e a N con il bosco denominato 

Santa Venera.  

Nuovi dati sulla divisione agraria della contrada compaiono alla fine del XIX secolo. 

Questa riorganizzazione del territorio è stata registrata nel 1895, quando il consiglio 

comunale di Mascali, avendo ritenuto che le sciare fossero patrimonio comunale, aveva 

deliberato di concederle ai cittadini. Si era proceduto, quindi, ad una divisione territoriale 

più dettagliata: i terreni erano stati quotizzati dal perito Dott. Salvatore Guarrera in 38 lotti e 

aggiudicati mediante pubblica asta.338  

I dati d’archivio non consentono di stabilire con precisione a quale dei due momenti 

storici vada attribuita la lottizzazione rinvenuta nelle immagini satellitari, e quindi se questa 

faccia riferimento ai provvedimenti del 1770 o a quelli del 1895. É probabile, però, che 

questa lottizzazione sia il frutto della somma di più divisioni agrarie avvenute in momenti 

storici differenti. Questa soluzione potrebbe spiegare la difformità con la quale si presenta la 

divisione dei campi che, pur avendo lo stesso orientamento, manca di un modulo regolare 

che di solito si ripete all’interno della griglia agraria. 

 
                                                           
337 FRESTA 1999, pp. 150-151. 
338 FRESTA 1999, pp. 94-95. 
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3.3.4 I toponimi della piana di Mascali-Fiumefreddo 

Lo studio sull’origine, sul significato e sull’uso di un nome geografico può essere 

utile per ricostruire la storia di un luogo o di una regione, soprattutto se il nome in questione 

riesce a sopravvivere ai cambiamenti di lingue e popoli.339 Nel caso della piana di Mascali, 

partendo da un’analisi linguistica dei termini, è stato possibile distinguere due differenti 

tipologie di toponimi: i nomi dei luoghi che sono stati ereditati da lingue di epoche 

precedenti, i quali a volte sopravvivono senza che si comprenda il loro significato originario, 

e i termini che invece custodiscono la memoria di un monumento, un edificio o che fanno 

riferimento a reperti e a beni presenti nel sottosuolo (Torrerossa, Archi, Gioiella, ecc.). 

Partendo dalla prima tipologia, sono diversi i termini che meritano una riflessione 

approfondita. 

Per molto tempo piuttosto acceso è stato il dibattito tra archeologi, linguisti e storici 

locali sul termine Mascali. La sua origine andrebbe ricercata nell’antico toponimo 

Maschalas, riportato nell’epistola scritta nel 593 d.C. dal papa Gregorio Magno a 

Secondino, vescovo di Taormina (Greg. M., Ep. 57). Fino agli anni ‘80 gli storici locali 

hanno sempre fatto risalire la fondazione di Mascali all’epoca musulmana, associando il 

termine del centro urbano ad un nome arabo dal significato sconosciuto che in antico doveva 

corrispondere a Mascar.340 Tuttavia, studi recenti hanno confermato un’origine più antica di 

questo termine, che risale almeno all’epoca gregoriana. L’epistola infatti conferma 

l’esistenza di una località, forse non coincidente con l’antico abitato di Mascali, il cui nome 

sembra affondare le sue radici nella lingua greca, ampiamente utilizzata nel corso del VI 

secolo fra i Bizantini di Sicilia. Il termine proveniente dall’epistola è trascritto con il “ch” 

latino che deriva chiaramente dal χ (Chi) greco, e sembra derivare dalla voce Maschàlis, che 

significa “fiorito”. Quindi Mascali assumerebbe il significato di “ramoso” o “boscoso” per la 

presenza fin dall’antichità di un bosco fitto e per molti tratti impenetrabile, collocato lungo il 

versante ionico-etneo.341  

Secondo un’altra teoria l’origine del toponimo Mascali dal punto di vista 

etimologico-lessicale è da ricercare nel vocabolo greco Maschale, un sostantivo plurale che 

deriva da Μασχάλη-ης ed ha il significato di “ascella”.342 Nei testi dei poeti comici questo 

termine veniva utilizzato con la locuzione “alzare l’ascella”, che corrisponde all’attuale detto 

“alzare il gomito”, ossia “ubriacarsi”. Quindi questo termine potrebbe trovare delle affinità 

                                                           
339 QUILICI - QUILICI GIGLI 2004, pp. 51-61. 
340 FILOTEO DEGLI OMODEI 1826, p. 80; ALIBRANDI 2012, pp. 56-57; CAVALLARO 2017a, pp. 15-16. 
341 ALIBRANDI 1984, p. 13; ALIBRANDI 2012, pp. 56-58. 
342 Il termine Μασχάλη-ης corrisponde al singolare di Μασχάλαι-ων, un sostantivo che ha subito una 
traslitterazione dal greco al latino. Vedi PRIVITERA 2020, p. 104. 



367 

 

con il territorio ed in particolare con la produzione della vite in quest’area.343 Ma il termine 

“ascella” potrebbe riferirsi verosimilmente alla particolare topografia dell’area di Mascali, e 

più nello specifico a quella costiera. Il vocabolo maschàle era stato utilizzato dal geografo 

Strabone, con il significato di “insenatura marina”, “baia”, a proposito dell’area geografica 

di Capo Peloro presso Messina.344 Pertanto, è probabile che la stessa espressione sia stata 

adoperata per la descrizione della costa frastagliata prossima all’attuale Mascali. 

Quest’ipotesi potrebbe suggerire un utilizzo del termine per un’area geografica che non 

coincideva con l’antico centro urbano di Mascali, il quale probabilmente ereditò questo 

termine solo in epoca medievale o moderna. In antico, infatti, le condizioni geologiche del 

territorio tra Riposto e Fiumefreddo non presentavano una costa rettilinea, bensì una 

spiaggia ricca di piccoli specchi lacustri di acque salmastre che formavano un paesaggio 

costiero con numerose rientranze formate da “baie” e “insenature”, che si sono chiuse solo a 

seguito del continuo apporto di sedimenti dall’interno, dando origine ad una zona 

paludosa.345 

Solo in epoca bizantina o comunque prima della compilazione del libro di Edrisi, il 

termine è passato ad indicare le aree collinari.346 Ne Il libro di Ruggero il toponimo, 

trasformato in Masqalah, indica un villaggio situato in cima ad un alto monte che guarda il 

mare, collocato lungo le propaggini dell’Etna a circa sei miglia di distanza da Taormina.347 

Nello stesso comune anche il nome Carrabba sembrerebbe avere origini etimologiche 

piuttosto antiche. Il toponimo, utilizzato per indicare la contrada situata immediatamente a S 

della Mascali moderna, risalirebbe ad un termine di origine greca, forse bizantino, che 

rimanda alla parola καράβιον (caràbion), tradotta come “imbarcazione”.348 La 

localizzazione di questa contrada vicino ad un’area boschiva ed in prossimità dell’antico 

lago di Mascali, oggi definitivamente scomparso, lascerebbe pensare ad una destinazione 

dell’area per la costruzione di navi, e quindi ad uno spazio utilizzato come cantiere navale. 

La forte presenza bizantina nel territorio di Mascali probabilmente ha provocato una 

diffusione di diversi toponimi di matrice greca, ad oggi pervenuti solo in parte a causa delle 

ripetute stratificazioni culturali che hanno interessato questo areale. L’esistenza di una 

comunità bizantina piuttosto radicata nell’area mascalese è confermata dalla presenza di 
                                                           
343 PRIVITERA 2020, pp. 104 – 105. 
344 Strabo 1 VI, 2.3. 
345 SIDRO BARBAGALLO, 1995; CARACAUSI 1993; CASTIGLIONE ET ALII 2013, vol. I, p. 369. 
346 PRIVITERA 2020, pp. 105-106. 
347 AMARI ed. 2015, p. 100. 
348 Secondo un’altra ipotesi la località Carrabba prese il nome da una contrada vicina detta Carratta, il cui 
termine fa riferimento al terreno lasciato incolto per il passaggio dei carri. Questo è un sostantivo che si 
riconnette a carrabula-carrabilis, tradotto con la “via carreggiabile”. Per approfondimento vedi CALÌ – 

RACCUGLIA 1901, p. 33; MUSMECI 1899. 
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alcuni edifici di culto indagati archeologicamente, come quello di c.da Nunziatella,349 e da 

tante altre strutture religiose oggi non più conservate. Ancora oggi, la presenza di chiese e di 

edifici di culto è testimoniata dai diversi toponimi come Via Chiesulla (Fig. 478), Via 

Vignachiesa o Via Campanaro, che sono riportati in cartografia. 

Sempre nel comune di Mascali, a S del centro urbano moderno, è stata intercettata 

un’altra strada il cui toponimo sembra avere invece delle origini latine. Si tratta di via 

Decime (Fig. 478), un percorso che corrisponde ad una diramazione di via Pietralunga, che a 

sua volta collega la SS 114 con la c.da Fondachello. Questo termine potrebbe derivare dal 

sostantivo latino decima, e riferirsi al contributo versato dalle comunità della provincia a 

Roma che corrispondeva alla decima parte del raccolto prodotto. Tuttavia, il termine 

potrebbe avere un’accezione differente e fare riferimento ad un computo miliario che serviva 

per calcolare le distanze sulle strade. Non è da escludere, però, un’origine più recente del 

toponimo, che lo vedrebbe legato alla decima riscossa dai vescovi-conti posti a capo della 

contea di Mascali.350
  

                                                           
349 BUDA 2015. 
350

 Vedi Cap. III, par. 3.3.1. 

Figura 478. Toponimi del territorio comunale di Mascali e di Fiumefreddo (stralcio I.G.M., F. 262 II N.O. e III N.E., scala 

1:17:000). 
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Anche nel limitrofo comune di Fiumefreddo di Sicilia sono documentati numerosi 

toponimi la cui origine sembrerebbe risalire all’utilizzo di termini latini o il cui significato 

potrebbe essere collegato al mondo antico. È il caso di una strada con orientamento O-E e 

dall’andamento spezzato che è indicata in cartografia come via Civi (Fig. 478), situata 

immediatamente a SO del centro abitato. La strada consente il collegamento tra il centro 

urbano e le prime propaggini nord-orientali del Monte Etna. Il toponimo potrebbe derivare 

dal sostantivo latino civis o civitas. In questo modo la strada potrebbe essere indicata come 

via “della città” o “del cittadino”.   

Questo nome trova delle affinità con altre denominazioni che fanno parte del 

medesimo campo semantico, ovvero che fanno riferimento alle classi sociali di età romana. 

Come nel caso del toponimo Liberto, utilizzato per indicare la contrada situata a N tra il 

moderno centro urbano di Fiumefreddo e la spiaggia, ed anche il tratto di strada in 

corrispondenza della SS 114, la via Liberto. In questo caso si potrebbe ricercare un’origine 

nel sostantivo maschile latino libertus, e quindi corrispondere alla traduzione di “liberto”, 

“schiavo affrancato”. Un altro sostantivo riconducibile a questa tematica è il toponimo 

Schiavi (Fig. 479), un nome utilizzato per indicare la contrada prossima alla foce del 

torrente Fiumefreddo. A differenza degli altri termini che sembrano aver conservato 

l’etimologia latina, in questo caso il termine è pervenuto italianizzato. Tuttavia, non è da 

Figura 479. Toponimi del territorio comunale di Fiumefreddo e di Calatabiano (stralcio I.G.M., F. 262 II N.O., sc. 1:17:000). 
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escludere un’origine più recente, legata alla manodopera schiavile dell’età moderna che 

dovette interessare questo territorio.  

Poco più a S di contrada c.da Liberto, la SS 114 è denominata Via Diana (Fig. 479), 

un termine utilizzato anche per indicare la contrada dalla quale passa questo tratto di strada 

statale. In questo caso il termine potrebbe avere origine dal nome proprio femminile latino 

Diana, la dea della caccia, signora delle selve e protettrice degli animali selvatici. In alcuni 

casi la dea viene anche venerata come la protettrice e la custode delle fonti e dei torrenti, 

ampiamente attestati in tutta la piana. 

Di non poca importanza sono anche i toponimi che si ritrovano nel comune di 

Calatabiano, in prossimità del fiume Alcantara. Proseguendo lungo il tratto della strada 

statale 114 si incontrano la vie Lapide e Lapide Vecchia (Fig. 479), due toponimi forse 

riconducibili al sostantivo maschile latino lapis che, oltre ad essere genericamente tradotto 

come “pietra sepolcrale” o “lapide”, potrebbe indicare anche una “pietra miliare” o una 

“pietra di confine”. Sono numerosi gli esempi di toponimi sparsi per l’Italia dove spesso 

sopravvive nel nome della località la memoria della presenza di un cippo, anche se questo 

non è pervenuto o non si è conservato.351 

Poco più avanti, a N, si trova la c.da Imperio (Fig. 479), che potrebbe trovare un 

riscontro nel sostantivo latino imperium. L’antichità di questo toponimo è confermata dal 

suo utilizzo come appellativo per il culto della Madonna dell’Imperio e dell’edificio sacro a 

Lei dedicato. Secondo le fonti antiche si tratta di un culto risalente almeno all’edificazione 

della chiesa nel 1092 per volontà del Re Ruggero d’Altavilla.352 

Poco più a S, in prossimità del fiume Alcantara, si trova invece la c.da Gioiella (Fig. 

479), un toponimo che potrebbe fare riferimento ad un’area dalla quale provengono 

ricchezze e tesori dal sottosuolo, forse legati al rinvenimento di reperti archeologici di alto 

pregio riconducibile ad un’area di interesse archeologico. 

Nel comune di Fiumefreddo un’altra località il cui nome potrebbe presentare delle 

affinità etimologiche con la lingua latina è il toponimo Valerio, posto ad O del centro urbano 

di Fiumefreddo. Si tratta di un sostantivo che potrebbe documentare, attraverso la 

sopravvivenza del toponimo latino Valerius, l’appartenenza di un’antica proprietà alla gens 

Valeria. In questo caso si tratta di un nome o un aggettivo latino che sembra essere legato ad 

un termine genericamente derivato da un gentilizio o da un cognomen.353  

                                                           
351 QUILICI - QUILICI GIGLI 2004, p. 58. 
352 GRASSO 2015. 
353 Quasi sempre il gentilizio o il cognomen sono accompagnati dal suffisso -(i)anus, che di solito esprime un 
rapporto di appartenenza della proprietà e nell’ambito delle operazioni di colonizzazione di un territorio spesso 



371 

 

Nella piana ricorrono anche diversi toponimi di origine araba, come il caso del fiume 

Alcantara il cui termine deriva dall’arabo al-quantar, “ponte”.354 Un’etimologia araba 

sembrano avere anche i nomi delle strade collocate subito ad E del moderno abitato di 

Fiumefreddo di Sicilia. Nello specifico si tratta della SP 71 i, che in prossimità di c.da 

Schiavi è indicata con il toponimo di Via Badala, un sostantivo che deriva dai termini arabi 

Vadalà o Badalà, che entrambi significano “servo di Allah”. Diverse sono le testimonianze 

di vie cittadine o strade di campagna indicate con l’appellativo Cuba, un termine piuttosto 

controverso che secondo uno studio etimologico è stato associato al nome arabo di kubba  

(fossa, deposito) o qubba (cupola). Secondo altri studi invece deriva dal termine al-qubba 

(alcova, stanza) o cupah (cubo) per la forma a cubo della struttura.355 Questo toponimo 

ricorre in alcune vie dei centri urbani di Giardini Naxos, in c.da Chianchitta, e di 

Fiumefreddo di Sicilia, in prossimità della Via Badala. Nel comune di Mascali sono presenti 

invece strade e contrade che riportano il toponimo di Califfi o Galifi (Fig. 478). Entrambi i 

termini sono di matrice araba e derivano da khalīfa, ossia “vicario”, “reggente”. 

Nel territorio sono documentati anche toponimi di formazione moderna che 

testimoniano una destinazione d’uso del suolo per fini agricoli. Si tratta di toponimi come 

Feudogrande (Fig. 480), 

una contrada situata a 

monte del centro urbano di 

Fiumefreddo, oppure di 

contrade indicate con i 

toponimi di Vignagrande 

(Fig. 478) o Vignachiesa. 

Questi ultimi restituiscono 

un quadro piuttosto chiaro 

sull’ampia coltivazione 

vitivinicola del territorio. 

Questi dati toponomastici 

sono confermati infatti dalle testimonianze scritte del Canonico Giuseppe Recupero che 

menziona la ricchezza delle vigne di Mascali, identificandola come una produzione 

vitivinicola tra le più notevoli della zona.356
  

                                                                                                                                                                                   

si riferisce al primo assegnatario di un’unità fondiaria. Nel caso sopra citato il suffisso non compare nel 
toponimo. Per un maggiore approfondimento vedi CALZOLARI 1997, pp. 117 – 146. 
354 Vedi supra Cap. 2. 
355 MANITTA 2017, pp. 61 – 62. 
356 RECUPERO 1815. 

Figura 480.  La c.da Feudogrande posta ad W di Fiumefreddo (stralcio I.G.M., F. 262 

II N.O., scala 1:8.000). 
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3.3.5 Orientamenti e tracce nella piana mascalese 

La pianura mascalese, estesa per circa 3500 km², corrisponde ad una vasta area 

fertile, ricca di acque e di sorgenti (Figg. 481-482). Le condizioni ambientali e 

geomorfologiche hanno 

consentito nel corso dei 

secoli un ampio 

sfruttamento agricolo del 

territorio. Infatti, sono 

numerosi i documenti 

scritti di età medievale e 

moderna che certificano 

le varie tipologie di 

colture, oltre ad una diffusione della vite, degli ulivi, degli alberi da frutto, ed anche degli 

ortaggi e dei seminativi. 

Già dall’età arcaica la piana, o una parte di essa, era stata occupata da insediamenti, 

forse a carattere rurale, come dimostra il rinvenimento di alcune evidenze archeologiche 

trovate a S del fiume Alcantara.357 Da uno studio cartografico e dall’analisi delle immagini 

satellitari non sono stati rintracciati in prossimità del sito archeologico di età greca strade, 

torrenti, fiumi, canali, proprietà o limiti di campo con un orientamento analogo a quello 

dell’impianto urbanistico della Naxos di età classica. A partire dagli anni ’70, 

l’urbanizzazione dell’area circostante e la speculazione edilizia hanno alterato la morfologia 

dei luoghi, cancellando 

completamente tracce ed 

evidenze archeologiche 

pertinenti a questa fase. 

Tuttavia, il rinvenimento 

di diversi insediamenti 

nelle aree territoriali 

limitrofe testimonia uno 

sfruttamento intensivo del 

territorio circostante.358  

Così come quelli indagati 

                                                           
357 PRIVITERA 1997-98, pp. 280 – 281; PELAGATTI 1993, p, 286; GRASSO 1994-95, p. 95;  PRIVITERA 1997-98, 
pp. 280 – 281; INDELICATO 2019, 443. 
358 PRIVITERA – GRASSO 2013, p. 92. 

Figura 481. Piana di Mascali-Fiumefreddo fotografata dalle colline mascalesi. 

Figura 482. La piana di Mascali-Fiumefreddo da un’immagine di Google Earth. 
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tra gli anni ’70 e ’80 in c.da Iannazzo-Maloprovvido e in c.da Pietrenere nel comune di 

Giardini Naxos (Me) documentano un’occupazione extra urbana del territorio.  

Con molta probabilità, l’utilizzo agricolo dell’area si è intensificato in età ellenistico-

romana, come sembra dimostrare il considerevole aumento degli insediamenti in tutto il 

territorio della piana di Giardini e della piana di Mascali. In questa fase gli insediamenti si 

estendono anche nella fascia più meridionale della piana, oggi identificata con i territori 

comunali di Mascali. Anche per l’età imperiale e tardo-antica si registrano insediamenti 

sparsi fino al territorio di Mascali, alcuni dei quali sovrapposti alle fasi di età ellenistico-

romana.  

Non essendo state condotte prospezioni territoriali, non è stato possibile intercettare 

nuovi insediamenti, né tantomeno comprendere l’estensione di quelli conosciuti. Tuttavia, si 

Figura 483. La piana di Mascali-Fiumefreddo ripresa dalle fotografie aeree del 1987 (da Archivio SITR Regione Siciliana). 
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è proceduto con uno studio paesaggistico dell’area pianeggiante collocata a S del fiume 

Alcantara attraverso un’approfondita indagine della cartografia e delle immagini satellitari. 

Nella revisione della cartografia moderna sono state prese in analisi le carte dell’Istituto 

Geografico Militare, la Carta Tecnica Regionale e le mappe catastali dei comuni di 

Calatabiano, Fiumefreddo e Mascali. A queste è stata affiancata una lettura delle mappe del 

Catasto Borbonico di Sicilia della metà del XIX secolo.359 Successivamente si è proceduto 

con la raccolta e lo studio delle fotografie aeree che risalgono alla seconda metà del XX 

secolo. Si tratta di fotografie zenitali conservate nell’archivio dell'Istituto Geografico 

Militare e facilmente consultabili attraverso un database on-line.360 La più interessante 

ripresa aerofotogrammetrica corrisponde al volo A.T.A. del 1987 (Fig. 483) di proprietà del 

Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR). La ripresa, realizzata tra il mese di 

maggio ed il mese di giugno del 1987, è stata eseguita ad una quota media di m 1.500 circa, 

ed ha restituito dei fotogrammi con una scala media di 1:10.000. La bassa scala e l’utilizzo 

della pellicola a colori hanno consentito di leggere alcuni particolari del territorio, tra i quali 

anche delle tracce da vegetazione. Una 

delle più interessanti presenta una forma 

stretta e allungata ed è posta 

immediatamente a N del moderno centro 

urbano di Fiumefreddo, all’interno di un 

appezzamento di terreno privato non 

edificato in c.da Fossanoce (Fig. 484). Si 

tratta di una traccia con orientamento 

NO-SE ruotata di circa 75° rispetto al N, 

denominata Traccia 1 (T1). Essa è 

facilmente leggibile per mezzo 

dell’alterazione cromatica della 

vegetazione, che si presenta di colore 

verde scuro.361 Oltre ad essere visibile 

negli aerofotogrammi del 1987, questa è 

riconoscibile anche nelle immagini 

satellitari del 21 luglio 2018.362  

                                                           
359 CARUSO – NOBILI 2001. 
360www.igmi.org/geoprodotti#c2=%2Ffotoaeree%2F1989%2FTIFF_2400_DPI_non_fotogrammetrico&b_start
=0&c4=1698232.15%2C4550836.99%2C1700206.15%2C4550878.99&c4=intersects. 
361 CERAUDO-BOSCHI 2009, pp. 171 – 172. 
362 Vedi supra  Cap. I, Par. 5. 

Figura 484. Traccia 1 in c.da Fossanoce dal fotogramma A.T.A. 

del 1987 (in alto)e da un’immagine satellitare (in basso). 
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La Traccia 2 (T2) dalle 

caratteristiche analoghe è stata 

intercettata in c.da Forche, all’interno di 

un campo privato non edificato ad O 

della SS 114, oltre un agglomerato di 

case (Fig. 485). Anche in questo caso si 

tratta di una traccia da vegetazione 

stretta e lunga che presenta un 

orientamento NO-SE ruotato di 75° 

circa. Essa è facilmente leggibile sia nei 

fotogrammi A.T.A. del 1987, sia nelle 

immagini satellitari recenti, e si 

contraddistingue per un’alterazione 

cromatica del suolo che in questo tratto 

si presenta più profondo ed umido. 

Entrambe le tracce possono essere identificate con fossati o con corsi d’acqua, riempitisi di 

terra nel corso del tempo dopo essere caduti in disuso. Ed infatti il toponimo dell’area è c.da 

Fossanoce, termine probabilmente riferibile alla presenza di un fossato. È probabile che 

questa traccia per un certo periodo corrispondesse al vecchio corso del torrente 

Fiumefreddo, un fiume che presenta lo stesso orientamento della traccia 1 e che ancora oggi 

Figura 486. Strade, limiti di campo, fiumi e torrenti allineati alle tracce da vegetazione T1 e T2 (Fotogramma 1987). 

Figura 485. Traccia 2 in c.da Forche dal fotogramma A.T.A. del 

1987 (in alto)e da un’immagine satellitare (in basso). 
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è parzialmente leggibile più a valle in corrispondenza dello stesso allineamento. T1e T2 

distano tra loro m 1.409 circa e presentano lo stesso orientamento di altre strade, limiti di 

campo, torrenti e corsi d’acqua che attraversano tutta la piana in senso NO-SE con rotazione 

di 75° verso N. Questi sono ben visibili nei fotogrammi A.T.A. del 1987 (Fig. 486), dove 

sono facilmente riconoscibili numerosi assi paralleli a queste tracce, ed anche nelle 

immagini satellitari di recente acquisizione, dove sono stati identificati anche stradine e 

limiti di campo con un orientamento perpendicolare ed un andamento NE-SO con rotazione 

di -15° verso N (Fig. 487). In questo caso, nessuno degli assi intercettati corrisponde a 

torrenti o corsi d’acqua, in quanto questi assecondano quasi sempre la pendenza del terreno 

e, nel caso specifico della piana di Mascali-Fiumefreddo, presentano un andamento 

leggermente scosceso da NO verso SE in direzione del Mar Ionio.   

Una maggiore concentrazione di questi assi è stata intercettata nell’area territoriale 

ricadente nel comune di Fiumefreddo di Sicilia (Ct), in una zona dove il terreno è stato meno 

intaccato da costruzioni e lavori, e dove le particolari condizioni climatiche hanno favorito la 

loro conservazione e la loro leggibilità (Figg. 488-489). In questa zona, infatti, gli 

allineamenti nella maggior parte dei casi presentano un andamento continuo, interrotto 

soltanto dalla presenza di strade asfaltate o stradine di campagna realizzate in epoca 

moderna, documentate già alla metà del XIX secolo, come indicano le mappe del Catasto 

Borbonico. In altri punti, invece, questi assi sono stati cancellati dalla costruzione di 

Figura 487. Assi paralleli e perpendicolari alle Tracce T1 e T2 (Google Earth, scala 1:40.000). 
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strutture moderne come grandi capannoni e magazzini, oppure da imprese agricole di 

recente costruzione che spesso sono circondate da campi coltivati, agrumeti e serre che 

seguono un altro orientamento 

rispetto a quello citato in 

precedenza. La loro parziale 

cancellazione è stata causata 

anche dalla realizzazione, intorno 

agli anni ’60 del XX secolo, di 

opere pubbliche come l’autostrada 

A 18 Messina-Catania e la linea 

ferroviaria Messina-Catania-

Siracusa, la cui costruzione è stata 

avviata in maniera discontinua a 

partire dall’ultimo 

venticinquennio del XIX secolo, 

proseguendo con successive risistemazioni e rifacimenti per tutto il corso del XX secolo.  

A queste costruzioni pubbliche si aggiungono anche le varie opere di bonifica 

realizzate tra il XIX ed il XX secolo in corrispondenza delle aree paludose e lacustri 

prossime alla linea di costa. La zona maggiormente interessata da questi interventi è stata il 

territorio comunale di Mascali 

(Fig. 490), dove già da tempo le 

aree acquitrinose avevano reso 

improduttivo il terreno, impedendo 

ogni forma di coltivazione 

agricola, ed avevano causato 

epidemie e pestilenze per la 

presenza dell’area malsana che si 

respirava. Pertanto, sono state 

effettuate delle risistemazioni che 

prevedevano il prosciugamento 

delle acque e del grande pantano 

formatosi in prossimità della linea 

di costa. Una delle bonifiche che 

ha avuto un carattere di tipo invasivo nella trasformazione del paesaggio agrario è stata 

Figura 489. Assi con orientamento NO/SE e NE/SO dall’area SE del 

comune di Fiumefreddo (Google Earth, scala 1:15.000). 

Figura 488. Campi coltivati del comune di Fiumefreddo di Sicilia (Google 

Earth, scala 1:15.000). 
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quella del 1890.363 Si tratta di un intervento che ha interessato i comuni di Giarre (Ct), 

Riposto (Ct) e Mascali (Ct). Secondo i documenti d’archivio tutti i comuni hanno 

partecipato al consorzio di enti locali per la bonifica del pantano Gurna.364 Una zona che 

presenta caratteristiche geografiche simili è l’area collocata immediatamente a N del 

pantano Gurna, situata in prossimità della foce del torrente Fiumefreddo. In questa porzione 

di territorio, ancora oggi contraddistinta da un’area palustre, probabilmente non sono state 

mai avviate opere di bonifica sistematiche.  

                                                           
363 CARVENI ET ALII 2005, p. 71. 
364 Nel XVIII secolo il bacino della Gurna aveva delle dimensioni notevoli. Esso, prima dei fenomeni di 
interramento legati alla siccità e alle opere di bonifica, misurava circa una salma (3,43 ettari). RECUPERO 1815; 
GALVAGNI 1839. 

Figura 490. a) Territorio costiero di Mascali e Fiumefreddo; b) strade e limiti di campo (in giallo) successivi alle bonifiche 

del XIX e del XX secolo. Google Earth (1:20.000). 

Figura 491. a) Stralcio I.G.M. del territorio costiero di Mascali e Fiumefreddo; b) assi con orientamento NO-SE in verde e 

strade successive alle bonifiche del XIX e del XX secolo in giallo. I.G.M., F. 262 II N.O., III N.E., scala 1:20.000. 

a b 

a b 
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Un progetto di bonifica di ampia portata è stato effettuato invece agli inizi del XX 

secolo a S del pantano Gurna, nel territorio di Fondachello (comune di Mascali). Il 26 

maggio del 1901 è stato approvato il progetto esecutivo per la bonifica dei terreni paludosi 

del territorio mascalese (Fig. 492). Inizialmente sono stati stanziati 31.000 mila lire, ma 

l’opera è stata completata nel 1910 con la bonifica del territorio di Fondachello, una frazione 

sul litorale tra Riposto e Mascali.365 Nello stesso anno, conclusi i lavori di bonifica della 

piana, sono stati sistemati anche gli argini del torrente Macchia, nei pressi di C.da Santa 

Maria la Scala a N di Giarre, per evitare le frequenti esondazioni del corso fluviale. Ancora 

oggi le immagini satellitari, analogamente all’area del pantano Gurna, confermano alle 

spalle un precedente pantano che è testimoniato dall’alterazione cromatica di colore verde 

scuro. Successivamente si è assistito ad una riorganizzazione del territorio attraverso una 

divisione delle terre bonificate, le quali sono state lottizzate e trasformate in proprietà 

private. La fascia costiera compresa tra la foce del torrente Fiumefreddo e Riposto è stata 

quindi quasi completamente 

occupata da campi coltivati, 

i quali erano delimitati da 

linee di confine e strade che 

presentavano un 

orientamento NO-SE con 

una rotazione di circa 65° 

verso N. Questi campi, 

visibili ancora oggi nelle 

immagini satellitari, 

presentano un nuovo allineamento con limiti di campo e strade che hanno completamente 

cancellato gli orientamenti più antichi (Figg. 490 – 491).  

Le bonifiche del 1890 e del 1901/1910 rappresentano quindi un terminus post quem 

per la datazione della divisione agraria in corrispondenza della fascia costiera dei comuni di 

Mascali e Fiumefreddo. Con molta probabilità questa divisione è databile intorno al primo 

venticinquennio del XX secolo, quando vennero parzialmente ultimati i lavori di bonifica.366
 

                                                           
365 http://www.giarrestory.altervista.org/cittagiarre11.htm.  
366 Sulla base dei documenti d’archivio è possibile confermare come le opere di bonifica in quest’area 
terminarono definitivamente intorno agli anni ’50, quando si assistette ad una definitiva riduzione delle aree 
umide che prima di quell’epoca non erano state completamente prosciugate. 

Figura 492. Stralcio I.T.M. 1875 (Riposto, F.° 262 S.E., scala 1:30.000) del territorio 

di Fondachello e della Gurna di Mascali prima delle operazioni di bonifica. 

http://www.giarrestory.altervista.org/cittagiarre11.htm
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Figura 493. a) stralcio I.G.M. (F. 262 II N.O.) in scala 1:20.000 con l’indicazione delle strade e dei limiti di campo; b) 
immagine di Google Earth in scala 1:20:000 con l’indicazione delle strade e dei limiti di campo; c) indicazione delle strade 
e dei limiti di campo sopravvissuti alla speculazione edilizia del XX secolo nei comuni di Giardini Naxos e Calatabiano. 

a 

b 

c 
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Una situazione 

differente si presenta, 

invece, lungo la fascia 

costiera del comune di 

Calatabiano, oggi 

conosciuta col 

toponimo Marina di 

Cottone. In quest’ area, 

compresa tra il torrente 

Minissale e il basso 

corso del fiume 

Alcantara si registrano 

pochi limiti di campo e 

poche strade con un orientamento NO-SE ruotato di 75° verso N (Fig. 494). Si legge invece 

una commistione di assi completamente differenti tra loro, che in parte sono allineati a 

strade o a limiti geografici. I dati cartografici, attualmente, non consentono di risalire alle 

dinamiche di lottizzazione di quest’area, né tantomeno di proporre una datazione dei singoli 

orientamenti. La differente direzione dei limiti di campo e delle strade, con molta 

probabilità, è strettamente legata ai fiumi Minissale e Alcantara. Questi due corsi fluviali nel 

tempo sono stati soggetti a diverse esondazioni, alcune delle quali non documentate, che 

hanno provocato un annullamento dei vecchi confini e dei limiti di campo generando 

riorganizzazioni delle aree agricole, lottizzate secondo nuovi orientamenti.   

Un altro orientamento presentano invece i limiti di campo e le stradine che ricadono 

a N del fiume Alcantara, nelle contrade Iannazzo-Maloprovvido e Pietrenere (Fig. 493). In 

quest’area l’andamento dei campi più antico (NO-SE ruotato di 75° verso N) è stato 

cancellato da un’ulteriore lottizzazione, anch’essa moderna, con un andamento NO-SE 

ruotato di 30° verso N. La scarsa leggibilità di questi allineamenti è stata condizionata anche 

dall’urbanizzazione moderna, che a partire dagli anni ’60 ha interessato la penisola di Capo 

Schisò, la baia di Giardini Naxos e buona parte delle aree pianeggianti circostanti il centro 

urbano di Giardini.367 Le strutture ricettive, i magazzini, le aree sportive e quelle industriali 

sono state costruite senza rispettare le preesistenze più antiche. Infatti, le uniche 

sopravvivenze con un andamento NO-SE ruotato di 75° verso N sono rintracciabili, oltre che 

in qualche strada urbana dell’abitato moderno di Giardini Naxos, solo in corrispondenza 

                                                           
367 Vedi supr  Cap. I, par. 5. 

Figura 494. Immagine di Google Earth in scala 1:10.000 dei campi coltivati posti tra il 

fiume Alcantara ed il torrente Minissale. 
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delle preesistenze antecedenti al boom edilizio degli anni ’60. Una di queste si è conservata, 

ad esempio, in corrispondenza di un grosso tratto dell’argine occidentale del fiume 

Alcantara posto lungo l’ansa di c.da Iannazzo Maloprovvido (Fig. 493) e prosegue a N del 

fiume, lungo lo stesso asse, in direzione della via Chianchitta (SP 9). Un altro asse ben 

conservato si trova invece lungo il tratto della linea ferroviaria Siracusa-Catania-Messina 

che costeggia la Via Consolare Valeria in c.da Chianchitta-Pallio. Nel resto del centro 

urbano e delle campagne questi allineamenti sono leggibili in maniera più labile o sono 

totalmente assenti. Anche l’attuale Corso Garibaldi, nel centro urbano di Calatabiano, 

presenta il medesimo orientamento della Via Consolare Valeria, pertanto forse si tratta di 

una strada che ricalca una sopravvivenza più antica.   

La speculazione 

edilizia del XX secolo ha 

compromesso il loro 

sviluppo anche a S della 

piana di Mascali-

Fiumefreddo, in 

corrispondenza dei comuni 

di Giarre e Riposto (Ct). 

L’estensione urbana dei due 

centri ha trasformato 

radicalmente il paesaggio, 

al punto da cancellare tutti i 

limiti di campo e le strade 

con andamento NO-SE 

ruotati di 75° verso N. 

Questi cambiamenti sono 

riconducibili all’epoca 

fascista (Fig. 495), un 

periodo storico in cui si è 

tentato di riunire sotto un 

unico comune i due centri 

urbani, realizzando una sola Figura 495. Strade e limiti di campo  di epoca fascista (in azzurro) nei comuni di 

Mascali, Giarre e Riposto (da Google Earth). 
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maglia urbana.368 L’orientamento di questa nuova rete urbana è stato dettato da una strada 

storica, il cosiddetto Stradone (oggi Corso Italia), realizzato nel 1784 per collegare le zone 

collinari dell’entroterra etneo con il caricatore del porto di Riposto.369 A questa direttrice 

rettilinea sono state affiancate delle strade parallele e perpendicolari che davano origine ad 

una maglia ortogonale che progressivamente, nel corso degli anni, è stata completamente 

urbanizzata (Fig. 496). In parte quest’allineamento è stato esteso anche alle aree limitrofe, 

segnando la direzione di alcuni campi coltivati.   

La stessa direzione è stata riproposta anche per la costruzione della nuova città di 

Mascali, realizzata nello stesso periodo storico, ma comunque dopo la distruzione causata 

dall’eruzione del 1928. Questo nuovo centro urbano seguiva l’andamento della SS 114, che 

in questo tratto era caratterizzata da due orientamenti, spezzati e leggermente divergenti 

(Fig. 497). In corrispondenza del raccordo sorgeva la piazza pubblica di forma trapezoidale 

delimitata a N dalla chiesa e ad E dalla casa comunale. Analogamente ai centri urbani di 
                                                           
368 Dal 1939 al 1945 i due centri urbani di Giarre e Riposto sono stati unificati sotto un unico comune e 
chiamati con il nome di Ionia.  
369 Vedi supra Cap. I. 

Figura XXX: Comuni di Giarre e Riposto, evidenziato il c.d. “Stradone”. 

Figura 496. Centri urbani di Giarre e Riposto con l’indicazione del c.d. Stradone (a-d) e strade e allineamenti di epoca 

fascista in azzurro (b-d). Immagine di Google Earth (in alto) e C.T.R. ATA 0708 625070 (in basso), scala 1:15.000. 

a b 

c d 
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Giarre e Riposto, anche a Mascali si è assistito nel tempo ad un’estensione di questi assi nel 

territorio circostante. I prolungamenti delle strade del centro urbano, anch’esse parallele e 

perpendicolari tra loro, segnavano la divisione dei campi coltivati extraurbani.  

In un periodo storico successivo, presumibilmente a partire dalla fine degli anni ’50, 

si assiste all’urbanizzazione dell’area costiera di c.da Fondachello, nel comune di Mascali. 

In quest’area sono stati ripresi parzialmente gli allineamenti della Mascali fascista e, 

analogamente al territorio di Giarre e Riposto, è stato realizzato un asse viario rettilineo, la 

Figura 497. Strade e orientamenti di epoca fascista nel centro urbano di Mascali (b-d) con l’indicazione della SS114 (a ) e 

della via Immacolata SP 170 (c ). Immagine Google Earth (in alto) e C.T.R. ATA 625070 (in basso), scala 1:15.000. 

a b 

c d 
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via Immacolata (SP 170), che consentiva il collegamento tra la città e il nuovo quartiere 

costiero di Fondachello (Fig. 497). Tutti questi interventi di epoca fascista hanno provocato 

una drastica trasformazione paesaggistica, cancellando bruscamente le precedenti 

lottizzazioni agricole del territorio. Infatti, in quest’area sono completamente assenti gli 

allineamenti NO-SE ruotati di 75° verso N.   

A provocare una violenta interruzione di questi assi è stata anche la speculazione 

edilizia del centro urbano di Giarre, oltre il quale, verso S, non sono stati rinvenuti 

allineamenti analoghi a quelli della piana di Mascali e Fiumefreddo. Probabilmente, un 

confine naturale per l’interruzione di queste tracce è stato il torrente Macchia, un corso 

d’acqua che scorre su un’ampia frattura di origine sismica a NO di Giarre.   

Infine, altri eventi che hanno causato la parziale cancellazione di questi assi sono 

state le eruzioni del 1651 e del 1928 (Fig. 498). Si tratta di due colate laviche che hanno 

invaso la piana mascalese e distrutto tutto ciò che hanno incontrato lungo il loro percorso. 

La prima, ampiamente descritta in uno dei paragrafi precedenti,370 ha intaccato solo alcuni 

campi collocati a monte della piana, posti ad O (Fig. 499). Su questa colata sono stati 

realizzati, in epoche successive, nuove lottizzazioni agrarie che hanno portato ad una 

riorganizzazione di questi territori.371 Molto più complesse sono state invece le dinamiche 

della colata lavica del 1928 che, oltre a provocare la distruzione del vecchio centro urbano di 

                                                           
370 Vedi supra Cap. III, par. 3.3. 
371 Vedi supra Cap. IIII, par. 3.1. 

Figura 498. Le colate laviche del 1651 e del 1928 da un’immagine di Google Earth. Scala 1:30.000.  
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Mascali, ha invaso la piana sottostante arrestandosi in c.da Carrabba a m 25 s.l.m. La sciara 

che si è originata a seguito di questa colata ha cancellato, lungo questo tratto, tutti i limiti di 

campo e le strade con orientamento NO-SE ruotati di 75° verso N (Fig. 500). Questi sono 

stati intaccati da entrambe le eruzioni, al punto che ancora oggi le immagini satellitari 

restituiscono un vuoto in corrispondenza delle due colate laviche. Questi due eventi naturali 

rappresentano, quindi, due termini ante quem (Fig. 501) per la datazione di questi 

allineamenti, che risalgono con certezza ad un periodo antecedente al 1651 (Tav. 6 f.t.).  

 

Figura 499. Relazione tra la colata lavica del 1651 e gli assi con orientamento NO-SE 75° N e NE-SO -15° N (Google Earth, 

scala 1:20.000). 

Figura 500. Relazione tra la colata lavica del 1928 e gli assi con orientamento NO-SE 75° N e NE-SO -15° N 

(Google Earth, scala 1:20.000). 
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.         

Figura 501. Sovrapposizione tra le colate laviche recenti, le bonifiche e le strade di epoca fascista con gli assi orientati NO-

SE 75°N e NE-SO -15°N. Immagine in scala 1:40.000 tratta da Google Earth. 
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3.3.6 Ipotesi interpretative: il paesaggio centuriato a sud di Taormina 

Senza il supporto archeologico, l’analisi degli assi rinvenuti nella piana mascalese 

difficilmente riesce a rispondere a tutti i quesiti legati allo studio di quest’area. Gli 

allineamenti, rinvenuti attraverso la ricerca cartografica e l’analisi delle immagini satellitari, 

non corrispondo mai ad un’evidenza archeologica, pertanto la loro interpretazione come 

tracce da sopravvivenza risulta piuttosto complessa e difficile. La trasformazione del 

paesaggio registrata nel corso dei secoli, inoltre, ha reso ancora più complessa 

l’individuazione di eventuali lottizzazioni antiche. Tuttavia, lo studio delle distanze tra 

questi limiti di campo e l’adattamento di strade alla geologia del terreno ha facilitato la loro 

lettura interpretativa. In questa sede verranno presi in esame gli assi con andamento NO-SE 

Figura 502. Idrografia della piana di Mascali-Fiumefreddo ed assi con orientamento NO-SE 75°N e NE-SO -15°N (I.G.M., 

F. 262 II N.O., III N.E. e III S.E., scala  1:50.000). 



389 

 

ruotati di 75° verso N e tutti quelli perpendicolari a questi. Essi presentano un andamento 

che è strettamente legato alla geografia fisica e, in particolare, alla rete idrografica del 

territorio (Fig. 502).  

Quindi, per potere studiare 

un determinato comprensorio è 

necessario come prima cosa 

analizzare la sua geografia e tutte 

le variazioni in essa intervenute.372 

La geografia fisica è quindi 

l’elemento in grado di vincolare in 

maniera più marcata l’assetto di un 

determinato territorio. Nel caso di 

una pianura l’adattamento sarà 

dato dalle linee di pendenza, 

perché queste determinano la forma e la direzione della rete di drenaggio e d’irrigazione 

(Fig. 503). L’andamento delle linee di pendenza è legato alle diverse unità geomorfologiche, 

perché sono queste a dettare il diverso orientamento o la diversa forma degli appezzamenti, 

che si adattano e seguono l’andamento delle isoipse. Infatti, una diversa situazione 

morfologica influisce anche sull’ampiezza dei singoli campi: nelle zone ben drenate si avrà 

una tessitura fatta di campi di dimensioni ridotte, mentre nelle aree più basse di recente 

bonifica si hanno delle parcelle più 

ampie organizzate per blocchi 

isorientati, ciascuno dei quali è 

costretto ad adattarsi alla diversa 

morfologia del terreno.373 A questi 

elementi vanno affiancati anche il 

tipo di coltivazione e le tecniche 

agricole che spesso condizionano 

l’assetto delle campagne, 

influenzando a volte anche la 

divisione del terreno.   

Nel caso della piana di Mascali-Fiumefreddo, la geomorfologia del territorio è un 

elemento da prendere necessariamente in considerazione, soprattutto se si tratta di un’area 
                                                           
372 DALL’AGLIO 2010, p. 279. 
373 DALL’AGLIO 2010, pp. 279-280. 

Figura 503. Tratto del torrente Minissale con orientamento NO-SE. 

Figura 504. Piana di Mascali-Fiumefreddo fotografata da c.da Maimone 

(Calatabiano). 
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paludosa e acquitrinosa che spesso rischia di trasformarsi in pantano. Il terreno agricolo, 

compreso tra il fiume Alcantara ed il torrente Macchia, è un’area stretta e lunga, ampia circa 

12,5 km e profonda circa 5 km. Esso non si presenta perfettamente pianeggiante, ma è 

contraddistinto da un andamento lievemente scosceso da NO verso SE.374 Questa condizione 

geomorfologica ha imposto di effettuare una risistemazione con muri di contenimento e 

terrazzamenti a secco, dalla quale non è possibile prescindere. Infatti, le strade ed i limiti di 

campo con orientamento NO-SE assecondano l’andamento geomorfologico dell’area, 

adattandosi al declivio naturale del terreno (Fig. 504). Esse presentano la stessa direzione 

dell’idrografia che, dalle pendici orientali del Monte Etna, attraversa tutta la piana e 

prosegue con un andamento più o meno rettilineo fino al Mar Ionio. 

Le dinamiche fluviali, che spesso hanno portato alla formazione di pianure 

alluvionali, e quindi alla conseguente definizione delle forme e delle linee di pendenza, non 

sono da classificare come dei fenomeni conclusi in maniera definitiva, ma sono in continuo 

divenire. È l’uomo, con la sua presenza e con la sua attività, a bloccare o rallentare questa 

evoluzione, o comunque a modificarla.375 Quindi, per la divisione agraria di un determinato 

territorio è necessario confrontarsi con le difficoltà che si riscontrano nel terreno, ed anche 

con l’andamento del regime 

dei corsi d’acqua e con la 

loro maggiore o minore 

stabilità. Pertanto, è naturale 

che gli orientamenti delle 

strade, delle stradine e dei 

limiti di campo della piana di 

Mascali-Fiumefreddo 

assecondino l’andamento del 

terreno e si adattino alla 

regimentazione dei fiumi 

(Fig. 505), in modo da 

seguire le linee di massima 

pendenza e far convogliare le acque di superficie nei vari collettori principali, consentendo 

anche la necessaria irrigazione dei campi.  

                                                           
374 ALBANO 2010, pp. 10-12. 
375 DALL’AGLIO 2010, p. 282. 

Figura 505. Comune di Fiumefreddo. Strada sterrata perpendicolare alla via 

Guglielmo Marconi (SS 114) e parallela al Torrente delle Forche. 
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Figura 507. Assi del territorio comunale di Fiumefreddo che compongono la griglia di quadrati di 710 m di lato 

evidenziati in rosso (Google Earth, scala 1:11.000). 

Figura 506. Strade e limiti di campo del territorio comune di Fiumefreddo posti a distanze regolari rispetto a T1 e T2. 

(Google Earth, scala 1:11.000). 
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Figura 508. Comune di Fiumefreddo di Sicilia. Strade e limiti di campo con andamento NE-SO orientati di -15° verso N e 

posti a  distanze regolari tra loro (C.T.R., ATA 0708 625030, scala  1:11.000). 

Figura 509. Assi del territorio comunale di Fiumefreddo che compongono la griglia di quadrati di 710 m di lato evidenziati 

in rosso (C.T.R., ATA 0708 625030, scala  1:11.000). 
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Un altro aspetto, piuttosto interessante, è legato alla distanza regolare con la quale le 

strade ed i limiti di campo sono disposti tra loro. Si tratta di allineamenti a cadenze regolari, 

che spesso corrispondono a multipli di un unico modulo (Tav. 7 f.t.). Questo dato è 

facilmente visibile nell’area circostante al centro urbano di Fiumefreddo (S-SE), dove questi 

assi si trovano in discreto stato di conservazione. Anche le tracce da vegetazione delle 

fotografie aeree del volo A.T.A. del 1987, distanti tra loro 1.409 m circa,376 hanno restituito 

una misura che riproposta verso N o verso S coincide sempre con un limite di campo, una 

strada o un corso d’acqua (Fig. 506). Sulla base di queste tracce da vegetazione si è 

                                                           
376 Vedi supra pp. 375-376. 

Figura 510. Griglia di quadrati regolari di circa 710 m per lato nel territorio compreso tra il fiume Alcantara ed i comuni 

di Giarre e di Riposto (Google Earth, scala 1:50.000). 
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proceduto quindi con una verifica di ogni singolo asse con orientamento NO-SE ruotato di 

75° verso N (Fig. 507). Successivamente sono state verificate anche le misure delle strade e 

dei limiti di campo con orientamento NE-SO ruotati di circa -15° verso N, che avevano un 

andamento perpendicolare a quelli sopra citati (Figg. 508 - 509). Sulla base di un’attenta 

analisi di misurazione è stato possibile ricostruire una griglia di quadrati regolari di circa m 

710 di lato (Fig. 510) con assi paralleli e perpendicolari tra loro su tutto il territorio 

pianeggiante.377 Questa misura trova analogie con il modulo di una centuria di 20 actus di 

lato, tracciata dagli agrimensori romani nei territori conquistati sia per scelte politiche, ma 

anche per adeguarsi alla geografia fisica del territorio.378 In questo modo gli assi con 

andamento NO-SE ruotati di 75° verso N potrebbero essere identificati con i decumani, 

mentre gli assi con direzione NE-SO ruotati di -15° verso N corrisponderebbero ai 

cardines.379 I cardini e i decumani spesso venivano segnati in corrispondenza delle linee di 

massima pendenza del terreno, in modo da facilitare il deflusso delle acque ed evitare il loro 

ristagno. La centuria, infatti, se da una parte ha il compito di dividere un territorio per 

l’assegnazione ai coloni, dall’altro è un vero e proprio intervento di sistemazione e bonifica 

territoriale, che è strettamente legato alla geomorfologia dei luoghi.380 Questa stretta 

aderenza dei limiti centuriali alla geografia fisica del territorio assegnerebbe a questa 

divisione agraria un orientamento secundum naturam e non secundum caelum, che invece 

prevedeva una divisione organizzata del terreno secondo i punti cardinali, come accade ad 

esempio nel territorio cesenate.381 Una divisione secundum naturam segue un orientamento 

che asseconda la pendenza naturale del terreno, in modo da facilitare il displuvio delle acque 

lungo i limites, o seguendo altri elementi come il tracciato di una via principale.382 In questo 

modo è possibile avere all’interno della stessa centuriazione anche più blocchi con 

orientamento diverso, come nel caso di Placentia (Piacenza), dove sono riconoscibili 

almeno tre blocchi che si adattano alle differenti condizioni geografiche del terreno.383 

                                                           
377 I quadrati ricostruiti hanno delle misure variabili comprese tra m 700 e m 718 circa. Si tratta di dati metrici 
molto vicini alle misure della centuria romana, che di solito riporta le dimensioni di un quadrato di poco più di 
m 700 circa .  
Nel tratto del territorio comunale di Fiumefreddo, dove il livello di leggibilità si presenta migliore, i quadrati 
hanno delle misure molto vicine ai m 710 circa. 
378 CASTAGNOLI  1958, p. 20 ss. 
379 I limites, paralleli e perpendicolari tra loro, erano detti decumani quelli disposti in senso E-W, mentre erano 
detti cardines quelli disposti con orientamento N-S. Vedi CASTAGNOLI 1958, p. 21; CAMAIORA  2003, pp. 85-
87. 
380 GABBA 1972; REGOLI 2003, p. 79 ss.; DALL’AGLIO 2010, p. 282. 
381 SUSINI 1967; SUSINI 1982; SUSINI 1995. 
382 FILIPPI 2003, pp. 124-127; CAMPAGNOLI-GIORGI 2010, pp. 299-312; DALL’AGLIO 2010, p. 282. 
383 TOZZI 1990, pp. 354-392.  
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Nel caso della piana di Mascali-Fiumefreddo, pur essendo documentato un solo 

blocco con un unico orientamento, la divisione regolare del territorio è strettamente legata 

alla sua geografia fisica. I limites, ovvero i confini che delimitano le centurie, formano 

incroci di assi ortogonali che assecondano la pendenza del terreno e le isoipse. Le tracce da 

vegetazione individuate dal volo A.T.A. del 1987 sembrano confermare questa lettura. 

Infatti, secondo la ricostruzione riproposta nel paragrafo precedente,384 esse corrispondono a 

fossati o strade nelle quali si incanalava l’acqua piovana che scorreva verso valle. 

Oltre alla lettura delle tracce da vegetazione del volo A.T.A. del 1987, sono visibili 

altri limites centuriali facilmente riconoscibili come corsi d’acqua, torrenti o altri elementi 

naturali. È l’esempio del torrente Fiumefreddo che nel suo ultimo tratto, prima di curvare 

con un’ansa a gomito e sfociare nel Mar Ionio, è contraddistinto da un orientamento NO-SE 

ruotato di 75° verso N e coincide, secondo la griglia proposta, con uno dei limites centuriali. 

A questo tratto rettilineo del torrente Fiumefreddo si allinea anche una parte della via 

Testafiume, una strada che presenta il medesimo orientamento ed è collocata in 

corrispondenza dello stesso asse del fiume (Fig. 511). I limites centuriali sono leggibili 

anche in alcuni elementi antropici, come ad esempio i limiti di campo o le strade.  

Rimanendo sempre nell’area prossima al centro urbano di Fiumefreddo di Sicilia, il limes 

centuriale posto immediatamente a SO del torrente Fiumefreddo si trova ad una distanza di 

m 700 circa, o poco più, e ricalca lo stesso asse del Corso Bellini, una via del centro urbano 

(Figg. 512, 513, 514 e 

515). Procedendo sempre 

più a S, alla medesima 

distanza, è visibile invece 

un tratto della via Civi 

(Fig. 507), una strada 

extraurbana che seguendo 

il medesimo orientamento 

si trova sullo stesso asse 

di alcuni limiti di campo 

prossimi al torrente Fiumefreddo, anch’essi con andamento NO-SE ruotati di 75° verso N. 

Una dinamica analoga si riscontra anche nel territorio comunale di Mascali, dove assi con il 

medesimo orientamento disegnano una griglia con quadrati di m 700 circa di lato (Figg. 

516, 517, 518 e 519). 

                                                           
384 Vedi supra Cap. III, par. 3.3.5. 

Figura 511. Particolare dell’area prossima alla foce del torrente Fiumefreddo. 
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Figura 513. Immagine satellitare di Google Earth (1:12.000) della foce del torrente Fiumefreddo  con l’indicazione degli 
assi con orientamento NE-SO -15° N e NO-SE 75° N. 

Figura 512. Immagine satellitare di Google Earth (1:12.000) della foce del torrente Fiumefreddo  con l’indicazione delle 
strade e dei limiti di campo con orientamento NE-SO  -15° verso N. 
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Figura 514. Stralcio C.T.R. (ATA 0708 625030, scala 1:12.000) della foce del torrente Fiumefreddo  con l’indicazione delle 

strade, dei limiti di campo e dei corsi fluviali con orientamento NO-SE 75° verso N. 

Figura 515. Stralcio C.T.R. (ATA 0708 625030, scala  1:12.000) della foce del torrente Fiumefreddo  con l’indicazione degli 

assi e dei corsi fluviali con orientamento NO-SE 75° verso N e NE-SO -15° verso N. 
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Figura 516. Immagine satellitare di Google Earth (1:12.000) del territorio comunale di Mascali e della c.da Fondachello 

con l’indicazione delle strade e dei limiti di campo con orientamento NO-SE 75° verso N. 

Figura 517. Immagine satellitare di Google Earth (1:12.000) del territorio comunale di Mascali e della c.da Fondachello 

con l’indicazione degli assi con orientamento NO-SE 75° verso N e NE-SO -15° verso N. 
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Figura 518. Stralcio C.T.R. (ATA 0708 625030, scala 1:12.000) del territorio comunale di Mascali e della c.da Fondachello 

con l’indicazione delle strade e dei limiti di campo con orientamento NE-SO -15° verso N. 

Figura 519. Stralcio C.T.R. (ATA 0708 625030, scala  1:12.000) del territorio comunale di Mascali e della c.da Fondachello 

con l’indicazione degli assi con orientamento NO-SE 75° N e NE-SO -15° N. 
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A confermare l’antichità di queste tracce sono anche le mappe del Catasto Borbonico 

di Sicilia della metà del XIX secolo, ed in particolare le carte dei comuni di Fiumedreddo 

(Fig. 520) e Mascali (Fig. 521), dove l’andamento delle strade disegna una griglia con linee 

parallele e perpendicolari tra 

loro che sembrano riprodurre 

dei quadrati più o meno 

regolari.385 Nella mappa di 

Fiumefreddo di Sicilia le 

strade, parallele e 

perpendicolari all’attuale 

SS114 e al Mar Ionio, 

vengono utilizzate 

dall’agrimensore Paolo 

Musmeci come confini per 

distinguere le varie sezioni (dalla A alla F) del territorio comunale, in ciascuna delle quali 

sono indicate le diverse tipologie di colture.   

All’interno di ogni singola centuria sono presenti anche diverse strade e limiti di 

campo disposti tra loro a distanze 

regolari. Nella maggior parte dei casi si 

tratterebbe di limites intercisivi, ovvero 

limiti funzionali alla suddivisione 

interna delle centurie. Questi elementi 

sono stati intercettati con maggiore 

facilità in corrispondenza del tratto 

ricadente all’interno del territorio 

comunale di Fiumefreddo, in un’area in 

cui la maglia centuriale si presenta in 

discreto stato di conservazione e i 

quadrati hanno un livello di leggibilità 

maggiore (Figg. 522 e 523). La 

caratteristica di questi assi è la regolarità 

delle distanze (m 177 circa), funzionale 

a creare un modulo più piccolo. Questo 

                                                           
385 CARUSO-NOBILI 2001, tavv. 197 - 209. 

Figura 520. Pianta topografica del comune di Fiumefreddo (mappa 119) con le 

strade evidenziate in rosso (da Caruso-Nobili 2001). 

Figura 521. Pianta topografica del comune di Mascali (mappa 

130) con le strade evidenziate in rosso (da Caruso-Nobili 2001). 
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sistema serviva per facilitare la divisione interna delle centurie e ricavare le singole aliquote 

di assegnazione.386 Tali divisioni interne, oltre ad avere una funzione confinaria e di 

organizzazione dello spazio agricolo, spesso erano utili anche per il drenaggio delle acque 

all’interno della centuria stessa.387 Nella maggior parte dei casi presentavano la medesima 

direzione dei decumani e spesso corrispondevano a muretti, file di alberi, sentieri, per questo 

motivo nella maggior parte delle centuriazioni è difficile la loro conservazione. Ad oggi le 

notizie sulle suddivisioni interne alle centurie sono molto scarse.388 Nel caso della piana di 

                                                           
386 CASTAGNOLI 1958, p. 27; CAMAIORA 2003, pp. 88-93; 
387 BOTTAZZI 1983, p. 65 ss.; CAMAIORA 2003, p. 88. 
388 CAMAIORA 2003, p. 88. 

Figura 522. Immagine di Google Earth (1:10.000) del territorio posto ad O del centro urbano di Fiumefreddo (a 

sinistra)con la  proposta ricostruttiva della griglia centuriale dei limites intercisivi(a destra). 

Figura 523. Stralcio C.T.R. (ATA 0708 625030, scala  1:10.000) del territorio posto ad O del centro urbano di Fiumefreddo 

(a sinistra) con la proposta ricostruttiva dei limites intercisivi (a destra). 

a b 

a b 
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Mascali-Fiumefreddo sono documentate suddivisioni interne con allineamenti nella 

direzione dei cardini e dei decumani. I limites intercisivi con orientamento NO-SE sono in 

ottimo stato di conservazione. È probabile, infatti, che questi si siano conservati perché sono 

stati sfruttati con funzione di drenaggio, 

in modo da impedire un ristagno delle 

acque in un’area di natura paludosa come 

la piana mascalese.  

1In diversi punti della piana è 

facilmente riconoscibile il limes 

intercisivus centrale, che in più quadrati 

corrisponde ad una strada ancora oggi 

carrabile. È il caso dell’attuale via 

Giuseppe Garibaldi (SP1 iii), una strada rettilinea che dal centro urbano di Calatabiano 

arriva fino alla strada statale 114 (Fig. 524). La stessa funzione di limes intercisivus centrale 

sembra rivestire una strada di campagna, collocata immediatamente a N del centro urbano di 

Fiumefreddo e con un orientamento analogo ai limites delle centurie. Questa è in asse con 

una via urbana del comune di Fiumefreddo di Sicilia, la via Campo Sportivo, ed è collocata 

esattamente al centro di più quadrati centuriali.389 A queste strade spesso corrispondono, sia 

in direzione N che in direzione S, degli assi paralleli distanti tra loro m 177 circa. Si tratta 

nella maggior parte dei casi di strade (Fig. 525) o di limiti di campo che consentono di 

dividere la centuria in strisce rettangolari 

che, sulla base delle misure, 

sembrerebbero creare quattro rettangoli di 

20 x 5 actus.390 Anche diversi limiti di 

campo, orientati in senso NE-SO e ruotati 

di -15° verso N, sembrerebbero essere 

disposti ad intervalli regolari rispetto alla 

griglia centuriale.391 In questo caso il 

rapporto perpendicolare con i limiti di 

campo con orientamento NO-SE ruotati 

di 75° verso N sembra disegnare delle 

                                                           
389 Una situazione analoga è rintracciabile anche nell’agro centuriato di Cesena, dove ricorre con grande 
frequenza un limes intercisivus che divide la centuria in due parti uguali. CAMAIORA 2003, p. 88. 
390 Questo schema di suddivisione interna in quattro strisce rettangolari, ciascuna di 20 x 5 actus, è stata 
rinvenuta nel territorio di Padova (Patavium). CASTAGNOLI 1958, p. 27. 
391 Anche in questo caso gli intervalli regolari rispettano le distanze di m 177 circa. 

Figura 525. Via Guglielmo Marconi, comune di Fiumefreddo di 

Sicilia. 

Figura 524. Via Giuseppe Garibaldi (SP1 iii), comune di 

Calatabiano. 
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soluzioni che suggeriscono altre tipologie di schemi.392 Queste differenti ipotesi rendono 

piuttosto complesso risalire ad una soluzione definitiva.   

Tuttavia, nonostante l’incertezza sulla tipologia di suddivisione interna delle 

centurie, è possibile definire alcuni punti fermi. Innanzitutto, i limites intercisivi, 

analogamente ai limites centuriali, avevano una funzione fondamentale per il drenaggio delle 

acque, che in questo territorio era fondamentale per evitare la formazione di aree palustri. 

Inoltre, è possibile che il sistema di suddivisione interno potesse variare a seconda delle 

assegnazioni, dell’importanza dell’assegnatario, della fertilità del suolo o della sistemazione 

da dare al territorio.393 Nel caso della piana di Mascali-Fiumefreddo con molta probabilità la 

suddivisione interna delle centurie si è dovuta adattare anche alla geomorfologia del 

territorio (Fig. 526), che in alcuni tratti si presentava vario e dinamico (Figg. 527 – 534). Un 

esempio potrebbe essere l’altura denominata Serra San Biagio collocata immediatamente a S 

del torrente Minissale, a circa m 92 s.l.m. In questo caso, trattandosi di un altopiano dalle 

pendici piuttosto scoscese, si è dovuto pensare ad uno schema di suddivisione interno che si 

adattasse alle condizioni fisiche del terreno. 

                                                           
392 Si potrebbe pensare agli schemi di suddivisione interna in quattro quadrati (10 x 10 actus), come nel caso di 
Firenze (CAMAIORA 2003, p. 88), oppure allo schema di divisione con moduli rettangolari, come l’esempio di 
Modena, dove la centuria risulta frazionata in quattro parti uguali in direzione dei cardines e in due parti uguali 
in direzione del decumani. In questo modo la centuria sarebbe divisa in 8 appezzamenti rettangolari da 25 
iugeri. (MUTTI GHISI 1993, pp. 87-88). 
393 CASTAGNOLI 1958, p. 27 ss; MUTTI GHISI 1993, p. 88. 

Figura 526. Proposta ricostruttiva di suddivisione interna dei quadrati di 710 m di lato nel territorio comunale di 

Fiumefreddo di Sicilia  (Google Earth, scala 1:20.000). 
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Figura 527. Strade e limiti di campo del territorio comunale di Fiumefreddo corrispondenti agli assi interni dei quadrati di 

m 710 circa (C.T.R., ATA 0708 625030, scala  1:20.000). 

Figura 528. Proposta ricostruttiva di suddivisione interna dei quadrati di 710 m di lato per il territorio comunale di 

Fiumefreddo di Sicilia (C.T.R., ATA 0708 625030, scala 1:20.000). 
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Figura 529. Territorio comunale di Fiumefreddo (c.da Feudogrande) con le strade e limiti di campo corrispondenti ai limites 

intercisivi evidenziati con frecce di colore rosso (Google Earth, scala 1:10:000). 

Figura 530. Proposta ricostruttiva della griglia di quadrati di m 710 circa di lato e dei limites intercisivi nel territorio 

comunale di Fiumefreddo in c.da Feudogrande (Google Earth, scala 1:10:000). 
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Figura 531. Foce del torrente Fiumefreddo con le strade e limiti di campo corrispondenti ai limites intercisivi evidenziati 

con frecce di colore rosso (Google Earth, scala 1:10:000). 

 

Figura 532. Proposta ricostruttiva della griglia di quadrati di m 710 m di lato e dei limites intercisivi in corrispondenza della 

foce del torrente Fiumefreddo (Google Earth, scala 1:10:000). 
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Figura 533. Territorio comunale di Fiumefreddo (c.de Vignagrande e Gona) con le strade e limiti di campo corrispondenti ai 

limites intercisivi  evidenziati con frecce di colore rosso (Google Earth, scala  1:10:000). 

 

Figura 534. Proposta ricostruttiva della griglia di quadrati di m 710 circa di lato e dei limites intercisivi nel territorio 

comunale di Fiumefreddo, nelle c.de Vignagrande e Gona (Google Earth, scala 1:10:000). 
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Oltre alla coincidenza tra le distanze di questi allineamenti e il piede romano, sono diverse le 

motivazioni che convergono per una divisione del territorio in centurie. Tra questi sembra 

opportuno segnalare la ricorrenza di numerosi toponimi di origine latina, alcuni dei quali, 

come decima o lapide, strettamente legati a contesti di divisioni agrarie.394 Il temine decima, 

presente in via Decime, potrebbe fare riferimento ad una distanza, anche se spesso i nomi al 

femminile hanno un’origine tributaria o catastale di età medievale o moderna (la decima 

parte del terreno o la decima parte del raccolto).395 Mentre il termine lapide, presente in Via 

Lapide, richiama invece la presenza di un cippo miliare oggi scomparso, che però ha 

mantenuto viva la sua presenza nel nome della località.396
  

                                                           
394 Vedi supra par. 3.4. 
395 QUILICI-QUILICI GIGLI 2004, p. 58. 
396 Vedi supra par. 3.4. 

Figura 535. Posizione dei siti archeologici della piana di Mascali-Fiumefreddo in relazione alla 

griglia ipotizzata (I.G.M., F. 262 II N.O. e III N.E., scala 1:40.000). 



409 

 

Ad avvalorare l’ipotesi di un territorio centuriato sono anche i diversi insediamenti 

databili tra l’età imperiale e l’età tardo-antica. Si tratta di siti, parzialmente indagati o 

individuati attraverso le ricognizioni di superficie, collocati nell’area della piana.397 

Interessante è la loro posizione topografica, che in alcuni casi sembra in connessione con lo 

schema delle centurie ipotizzato (Fig. 535). La maggior parte di essi infatti non si trova al 

centro della centuria, ma quasi sempre i siti sono collocati in prossimità dei limites o a 

ridosso di essi. E’ il caso dei siti di c.da Torrerossa (n.276)398, c.da Liberto (n. 277)399 e c.da 

Chiusa Carpinato (n. 273)400, tutti posizionati in corrispondenza dello stesso asse (Fig. 536) 

in cui sono documentati assi con andamento NE-SO, che in questo caso corrispondono al 

torrente Fiumefreddo, alla via Testafiume e alla traccia da vegetazione sita in c.da 

Fossanoce. Inoltre, è interessante anche la coincidenza dell’orientamento tra la tomba 

monumentale di II secolo d.C. e le strutture termali site in c.da Torrerossa con i limites 

centuriali (Fig. 537). Anche l’insediamento di c.da Imperio401 sembra collocarsi in una 

posizione topografica interessante, in prossimità del fiume Alcantara nel punto in cui sono 

documentati i resti di un ponte di età medievale.402 Anche in questo caso, sulla base della 

ricostruzione dei limites delle centurie, il sito di c.da Imperio è situato in prossimità di un 

                                                           
397 Vedi supra par. 3.2. 
398 BUDA ET ALII 2013. 
399 MAGRO 2015, p. 87; BUDA 2013, p. 49; INDELICATO 2019, p. 444. 
400 PRIVITERA 1997-98, pp. 275. 
401 TOMASELLO 1988-89, p. 57; PRIVITERA 1997-98, p. 276-277; PRIVITERA 2008, p. 34; MAGRO 2015, p. 89. 
402 PACE 1935, p. 434-435, fig.186; RIZZO 1927, p. 271; UGGERI 2004, pp. 88 - 89; SIRENA 2011, pp. 59-61; 
SANTAGATI 2018, p. 108 – 109. 

Figura 536. Posizione topografica dei siti ricadenti nel territorio comunale di Fiumefreddo rispetto alla griglia ipotizzata 

(C.T.R., ATA 0708 625030, scala 1:15.000). 
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limes. Singolare, invece, è il sito di c.da Pianotta, collocato a ridosso della linea di costa, in 

un’area che sembra posizionata subito al di fuori del blocco della cosiddetta centuriazione. Il 

sito, forse una villa marittima di età imperiale, si trova sullo stesso allineamento dei siti di 

c.da Torrerossa, c.da Liberto e c.da Chiusa Carpinato. Analogamente alla tomba di c.da 

Torrerossa, anche in questo sito sono riconoscibili i resti di una tomba monumentale che 

presenta un orientamento vicino a quello della griglia centuriale.  

Un ultimo aspetto da tenere in considerazione è legato agli eventi che portarono alla 

cancellazione di questa divisione agraria. I fattori responsabili delle trasformazioni del 

territorio e della cancellazione di questi assi sono stati molteplici, e sono legati 

principalmente a motivazioni geomorfologiche o storiche.403 Nel corso dei secoli la 

configurazione di un territorio è mutata per cause legate ad eventi naturali, come 

inondazioni, allagamenti, innalzamento delle falde freatiche, bradisismi e, nel caso della 

piana di Mascali-Fiumefreddo, eruzioni vulcaniche, oppure a causa di determinate situazioni 

storiche ed antropiche, che variano in base al contesto territoriale di riferimento. 

Analogamente a diverse aree d’Italia, l’instabilità del sistema agrario mascalese dovette 

aumentare quando venne meno la continua manutenzione delle opere di regimentazione, 

                                                           
403 PAOLETTI 2003, pp. 268-272; 

Figura 537. Orientamento delle strutture rinvenute in c.da Torrerossa (276) rispetto alla griglia ipotizzata (Google Earth). 
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probabilmente causata della forte diminuzione della presenza antropica nel territorio.404 

Tuttavia, diversi studi attribuiscono le trasformazioni del territorio ad una variazione 

climatica registrata in tutta l’Italia tra il V e l’VIII secolo d.C. In questo lasso di tempo si 

sarebbe avuto un clima caratterizzato da temperature più basse di circa 1-1,5° rispetto alle 

temperature attuali che hanno provocato un aumento delle precipitazioni e delle alluvioni.405 

Le variazioni climatiche e l’aumento della piovosità non sono stati gli unici fattori che 

hanno causato le trasformazioni territoriali. È probabile, infatti, che i mutamenti 

paesaggistici siano da attribuire anche ad un progressivo abbandono del territorio e alla 

mancata manutenzione dei canali di scolo, degli argini fluviali e di tutte le altre opere di 

presidio territoriale che di solito causano l’innesco dei fenomeni di dissesto 

idrogeologico.406 

Ad oggi non si conosce 

l’esatta situazione climatica del 

territorio siciliano in età alto-

medievale. Però, è probabile che in 

questa fase diversi elementi abbiano 

provocato un aumento delle 

alluvioni e degli impaludamenti, 

che nella maggior parte dei casi 

hanno portato all’interramento di 

strade e fossati. Questi fenomeni 

probabilmente non hanno 

risparmiato neanche la piana di 

Mascali-Fiumefreddo, dove la 

natura paludosa del territorio ha 

stimolato l’aumento di dissesti 

idrogeologici  classificati come la 

principale causa di una progressiva 

cancellazione della lottizzazione 

antica e dei suoi orientamenti. Il 

brusco abbandono della manutenzione agraria e l’interruzione dei lavori idraulici nelle 

                                                           
404 DALL’AGLIO 2010, p. 284. 
405 DALL’AGLIO 2010, p. 284. 
406 Sul problema dell’abbandono delle campagne tra il V e l’VIII secolo d.C. si veda DALL’AGLIO 1997, pp. 
97-104.  

Figura 538. Particolare della piana di Mascali in due rappresentazioni 

cartografiche del 1601 (in alto) e del 1635 (in basso) (da Dufour-La 

Gumina 1998). 
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campagne potrebbero essere il riflesso della contrazione della città di Taormina che si è 

registrato intorno all’VIII secolo.407 Le trasformazioni potrebbero essere avvenute, oltre che 

in città, anche nel territorio di Mascali-Fiumefreddo, dove si documenta un’esponenziale 

crescita degli agri deserti. La presenza di un bosco (Fig. 538), riportato nelle fonti 

documentarie di età basso medievale, potrebbe essere la conseguenza di una precedente fase 

di abbandono dei campi in cui la piana di Mascali-Fiumefreddo si presentava come un 

territorio incolto. Non si conosce l’antichità di questo bosco e neanche la sua collocazione 

esatta, anche se alcuni dati d’archivio lasciano pensare che la sua posizione topografica fosse 

in un’area pianeggiante.408 Le notizie più antiche che documentano la presenza di un bosco 

nell’area risalgono al XIV secolo, ma è molto verosimile che la selva dovesse esistere già da 

tempo. I toponimi come Mascali (“ramoso”, “boscoso”) o carrabba (imbarcazione), 

entrambi di origine greca, suggeriscono l’esistenza di un bosco piuttosto folto già in epoca 

bizantina, forse utilizzato per produrre il legname destinato alla realizzazione di 

imbarcazioni navali.409 Suggestiva resta l’ipotesi che il bosco di Mascali sia nato nell’area 

della piana dopo l’abbandono delle aree coltivate e l’incremento della piovosità che ha 

provocato un aumento esponenziale della vegetazione.  

                                                           
407 Il recente lavoro di dottorato portato avanti da M. Venuti (XXXII ciclo) sulle fasi tardo-antiche e 
altomedievali della città di Taormina mette in evidenza come intorno all’VIII secolo la città abbia avuto una 
contrazione topografica. VENUTI 2018-19. 
408 ALIBRANDI 2012, pp. 59-61. 
409 ALIBRANDI 2012, pp. 59-61. 
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Capitolo 4 – La ricostruzione del paesaggio storico 

4.1.  L’età preistorica e protostorica 

4.1.1 L’età Neolitica, Eneolitica ed il commercio con le Eolie 

Le fasi pre e protostoriche di occupazione del territorio in esame sono labilmente 

leggibili attraverso pochi contesti archeologici individuati a partire dagli anni ‘70 dello 

scorso secolo e solo in parte editi. Proporre, pertanto, una ricostruzione delle dinamiche 

insediative per questi periodi si rivela un’operazione complessa e caratterizzata da un 

elevato grado di incertezza.  

Le più antiche tracce della presenza di stanziamenti umani risalgono al Paleolitico 

superiore e attestano una frequentazione del territorio attraverso lo sfruttamento di piccole 

grotte naturali. Alcune di queste sono state oggetto di indagini di emergenza e di recuperi da 

parte della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia Orientale di Siracusa prima e della 

Soprintendenza BB. CC. AA. di Messina dopo. Quanto finora indagato sembrerebbe 

documentare la presenza di un sistema insediativo para-costiero di cacciatori-raccoglitori 

che, a partire dal Paleolitico superiore ed almeno fino al Neolitico, ha caratterizzato questo 

tratto di costa, dotato naturalmente di baie, isolette e piccole penisole rocciose (Fig. 539). È 

ciò che emerge, ad esempio, dall’indagine condotta nel 1973 all’interno della grotta UT 102, 

la cui stratigrafia ha restituito strumenti litici e resti di pasti che documentano una 

frequentazione di questo anfratto 

naturale a partire dal Paleolitico 

superiore;1 nella stessa grotta, 

inoltre, è stato possibile 

documentare, attraverso la 

presenza di resti osteologici di un 

ippopotamo di piccole dimensioni 

appartenente alla specie dei 

mammiferi pleistocenici, una fase 

più antica, del tutto priva di tracce riconducibili alla presenza umana.2 Ulteriori dati 

provengono dallo scavo, condotto anch’esso nel 1973,3 del deposito conservato all’interno 

                                                           
1 BONFIGLIO 1981, p. 94; BARBERA 2011, pp. 18 -20. 
2 All’interno della grotta sono stati individuati due livelli di depositi: quello più antico appartenente ai 
Mammiferi pleistocenici (Hippopotamus, Cervus, Palaeoloxodon), ed un livello più recente con manufatti litici 
del Paleolitico superiore.  

Figura 539. Taormina- Baia dell’Isola Bella. 
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della grotta UT 97, che ha restituito un cospicuo numero di strumenti in pietra e scarti di 

lavorazione dell’industria litica.4 

Nonostante i dati in nostro possesso siano numericamente esigui è, inoltre, possibile 

cogliere già a partire da questo periodo un interesse legato al mare e alla navigazione da 

parte di gruppi umani evidentemente dediti all’industria litica, alla caccia e alla raccolta: 

l’orografia di questo tratto di costa, infatti, è caratterizzata da piccole baie naturali che 

facilitavano l’approdo in sicurezza delle imbarcazioni nei casi in cui le correnti dello Stretto 

creassero condizioni avverse per la navigazione.  

È verosimile, inoltre, che questi stessi gruppi umani avessero intuito il potenziale 

strategico dei piccoli corsi d’acqua a carattere torrentizio nell’ottica dei collegamenti con 

l’entroterra: è il caso, ad esempio, del torrente Sirina che sfocia all’interno della baia di 

Villagonia (Fig. 540) e del Torrente di S. Antonio che defluisce nella baia di San Nicola 

conosciuta oggi con il toponimo di “scalo de li Spisuni”. Quest’ultima, caratterizzata da un 

piccolo promontorio a Sud che la separa dallo scalo di Mazzarò, è la sola ad avere restituito 

tracce relative ad una frequentazione marittima, svoltasi in maniera continuativa per quattro 

millenni a partire dall’età paleolitica.5  

                                                                                                                                                                                   
Questi dati stratigrafici fanno emergere un parallelismo tra questa grotta e le grotte note in Sicilia databili allo 
stesso periodo.  In particolare, si tratta delle grotte dei territori di Palermo e Trapani e della grotta di S. 
Teodoro ad Acquedolci (Me). Vedi in BONFIGLIO 1981, p. 96. 
3 BONFIGLIO 1981, p. 94; BARBERA 2011, pp. 18 -20. 
4 BARBERA 2011, pp. 18 -20. 
5 BARBERA 2011, p. 12. 

Figura 540. Sistema del Tauro. Unità topografiche di età preistorica (stralcio I.G.M., F. 262 I S.O., scala 1:15:000). 
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Numericamente superiori sono, invece, i dati di cui disponiamo per l’età Neolitica, 

che provengono dal rinvenimento di manufatti fittili della facies di Stentinello e di ceramica 

tricromica, oggi conservati al Museo Archeologico di Siracusa.6 Nelle grotte UT 102 ed UT 

109, ubicate a Capo Taormina, il rinvenimento di ceramica stentinelliana e tricromica attesta 

una frequentazione di questi anfratti in età Neolitica ed una continuità rispetto al Paleolitico 

riconosciuto, invece, attraverso la presenza di pochi strumenti litici.7 La facies stentinelliana 

è, inoltre, documentata alla foce del fiume Alcantara, attraverso il rinvenimento di 

frammenti fittili sporadici.8 Più labili, invece, sono le tracce relative alla frequentazione del 

territorio nel Neolitico tardo, individuate esclusivamente nell’alta valle del fiume Alcantara 

e consistenti in concentrazioni di frammenti fittili pertinenti alla cultura di Diana.9 Una 

continuità di vita anche nell’età del Rame è documentata all’interno delle grotte già citate, 

UU.TT. 97, 102 e 109, e a queste si aggiungono gli insediamenti di C.da Maloprovvido, UT 

8, di Capo Schisò, UT 22, di Grotta dei Monaci, UT 175, di Monte Castellaccio, UU.TT. 

184, 188, 191, 193, 196, 199, 200, 204 e di C.da Marca presso Castiglione di Sicilia, UT 251 

(Fig. 541). Ciò che emerge dalle caratteristiche di questi insediamenti è il progressivo 

delinearsi di una società maggiormente strutturata dedita al commercio marittimo soprattutto 

                                                           
6 BERNABÒ BREA 1958, pp. 38 – 40; TUSA 1999, pp. 124 – 130 e pp. 194 – 195; BONFIGLIO 1981, p. 81; 
BARBERA 2011, pp. 19-20. 
7 BARBERA 2011, pp. 19-20. 
8 PRIVITERA 2008, pp. 23 – 24. 
9 PRIVITERA 2008, p. 24. 

Figura 541. Carta di fase di età paleolitica (97 e 102), mesolitica(97 e 102) e neolitica (8, 22, 97,  102, 175, 196, 200 e 
251). Carta I.G.M., F. 262 I N.O, I S.O., II N.O, IV N.E., IV S.E., III N.E., scala 1:65.000. 
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con le comunità stanziate alle Isole Eolie; con queste ultime, infatti, è documentato uno 

scambio commerciale incentrato sull’ossidiana che costituisce, come è noto, un marker 

archeologico di essenziale importanza per la comprensione delle dinamiche commerciali in 

epoca preistorica.10 L’ossidiana veniva approvvigionata in diverse isole del Mediterraneo 

come ad esempio Melos e Giali nel Mar Egeo, le principali fornitrici della materia prima in 

tutto il Mediterraneo orientale e le isole di Lipari, Pantelleria, Palmarola e Monte Arci, in 

Sardegna, che rifornivano, invece, il Mediterraneo centro-occidentale.11 La dispersione di 

strumenti litici nei territori della valle dell’Alcantara consente di delineare, seppur 

preliminarmente, la rotta seguita dall’ossidiana e di chiarire meglio le dinamiche 

commerciali sottese allo smercio della stessa. Gli studi finora condotti sulla 

commercializzazione del materiale lapideo durante la preistoria sottolineano l’importanza 

del fattore geografico e quindi della vicinanza tra luoghi di approvvigionamento e di 

destinazione finale.12 Pur non essendo state effettuate analisi di tipo petrografico sugli 

esemplari rinvenuti nel territorio in esame è lecito, in tale ottica, ritenere che questa sia di 

provenienza liparota.13 L’ossidiana, pertanto, trasportata via mare da Lipari fino alla costa 

tirrenica della Sicilia veniva in seguito smistata via terra anche nei centri più lontani dal 

mare, sfruttando le naturali vie di penetrazione verso l’interno come le valli fluviali.14 Una 

via privilegiata era sicuramente la valle del torrente Patrì che, risalendo il corso del fiume 

fino a Fondachelli Fantina, superava il Monte Tre Fontane e si collegava alle sorgenti del 

torrente Zavianni (Fig. 377).15 Quest’ultimo, uno dei principali affluenti del fiume 

Alcantara, consentiva agevolmente di raggiungere la media valle del fiume all’altezza di 

Francavilla di Sicilia (Me) e di discendere la valle in direzione del Mar Ionio, fino ad 

arrivare nel territorio di Giardini Naxos e di Taormina. 

Una seconda possibilità permetteva invece di risalire il corso del fiume Alcantara 

fino a raggiungere il territorio di Randazzo. A confermare quest’ultimo itinerario è 

l’insediamento di c.da Marca (UT 251), collocato circa 2 km ad ovest rispetto al punto di 

confluenza con il torrente Zavianni, nella media valle dell’Alcantara, nel quale è stata 

rinvenuta ossidiana di provenienza verosimilmente liparota.16 La vicinanza con la cultura 

eoliana è ulteriormente suffragata dalla presenza di contenitori ceramici le cui caratteristiche 

                                                           
10 ROBB ET ALII 2000, p. 1021. 
11 NICOLETTI 1997, pp. 258 – 269; WILLIAN 1995, pp. 217 – 248, fig. 2. 
12 ROBB ET ALII 2000,p. 1021. 
13 L’ossidiana di quest’isola, molto diffusa in tutto il Mediterraneo occidentale, è piuttosto omogenea, di colore 
nero o grigio – nerastro a luce riflessa e grigio a luce trasmessa. Di solito non contiene impurità, ma ogni tanto 
sono presenti inclusi pomicei che compaiono sotto forma di piccoli granuli. NICOLETTI 1992, p. 260. 
14 ROBB ET ALII 2000, p. 1022. 
15 INGOGLIA 2012, pp. 175 – 186. 
16 MANITTA 2012b, pp. 10-21. NICOLETTI 1997, p. 264. 
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sono proprie di una facies dell’Eneolitico medio, documentata nei territori della Sicilia 

settentrionale e delle isole Eolie.17 L’insediamento di c.da Marca, pur avendo restituito 

elevate percentuali di ossidiana, non sembrerebbe avere avuto un ruolo autonomo nella sua 

commercializzazione:18 questo, infatti, collocandosi in posizione centrale tra i luoghi di 

approvvigionamento e le stazioni di destinazione si configurava come intermediario negli 

scambi, smistando una parte dell’ossidiana proveniente da Lipari negli altri siti della valle 

dell’Alcantara.19  

La rotta seguita dall’ossidiana di Lipari attraverso le valli delle fiumare che dalla 

costa tirrenica giungono fino alla media valle dell’Alcantara, tuttavia, non è la sola attiva 

durante l’età preistorica, come testimoniato dalla documentazione archeologica.20 Un altro 

percorso, infatti, prevedeva l’attraversamento dello Stretto di Messina e la navigazione di 

cabotaggio lungo la costa ionica della Sicilia.21 È stato, inoltre, accertato che l’ossidiana 

                                                           
17 PRIVITERA – LA ROSA 2007, pp. 201-203. 
18 PRIVITERA 1991-92, pp. 21-25; PRIVITERA 2008, pp. 25 – 30; PRIVITERA – LA ROSA 2007, pp. 201 – 204; 
MANITTA 2012b, pp. 12 – 16. 
19Il sito di c.da Marca nel comune di Castiglione di Sicilia (Ct) presenta un’alta percentuale di questi strumenti, 
che giustifica la predominanza di ossidiana rispetto al totale delle materie prime. Nicoletti 1997, pp. 264 e 269. 
20 Per un approfondimento sulla diffusione dell’ossidiana di Lipari nel Mar Adriatico vedi ROBB ET ALII, 2000, 
pp. 1021 - 1025. 
21 Per un approfondimento sulla diffusione dell’ossidiana di Lipari nel Mar Adriatico vedi ROBB ET ALII, 2000, 
pp. 1021 - 1025. 

Figura 542. Unità topografiche di età preistorica nella penisola di Capo Schisò e lungo il basso corso del fiume Alcantara 
(stralcio I.G.M., F. 262 I S.O. e II N.O., scala 1:25.000). 
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rinvenuta nei siti siciliani non provenisse esclusivamente dall’arcipelago eoliano ma anche 

da Pantelleria, come documentano numerosi reperti rinvenuti nei siti della costa occidentale 

della Sicilia.22
  

I dati a disposizione consentono di affermare che nell’area del Mediterraneo centro-

occidentale l’utilizzo dell’ossidiana sia iniziato nel Neolitico inferiore, sebbene alcuni 

esemplari rinvenuti in contesti pre-neolitici ne suggerirebbero una più precoce 

commercializzazione. È il caso, ad esempio, di un frammento di ossidiana rinvenuto a 

Perriere Sottano, nel comune di Ramacca (Ct), in associazione con manufatti in selce 

databili all’VIII millennio a.C.23  

Sulle colline della costa tauromenitana le recenti indagini di ricognizione hanno 

restituito un discreto numero di nuclei di ossidiana, UU.TT. 175, 196, 200, rinvenuti su 

alture naturalmente difendibili o in grotte ben protette scavate nel banco di roccia calcarea. 

In prossimità della linea di costa, invece, le ricerche hanno restituito soltanto un nucleo 

lavorato, recuperato in c.da Pietrenere-Maloprovvido nel comune di Giardini Naxos (Me), 

vicino la foce del fiume Alcantara (UT 8) a circa 200 m di distanza dal corso d’acqua (Fig. 

542). La frequentazione di quest’area, in particolare del territorio ricadente in c.da 

Maloprovvido, UT 8, è nota dalle indagini di scavo condotte tra gli anni ’70 ed ’8024 che 

hanno evidenziato la presenza di uno stanziamento collocato nella fertile area pianeggiante 

delimitata del torrente Santa Venera ad est e dal corso del fiume Alcantara ad ovest. Questo 

spazio, naturalmente protetto dai due corsi fluviali, controllava la foce del fiume Alcantara 

ed il commercio in corrispondenza del basso corso. Tra i reperti sono stati rinvenuti 

numerosi frammenti di vasi decorati a crudo con incisioni della cultura di Stentinello, oltre a 

diversi frammenti di ossidiana, selce e ossa lavorate. All’epoca eneolitica, invece, risalgono 

un orciolo biansato ed una brocchetta, recuperati presso l’area sacra sud-occidentale della 

città individuata alla foce del torrente Santa Venera.25 Lo stanziamento di c.da 

Maloprovvido ha avuto, verosimilmente, una funzione di controllo sul basso corso del fiume 

Alcantara sfruttato, soprattutto durante il periodo invernale, per il commercio ed il trasporto 

dell’ossidiana dalla costa tirrenica alla costa ionica tra il Neolitico e l’Eneolitico.26 Le 

indagini archeologiche effettuate nella seconda metà del XX secolo confermano, inoltre, la 

                                                           
22 NICOLETTI 1997, p. 265. 
23 CERULEO 2007, pp. 99-109. 
24 PROCELLI 1983, pp. 9 - 82; PROCELLI 2000, pp. 25 - 29. 
25 PROCELLI 1983, pp. 16-66. 
26 Un attività marittima più stabile cominciò a consolidarsi solo a partire dall’età del Bronzo, quando si persero 
le tracce della stazione di c.da Maloprovvido a fronte di un insediamento stabile in prossimità della baia. 
LENTINI 1984-85a, pp. 812-814. 
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presenza di una seconda stazione coeva a quella di c.da Maloprovvido e posta a poca 

distanza da questa a ridosso della baia di Capo Schisò.27  

Durante la fase più antica dell’età del Bronzo questi due insediamenti sono rimasti 

attivi, come attestato dalla ceramica del tipo Rodì-Tindari-Vallelunga rinvenuta nella 

stazione di c.da Maloprovvido e la ceramica di tipo castellucciano in quella di Capo Schisò. 

Le ricerche nell’insediamento di c.da Maloprovvido documentano la fine della sua vita a 

partire dalla media età del Bronzo durante la quale, di contro, la stazione di Capo Schisò 

registra un potenziamento.28
  

Alle due stazioni finora menzionate si aggiungono, inoltre, diversi siti d’altura che 

tra l’età del Rame e l’età del Bronzo si inseriscono all’interno della rete del commercio 

dell’ossidiana.29 Si tratta dell’insediamento di Monte Castellaccio presso Gallodoro, UU.TT. 

196 e 204 e della c.d. Grotta dei Monaci in c.da Roccella, a Castelmola, UT 175. Il sito di 

Monte Castellaccio dista ca. 2,5 km 

dalla linea di costa e sorge 

arroccato su un promontorio che si 

eleva 501 m sul livello del mare 

(Fig. 543); è naturalmente protetto 

dalle ripide pareti rocciose, quella 

orientale a strapiombo sul torrente 

Gallodoro e quella occidentale sul 

torrente Chiodaro, e raggiungibile unicamente da una stretta sella collocata in 

corrispondenza del lato nord. La posizione sopralevata, inoltre, consente il controllo del 

basso corso del torrente Chiodaro e delle colline retrostanti fino al Monte Kalfa, sito nel 

comune di Roccafiorita (Me). Il rinvenimento (UU.TT. 188-193-196) di frammenti 

ceramici, strumenti in selce e ossidiana in associazione con frammenti di macine del tipo 

con macinello30 confermano una frequentazione dell’area a partire dall’età Neolitica. Per 

l’ossidiana rinvenuta sulla sommità del Monte Castellaccio è verosimile ipotizzare, anche 

per le caratteristiche rilevabili autopticamente, una provenienza liparota, forse attraverso il 

percorso che interessa la vicina valle del fiume Agrò (Fig. 348). Risalendo il corso del 

                                                           
27 PROCELLI 1983, p. 67; LENTINI 2018, pp. 87, nota 2. In prossimità della penisola di Capo Schisò, oltre ai 
diversi frammenti ceramici, fu trovata anche una ciotola di età neolitica rinvenuta in situ e collocata 
direttamente sul banco di roccia. PROCELLI 1983, p. 67. 
28 PROCELLI 1983, p. 68. 
29 NICOLETTI 1997, pp. 258 – 269. 
30 Questo tipo di macina realizzata di solito in pietra lavica veniva utilizzata per macinare i cereali. Si tratta di 
un manufatto documentato a partire dal V millennio a.C. ed in uso durante tutta l’età preistorica. Numerosi 
sono gli esemplari esposti nel Museo Archeologico di Lipari (Messina), che vanno dall’età Neolitica 
all’Ausonio I  (XIII secolo a.C.). 

Figura 543. Monte Castellaccio fotografato da N. 
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torrente Agrò, infatti, oltrepassando il 

pianoro su cui sorge il moderno centro 

urbano di Antillo (Me), è possibile 

raggiungere la valle del torrente Patrì 

che, come si è detto, è una delle 

principali vie di penetrazione dalla 

costa tirrenica verso l’entroterra 

peloritano.31 

Sono, invece, differenti le 

caratteristiche topografiche del sito di 

Grotta dei Monaci, UT 175, in c. da 

Roccella a Castelmola, una cavità naturale nel banco roccioso calcareo profonda circa m 20. 

La grotta, raggiungibile solo da uno stretto percorso ricavato tra la roccia e lo strapiombo, 

domina il vallone del torrente Sirina (Fig. 544) e si affaccia in direzione sud-est sulla baia di 

Naxos e sulla penisola di Capo Schisò.32 La cavità è stata antropizzata verosimilmente per la 

vicinanza di sorgenti naturali che hanno garantito l’approvvigionamento idrico in un 

territorio così arido, al punto da costituire un elemento determinante per la frequentazione di 

quest’area e per lo stanziamento di un insediamento stabile. Un recente sopralluogo 

effettuato all’interno della grotta ha consentito il recupero di alcuni frammenti ceramici, i 

quali hanno confermato le datazioni precedentemente proposte.33 Tra questi sono stati 

documentati, infatti, frammenti della facies di Serraferlicchio e di Piano Conte, ascrivibili 

all’età del Rame, e frammenti della facies di Malpasso-Piano Quartara riconducibili ad un 

momento più tardo fissato nella tarda età del Rame. La cronologia della grotta, unitamente 

alla cultura materiale individuata al suo interno consentono di sviluppare qualche 

considerazione. L’assenza, infatti, di ossidiana e di ceramica riconducibile alla cultura 

eoliana a fronte, invece, della presenza di contenitori ceramici della facies di Piano Conte, 

suggerisce l’esistenza di rapporti di scambio con le popolazioni dell’area etnea. All’interno 

della grotta, infatti, sono stati recuperati alcuni frammenti decorati con striature a stecca, 

confrontabili con ceramiche rinvenute in alcuni siti del versante orientale dell’Etna.34 Le 

esigenze commerciali, dunque, in questo periodo sembrano privilegiare una rotta verso Sud, 

                                                           
31 TOSCANO RAFFA 2019, pp. 1-29. 
32 PROCELLI 1989, pp. 41- 50. 
33 PROCELLI 1989, pp. 41- 50. 
34 Alcuni esempi sono il sito di Adrano-Gambino presso il Camposanto, c.da Minà Capritti presso Crupi, c.da 
Marotta nel comune di Paternò, la grotta in c.da Pezza Mandria presso Misterbianco. Vedi PROCELLI 1989, pp. 
41- 50. 

Figura 544.  Panorama dalla Grotta dei Monaci. In primo piano il 
torrente Sirina, sullo sfondo la baia di Giardini Naxos. 
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lungo la costa orientale della Sicilia, e si assiste alla progressiva interruzione degli scambi 

con l’area eoliana.35 Anche le abitudini delle comunità sembrerebbero mutare, privilegiando 

adesso un’economia di tipo pastorale che sfrutta i territori posti a quote molto elevate.36 

 

4.1.2 Dall’età del Bronzo Antico all’età del Ferro 

I dati provenienti dal territorio di Taormina e dalla Valle dell’Alcantara consentono 

di leggere una continuità di vita in alcuni siti di età Neolitica ma permettono, inoltre, di 

osservare una più assidua frequentazione del territorio e la nascita di nuovi insediamenti 

(Fig. 545; Tav. 8 f.t.). I principali insediamenti del comprensorio continuano ad essere 

quelli di c.da Maloprovvido, riconoscibile in alcuni frammenti dell’ UT 8, e di Capo Schisò, 

UT 22, collocati in prossimità della baia di Giardini Naxos. Nell’area di c.da Maloprovvido 

sono state recuperate ceramiche a decorazione dipinta di colore bruno su fondo rosso o 

giallino del tipo Castellucciano che attestano una occupazione del sito fino al Bronzo 

Antico. Il sito di Capo Schisò, invece, come attestato dalle indagini archeologiche, continuò 

ad essere occupato fino al Bronzo Finale.37 L’ipotesi attualmente più accreditata è che si 

                                                           
35 Durante questa facies è documentata una stazione nell’area di Ganzirri, che costituiva un importante punto di 
approdo nel difficile passaggio dello stretto. 
36 PRIVITERA 2008, pp. 23 – 30. 
37 PROCELLI 1983, p. 70. 

Figura 545.Unità topografiche del Bronzo Antico, Medio e Finale nel territorio di Taormina, nella piana di Mascali-
Fiumefreddo e nella media e alta valle del fiume Alcantara (I.G.M., F. 262 I N.O, I S.O., II N.O, IV N.E., IV S.E., III N.E., 
IV N.O., IV S.O., III N.O., scala 1:100,000). 
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trattasse di abitati distinti, sebbene i dati di scavo non consentano di escludere 

definitivamente la possibilità della presenza di un unico abitato formato da più nuclei di 

capanne.38 Un’idea sulle strutture che caratterizzavano gli insediamenti è fornita da quello 

meglio noto, ossia quello di Capo Schisò, dove è stata documentata l’esistenza di una 

capanna a pianta pseudo-circolare dal diametro compreso tra m 4 e 5; nella stessa area, sulla 

sponda orientale della foce del torrente Santa Venera dove in età arcaica sorgerà il c.d. 

Tempio B, è stata localizzata una necropoli coeva all’abitato con sepolture ad enchytrismòs 

dalla quale provengono, inoltre, manufatti ceramici della facies di Rodì-Tindari-

Vallelunga.39  

Con l’Età del Bronzo Medio scompaiono definitivamente le tracce dello 

stanziamento di c.da Maloprovvido e si intensifica, invece, l’occupazione dell’insediamento 

di Capo Schisò. A questa fase può essere datata la costruzione di un muro di difesa dotato di 

torri semicircolari, individuato in occasione di alcuni scavi condotti negli anni ’80 del ‘900, 

ed oggi non più visibile.40 Una frequentazione del territorio relativa a questa fase è 

documentata anche da numerosi ritrovamenti isolati: si tratta di asce e punte di lancia, 

recuperate nel corso della prima metà del XX secolo nel territorio di Taormina.41 Tra i 

manufatti editi va ricordata un’ascia piatta con i margini rialzati (UT 95), acquistata 

all’inizio del XX secolo dall’antiquario taorminese Lo Po e databile in una fase avanzata del 

Bronzo Antico. Sulla base dei pochi dati disponibili questa sembrerebbe provenire dalle 

propaggini occidentali del terrazzo dove oggi sorge il moderno centro urbano di Taormina e 

più nello specifico dall’area del Tirone, dove si trova l’Hotel Internazionale Excelsior.42 Al 

medesimo orizzonte cronologico sembra appartenere un’altra ascia, anch’essa con i margini 

rialzati, conservata presso il British Museum,43 e proveniente dal costone settentrionale del 

Monte Tauro.  

Altri due esemplari morfologicamente simili e databili allo stesso periodo sono stati 

rinvenuti nell’area della stazione ferroviaria di Giardini-Taomrina (UT 93), presso la c.da 

Villagonia. Si tratta di due asce piatte a margini leggermente concavi e taglio espanso acuto 

con il tallone semicircolare e l’occhiello espanso.44 Anche questi reperti sono stati acquistati 

sul mercato antiquario taorminese e sembrano rientrare nella tipologia delle asce peninsulari; 

                                                           
38 In Sicilia si documentano numerosi esempi di villaggi dell’Antico Bronzo appartenenti alla cultura di 
Castelluccio situati a poca distanza gli uni dagli altri, come ad esempio nel territorio di Adrano. Vedi in 
PROCELLI 1983, p. 67-69. 
39 PROCELLI 1983, pp. 67 - 69. 
40 LENTINI 1984-85a, pp. 812-814, fig. 1, tavv. CLXXIX-CLXXX, CLXXXII/I. 
41 ALBANESE PROCELLI 1993; BARBERA 2011, p. 11 - 31. 
42 ALBANESE PROCELLI 1993, p. 31; BARBERA 2011, p. 16. 
43 BARBERA 2011, pp. 16 – 17. 
44 ALBANESE PROCELLI 1993, p. 32; BARBERA 2011, p. 16. 
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la presenza di questi manufatti sembrerebbe confermare l’esistenza di una rete commerciale 

che ha interessato l’area medio-tirrenica e la Sicilia nord-orientale.45  

Sebbene si tratti di manufatti provenienti dal mercato antiquario e genericamente 

indicati come provenienti dal costone settentrionale del Monte Tauro, questi permettono di 

ipotizzare una frequentazione di quest’area a partire dall’età del Bronzo Medio o dalle fasi 

finali dell’età del Bronzo Antico. L’altopiano oggi totalmente occupato dalla città moderna, 

infatti, è stato probabilmente sfruttato come roccaforte naturale per ospitare uno 

stanziamento o una piccola stazione dalla quale era possibile controllare con facilità le cale 

di c.da Mazzarò a nord e di Villagonia a sud. Le asce in bronzo rinvenute in prossimità della 

stazione ferroviaria di c.da 

Villagonia, UT 93, situata al di 

sotto del pianoro, potrebbero 

confermare la presenza di un 

attracco lungo il lato 

settentrionale della baia di 

Giardini Naxos, in 

corrispondenza dell’attuale 

stazione ferroviaria.  

Ulteriori testimonianze 

per questa fase sono state 

individuate nell’entroterra 

taorminese. Si tratta, ad 

esempio, di una punta di lancia 

rinvenuta a Monte Veneretta, 

UT 231, una vetta collocata a m 

884 s.l.m. e posta a controllo di 

tutto il Sistema del Tauro e delle 

aree costiere poste a nord e a sud 

di Capo Taormina.46 Il 

manufatto è stato acquistato sul 

mercato antiquario da P. Orsi nel 

                                                           
45 L’espandersi in quest’area dei gruppi peninsulari, non esclusivamente provenienti dalle Isole Eolie, provoca 
per la Sicilia centro-orientale una rottura degli equilibri che soprattutto nel Bronzo Finale sono testimoniati 
dalla presenza di una facies “mista”, la cui tipologia dei materiali proviene da una commistione di elementi di 
origine locale e continentale. Vedi in ALBANESE PROCELLI 1993, pp. 32 – 34. 
46 ALBANESE PROCELLI 1989; ALBANESE PROCELLI 1993, p. 41. 

Figura 546.Unità topografiche di età preistorica poste a ridosso del 
torrente Sirina (stralcio I.G.M., F. 262 I S.O., scala 1:17.000). 
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1911 e sembrerebbe essere un prodotto di importazione dall’area siro-anatolica,47 databile 

tra l’Eneolitico finale e l’inizio del Bronzo Antico. I rapporti con il mondo orientale 

sarebbero da inquadrare all’interno del processo di sfruttamento dei giacimenti minerari di 

Fiumedinisi e Monte Grande e nella commercializzazione delle materie prime. Non deve 

sorprendere, in tal senso, la posizione topografica di Monte Veneretta, interna e 

apparentemente isolata; lungo le pendici sud-orientali di questa elevazione, infatti, ha 

origine il torrente Sirina (Fig. 546), un corso d’acqua a carattere torrentizio che, con un 

percorso di quasi 3 km, sfocia nel Mar Ionio nei pressi della stazione ferroviaria di Giardini-

Taormina, in c.da Villagonia. Le evidenze archeologiche, e la loro distribuzione, 

sembrerebbero suggerire che questo sia stato utilizzato come via di collegamento tra 

l’entroterra e la costa: nonostante il tracciato impervio, infatti, costituiva una valida 

alternativa ai percorsi montuosi, caratterizzati da ripide alture e strapiombi rocciosi. La valle 

del Sirina, probabilmente, rivestiva questa funzione già in epoca neolitica, come dimostra la 

vicinanza della Grotta dei Monaci situata su una ripida parete rocciosa a controllo di uno 

scosceso vallone.  Il torrente è stato utilizzato come itinerario anche dagli insediamenti delle 

epoche più recenti, 

come dimostrano 

altri stanziamenti 

collocati in 

prossimità del suo 

corso. Esso era in 

connessione anche 

con il pianoro del 

Monte Tauro dal 

quale era possibile 

controllare i 

movimenti lungo la 

piccola valle. Non è 

un caso, infatti, che 

le poche evidenze 

archeologiche di 

epoca preistorica (UT 95) provenienti dal pianoro siano state rintracciate sul versante sud-

orientale, in corrispondenza della dorsale su cui sorge l’Hotel Excelsior, a circa m 400 dalla 

                                                           
47 BARBERA 2011, p. 17. 

Figura 547.Unità topografiche di età preistorica poste a ridosso del torrente Chiodaro 
(stralcio I.G.M., F. 262 I S.O., scala 1:20.000). 
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bassa valle del Sirina.48 In diretta connessione con la valle erano anche gli insediamenti della 

tarda età del Ferro come, ad esempio, quello di Cocolonazzo di Mola, del quale è stata 

indagata la necropoli nel 1919 (UU.TT. 141-142-143-144-146).49  

 Le stesse dinamiche di antropizzazione del territorio e di sfruttamento delle valli 

fluviali come vie di comunicazione dalla costa verso l’entroterra sembrano registrarsi anche 

a nord del Sistema del Tauro, lungo la valle del torrente Chiodaro: le sponde del fiume 

costituirono un percorso naturale per raggiungere agevolmente gli insediamenti prossimi alla 

valle (Fig. 547). Un caso esemplare è l’insediamento di Monte Castellaccio (UU.TT. 196-

199-200) sito su un’altura di difficile accesso, raggiungibile dalla costa esclusivamente dalla 

valle del torrente Chiodaro.  

 Evidenze archeologiche databili all’età del Bronzo sono documentate anche nel 

territorio circostante il Sistema del Tauro. Si tratta di pochi dati archeologici provenienti 

dalla valle del fiume Alcantara, che testimoniano una facies databile al Bronzo Antico, 

caratterizzata da diverse analogie con la cultura materiale documentata nella penisola di 

Capo Schisò. La cultura prende piede in un’area di confine tra l’area etnea e quella 

peloritana ed è identificata col nome di facies dello Stretto. Essa corrisponde alla facies di 

Rodì-Tindari-Vallelunga, contraddistinta per la pratica dell’inumazione entro pithos, alla 

quale spesso si affiancano le ceramiche dipinte di tipo castellucciano e i seppellimenti in 

grotta.50 La presenza di questa facies è documentata, in particolare, lungo l’alto corso del 

fiume Alcantara, dove sono stati rinvenuti alcuni frammenti castellucciani in grotta, sentore 

della presenza di un discreto numero di insediamenti.51 Tracce di frequentazione nelle aree 

di c.da Verzella e di c.da Pietramarina nel comune di Castiglione di Sicilia, UT 257, si 

documentano già a partire dal Neolitico, attraverso la presenza di frammenti ceramici e asce 

in pietra.52 Insediamenti stabili lungo l’alto corso della valle dell’Alcantara, tuttavia, 

sembrerebbero registrarsi con certezza solo a partire dal Bronzo Antico, quando furono 

antropizzate alcune grotte formatesi a seguito di antiche colate laviche del Monte Dolce.53 

All’interno di queste cavità naturali sono stati recuperati diversi frammenti ceramici databili 
                                                           
48 Nell’area, ed in particolare nel vicino Monte Crocefisso, sono state effettuate diverse indagini di 
ricognizione che non hanno restituito dati di natura archeologica a causa delle pessime condizioni di visibilità e 
dell’inaccessibilità di molte aree private. 
49 Il sito, collocato sulla dorsale che collega la Collina del Castello con il cocuzzolo di Castelmola, ancora oggi 
è raggiungibile dalla valle del Sirina risalendo un sistema di stradine e sentieri di campagna che, con 
andamento serpeggiante, s’inerpicano lungo la dorsale sud-occidentale del Sistema del Tauro fino a 
raggiungere la sommità. ORSI 1919, pp. 360-369; CAMPAGNA B. 2001, pp. 91-95. 
50 PROCELLI 2004; PRIVITERA 2009, pp. 28 – 29. 
51 CULTRARO 1997, pp. 353-357. 
52 L’ascia in pietra, levigata e con taglio fine, è datata all’età neolitica e fu trovata lungo le pendici del monte 
Pietramarina. Il monte Pietramarina, inoltre, è ricco di grotte naturali utili per lo stanziamento dei primitivi 
abitanti. MANITTA 2012b, pp. 10 – 11. 
53 MANITTA 2012b, pp. 10 – 11. 
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al Bronzo Antico e resti umani e animali.54 A questo sito si affianca lo stanziamento in c.da 

Melicocchita nel comune di Moio Alcantara (UT 264).55 In quest’area, a seguito di un 

sopralluogo effettuato della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania, sono stati recuperati, 

all’interno di un anfratto, frammenti della facies di Castelluccio, databili al Bronzo Antico.56 

Nonostante il numero esiguo dei siti documentati, a partire dal Bronzo Antico si 

assiste ad un progressivo abbandono degli insediamenti in grotta, ad eccezione di qualche 

stanziamento (Fig. 549) come quello di c.da Melicocchita (UT 264) e di c.da Pietramarina 

(UT 257), dove si continua a preferire uno sfruttamento delle cavità naturali. Con l’età del 

Bronzo, infatti, la maggior parte degli insediamenti inizia ad occupare le zone collinari o le 

piccole alture, sopraelevate e facilmente difendibili rispetto alle pianure circostanti.  

La valle del fiume Alcantara è stata ampiamente frequentata anche nelle epoche 

successive, come 

testimoniato da isolati 

rinvenimenti databili tra il 

Bronzo Medio ed il 

Bronzo Finale (Fig. 548). 

Tra questi sono degni di 

nota un’ascia ad occhio 

ovale con breve tallone a 

spigolo pronunciato, 

proveniente da Francavilla 

                                                           
54 https://valledellakesines.blogspot.com/2019/01/archeologia-rupestre-castiglione-di.html.  
55 PRIVITERA 2007, tabella p. 102. 
56 PRIVITERA 2007, pp. 91 – 117, p. 102. 

Figura 548. Media e alta valle dell’Alcantara. Unità topografiche di età preistorica (stralcio I.G.M., F 262 IV S.O. e IV 
S.E., scala 1:50.000). 

Figura 549. Unità topografiche di età preistorica dei comuni di Francavilla e 
Castiglione di Sicilia (stralcio I.G.M., F. 262 IV S.E., scala 1:20.000). 

https://valledellakesines.blogspot.com/2019/01/archeologia-rupestre-castiglione-di.html
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di Sicilia (UT 246), acquistata sul mercato antiquario nel 1902 e databile tra il Bronzo Finale 

e la Prima Età del Ferro, ed un’ascia ad occhio ovale da Moio Alcantara (UT 264), 

acquistata nel 1903 e databile con certezza al Bronzo Finale.57 A questi va associato anche il 

ripostiglio di bronzi di 

Malvagna (UT 262), 

costituito da un numero 

non precisato di manufatti 

(soltanto tre dei quali 

esposti al Museo 

Archeologico di Naxos), 

recuperato da Paolo Orsi 

nel 1923 e datato tra il 

Bronzo Recente e gli inizi 

del Bronzo Finale. Tra i 

manufatti noti si 

annoverano un’ascia piatta, un’ascia ad occhio e uno spiedo ricurvo con immanicatura 

cilindrica e con corpo a sezione quadrangolare.58  Il luogo esatto di ritrovamento non è 

conosciuto, ma è stata ipotizzata una localizzazione in c.da Sopramandrie (UT 262) al 

confine con il comune di Moio Alcantara, in un’area dove sono stati rinvenuti altri 

frammenti databili al Bronzo Finale.59  

Le esigue testimonianze relative all’età del Bronzo non consentono di sviluppare 

ampi ragionamenti relativi alle dinamiche insediative, ma ciò che sembrerebbe emergere 

dall’analisi della distribuzione dei ripostigli bronzei è la tendenza, da parte delle comunità, 

allo stanziamento in aree pianeggianti, come la piana Gurrida (Fig. 549) nel territorio di 

Francavilla di Sicilia, o la piana di Moio (Fig. 550), dove la presenza umana sembra 

attestarsi in corrispondenza delle colline circostanti. Tale elemento, infine, troverebbe 

confronto con le scelte insediative operate, sin dal Bronzo Antico, dalle comunità dell’alta 

valle del Simeto, nella piana catanese, dove sono documentati numerosi siti di piccole 

dimensioni ubicati in prossimità di suoli con notevoli potenzialità agricole.60
  

                                                           
57 ALBANESE PROCELLI 1993, p. 36 – 38; PRIVITERA 2008, pp. 29-30. 
58 BERNABÒ BREA 1958, pp. 189-190; ALBANESE PROCELLI 1993, pp. 50s, fig. 15. LENTINI 2001a, p. 135;  
MANITTA 2012b, p. 13. 
59 LENTINI 2001a, p. 137, nota 2. 
60 CULTRARO 1997, pp. 353-357. 

Figura 550. Unità topografiche di età preistorica dei comuni di Francavilla e 
Castiglione di Sicilia (Stralcio I.G.M., 262 IV S.O., scala 1:20.000). 
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Durante il Bronzo Finale, oltre all’insediamento di Capo Schisò (UT 22), l’unico 

stanziamento con un’organizzazione insediativa ed economica di livello avanzato 

sembrerebbe essere quello di Francavilla di Sicilia (Fig. 551). L’insediamento, UT 246, è 

stato in parte indagato al di sotto delle deposizioni votive del Santuario, ed in particolare 

nella porzione ricadente nella attuale Via Don Nino Russotti. Sono stati intercettati i livelli 

di distruzione delle strutture che componevano l’abitato, caratterizzati dalla presenza di 

pietre arenarie e vulcaniche, datati al Bronzo Finale attraverso la cultura materiale rinvenuta 

in associazione. Si tratta di strumenti litici e di ceramica di impasto modellata a mano 

confrontabile con quella eoliana della facies dell’Ausonio II:61 sono frequenti i dolii di varie 

dimensioni decorati con motivi plastici, come cordoni orizzontali e impressioni digitali, 

scodelle con anse a maniglia, una ciotola con ansa ad anello e appendice sopraelevata ed un 

fornello a griglia62 confrontabili sia con esemplari liparoti sia con alcune produzioni 

dell’Italia peninsulare.63 Questo insediamento dovette avere un ruolo rilevante nel corso del 

Bronzo Finale grazie alla sua ubicazione nel punto di confluenza del torrente Zavianni e del 

torrente San Paolo, i due principali affluenti del fiume Alcantara utilizzati come vie di 

penetrazione verso 

la costa tirrenica. 

Il sito, collocato 

tra la collina del 

castello medievale 

ed il monte Cucco, 

in un’area ben 

protetta e riparata 

da eventuali 

attacchi ed 

incursioni, 

controllava tutta la 

pianura alluvionale 

antistante, forse 

già sfruttata per attività agricole, come sembrano testimoniare i numerosi frammenti di dolii 

rinvenuti nel corso degli scavi.64
  

                                                           
61 SPIGO 2009, pp. 39-41. 
62 SPIGO – RIZZO 1993-94, pp. 1039-1057; MARTINELLI 2009, p. 125. 
63 MARTINELLI 2009, p. 125. 
64 MARTINELLI 2009, p. 125. 

Figura 551. Insediamenti del  Bronzo Finale nella media e bassa valle del fiume Alcantara 
(I.G.M., F. 262 I N.O, I S.O., II N.O, IV N.E., IV S.E., III N.E., IV N.O., IV S.O., III N.O., scala 
1:60.000). 
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Tracce di frequentazione databili tra il Bronzo Medio ed il Bronzo Finale si 

registrano anche a S della penisola di Capo Schisò, oltre la foce del fiume Alcantara (Fig. 

552). Si tratta di alcuni stanziamenti collocati alle spalle della piana di Mascali, in 

corrispondenza delle zone collinari subito retrostanti la piana. Nell’area della tomba 

monumentale di età imperiale, in c.da Torrerossa (UT 276) a Fiumefreddo di Sicilia (Ct), 

sono stati rinvenuti nel corso di campagne di scavo sistematiche frammenti ceramici in 

giacitura secondaria, databili all’età del Bronzo Medio.65 Essi testimoniano una 

frequentazione dell’area già a partire da questo periodo, anche se il rinvenimento di un 

frammento di lamella di ossidiana e una scheggia di selce rossa sposterebbero l’inizio della 

frequentazione dell’area ad un’epoca antecedente, forse all’età Neolitica.66 Ulteriori 

testimonianze provengono dal sito di c.da Nunziata sopra Mascali (UT 280), dove sono stati 

individuati strumenti litici67 e frammenti ceramici di impasto che attesterebbero una 

frequentazione dell’area tra la fine del Bronzo Antico e gli inizi del Bronzo Medio.68 Si 

tratta di frammenti 

tipologicamente 

assimilabili ad un 

orizzonte culturale 

vicino a quello della 

facies del Milazzese e 

di Messina-Ricadi, due 

culture diffuse lungo la 

fascia settentrionale 

della Sicilia.69  

Questi territori, 

a prescindere dalle 

vicissitudini geo-

vulcaniche e dalle 

trasformazioni agrarie, 

non dovevano essere 

molto popolati. Infatti, secondo alcune ipotesi i frammenti potrebbero essere pertinenti ad 

                                                           
65 PRIVITERA-GRASSO 2013, p. 91-92. 
66 Poche schegge con tracce di lavorazione di selce e di ossidiana sono state rinvenute anche in c.da Imperio a 
seguito di saggi eseguiti nel 1990. PRIVITERA 2013, p.22. PRIVITERA – GRASSO 2013, p. 91. 
67 TAORMINA 2015, p. 101. 
68 PRIVITERA 2015, pp. 125-137. 
69 Frammenti dalle caratteristiche analoghe sono stati rinvenuti nel sito di Tindari e negli scavi dell’area urbana 
di Messina (Via La Farina e sotto la Casa dello Studente). PRIVITERA 2015, p. 129; PRIVITERA 2020, p. 97. 

Figura 552. Piana di Mascali-Fiumefreddo. Unità topografiche di età preistorica (stralcio 
I.G.M., F. 262 II N.O., scala 1:40.000). 
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insediamenti sviluppatisi poco più a monte rispetto ai luoghi di rinvenimento, in prossimità 

di acque sorgive.70 In questa porzione di territorio, compresa tra la sponda del fiume 

Alcantara e le basse colline etnee, sono poche le informazioni sulle comunità di età 

preistorica, le cui scelte insediative sono state certamente condizionate da una parte dalle 

colate laviche e dai fenomeni alluvionali e dall’altra da una ricca vegetazione arborea che 

dovette richiedere consistenti opere di disboscamento.71
  

La valutazione dell’esiguità dei dati per queste fasi, tuttavia, deve necessariamente 

tenere conto del grado di indagine cui è stato, nel tempo, sottoposto questo comparto 

territoriale: ai pochi saggi di scavo, solo alcuni dei quali editi, si aggiungono le scarse 

informazioni provenienti dalle ricognizioni di superficie. Queste ultime, infatti, sebbene 

abbiano interessato un’ampia porzione di territorio, sono state condotte in aree già 

urbanizzate o, in altri casi, non soggette a frequenti arature. A questa valutazione va 

sommato lo stato di conservazione dei pochi frammenti ceramici recuperati nel corso del 

survey che non consente, nella maggior parte dei casi, l’attribuzione ad una specifica facies. 

Se, dunque, per le zone di abitato i dati risultano piuttosto carenti, al contrario sono 

numerose le attestazioni di complessi funerari ricavati nelle pareti rocciose che 

caratterizzano il territorio in esame. Si tratta di sepolture a grotticella artificiale a pianta 

quadrangolare, circolare o ellissoidale, dotate di banchine e nicchie al loro interno e chiuse, 

il più delle volte, da lastre, come suggerito dalla presenza di incassi e riseghe sul prospetto 

dell’accesso.72 

Le sepolture individuate nel territorio di Taormina e della Valle dell’Alcantara, 

alcune delle quali irraggiungibili per via della loro posizione particolarmente elevata, si 

presentano il più delle volte vuote e prive di qualsivoglia elemento che possa facilitare una 

attribuzione cronologica puntuale: come è noto, infatti, la tipologia tombale è propria delle 

popolazioni autoctone della Sicilia ed è in uso dal III millennio a.C. fino all’età arcaica.73 Lo 

stato di conservazione di quelle visionate autopticamente,74 inoltre, non consente di 

sviluppare ragionamenti su eventuali variazioni planimetriche e morfologiche e, pertanto, si 

rivela vano il tentativo di elaborare una seriazione cronologica.75 Le sepolture non si 

presentano mai isolate, ma sono sempre documentate a gruppi variabili da un numero 

                                                           
70 PRIVITERA 2020, pp. 97 – 98. 
71 PRIVITERA-GRASSO 2013, p. 91. 
72 TOSCANO RAFFA 2017a, p. 189. 
73 CASTELLANA 2002, pp. 12-22; BERNABÒ BREA 1957, pp. 148-151; ALBANESE PROCELLI 2003, p. 57. 
74 Nella maggior parte dei casi si tratta di tombe spesso usurate dagli agenti atmosferici e di solito leggibili per 
un’altezza massima di m 1,00 circa ed una profondità di m 1,50 circa.  
75 Questa proposta è stata portata avanti da R. M. Albanese Procelli che associa la forma della tomba con 
l’ambiente domestico sia nell’evoluzione della pianta, da circolare a quadrangolare, sia del soffitto, da voltato a 
schiacciato. ALBANESE PROCELLI 2003, p. 57. 
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minimo di 3 ad oltre 50, come nel caso della necropoli di Cocolonazzo di Mola databile alla 

tarda età del Ferro.76  

 Uno sporadico gruppo di sepolture a grotticella è documentato a nord di Taormina 

nelle c.de Margi e S. Anna, site nel comune di Gallodoro, UT 223. Si tratta di sepolture 

analoghe a quelle della valle dell’Alcantara, conosciute soltanto dalle segnalazioni di alcuni 

studiosi locali.77 Molto più chiara è invece la distribuzione delle tombe a grotticella nella 

valle dell’Alcantara (Fig. 553), dove, in corrispondenza degli speroni rocciosi di pietra 

calcarea ne sono presenti in gran numero (UU.TT. 249, 266, 269). Nella maggior parte dei 

casi si tratta di piccole comunità, per le quali non è mai stato intercettato il nucleo abitativo. 

In nessun caso infatti è stato possibile individuare l’insediamento cui dovevano fare 

riferimento i gruppi di sepolture che, verosimilmente, non doveva trovarsi distante da 

queste, ma è stato possibile notare come questi fossero ubicati a distanze regolari di circa 2/3 

km gli uni dagli altri e in aree caratterizzate dalla presenza di fiumare o corsi d’acqua, su 

alture facilmente difendibili, a controllo di una valle o di una gola, ecc. Questo sistema 

insediativo, caratterizzato da insediamenti posti a distanze regolari tra loro, potrebbe essere 

messo in relazione con la necessità di esercitare una forma di controllo su un’ampia 

porzione di territorio e, verosimilmente, di sopperire alle necessità determinate dalla crescita 

demografica delle comunità.78 

                                                           
76 ORSI 1919, pp. 360-369; LENTINI, in BTCG, V, 1987, pp. 368 – 372. 
77 D’AGOSTINO 1989. 
78 CULTRARO 1997, pp. 353-357. 

Figura 553. Distribuzione delle tombe a grotticella artificiale nel territorio di Taormina, di Gallodoro e della valle del 
fiume Alcantara(Google Earth, scala 1:100.000). 
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Partendo dalla foce e risalendo il corso del fiume Alcantara, in direzione NE, uno dei 

principali insediamenti doveva essere quello di c.da Pietraperciata nel comune di Taormina 

(Me), posto tra il Torrente Santa Venera ed il Torrente San Giovanni, a giudicare 

dall’elevato numero di sepolture individuate nel corso del survey. Sono state, infatti, 

documentate 24 sepolture a grotticella artificiale, a pianta quadrangolare o circolare, soffitto 

piano o voltato, dotate di nicchie o banchine alle pareti (UU.TT. da 54 a 65). La sepoltura 

meglio conservata, UT 56, ha una pianta circolare di m 2 di diametro, un’altezza massima di 

m 1.63; questa è dotata di una banchina circolare che corre per tutto il perimetro interno e di 

due nicchie scavate nelle pareti interne.  

Un altro insediamento di dimensioni notevoli doveva essere quello di c.da Rocca 

Pizzicata, nel comune di Castiglione di Sicilia (Ct), UU.TT. 25 e 26. Questo dista circa km 2 

dalle evidenze di c.da Pietra Perciata ed è ubicato nei pressi del corso del fiume Alcantara e 

sorge subito alle spalle della stretta gola compresa tra la collina del Castello di Calatabiano e 

la vetta di c.da Conigli, quasi con la funzione di sbarrare il passaggio a coloro i quali 

accedevano al basso corso del fiume. Su uno sperone roccioso alto m 95 s.l.m. sono state 

rinvenute altre tombe con le medesime caratteristiche. Alcune di queste, come la tomba UT 

25, si presentano in ottimo stato di conservazione, mentre altre sono in pessime condizioni a 

causa degli agenti atmosferici che nel corso dei secoli hanno eroso la roccia. Sempre lungo il 

corso del fiume Alcantara, a circa 3 km di distanza verso nord-ovest, sono state documentate 

in c.da Vitarella nel comune di Graniti (Me) delle cavità naturali il cui stato di conservazione 

non consente di determinare se originariamente fossero delle sepolture a grotticella 

artificiale (UU.TT. da 35 a 39). Altri nuclei cimiteriali della medesima tipologia sono stati 

documentati nella media e nell’alta valle del fiume Alcantara. Uno di questi, ad esempio, 

sorge in corrispondenza del costone roccioso su cui insiste il Castello di Lauria, 

immediatamente a nord del centro urbano di Castiglione di Sicilia, UT 249, ed è 

caratterizzato da almeno tre sepolture scavate nel banco di roccia, una delle quali è stata 

oggetto di una recente pulizia.79 La tomba a grotticella, rinvenuta fortuitamente dalla 

Soprintendenza di Catania, si trova all’interno del Castello di Lauria, prima del portale 

d’accesso alla struttura militare, in una posizione facilmente raggiungibile. La sepoltura, 

svuotata in antico del suo corredo, ha restituito al suo interno numerosi blocchi calcarei 

pertinenti al parziale crollo del banco di roccia e solo qualche frammento di ceramica 

protostorica. Altri nuclei sono stati individuati a Castiglione di Sicilia, sul Monte Balsamà, 

                                                           
79 MAGRO 2017; MAGRO-SCARAVILLI 2017a, pp. 9-11. 
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UT 255,80 a Roccella Valdemone, in c.da Cinquonze,81 e a Santa Domenica di Vittoria in 

c.da Rocca Pizzicata,82 UT 269. 

Altri due complessi di tombe, individuate sul Monte Olgari, UT 248, e sul Monte 

Passo Mojo, UT 265, presentano delle caratteristiche che si discostano da quelle proprie 

delle sepolture a grotticella preistoriche: si tratta di camere di grandi dimensioni dotate di 

più vani in successione tra loro. Le sepolture, tradizionalmente attribuite ad un orizzonte 

cronologico preistorico, sono caratterizzate da elementi che le accosterebbero maggiormente 

alle sepolture ipogeiche tardo-antiche, come suggerirebbe, inoltre, il rinvenimento di tegole 

pettinate e di grossi frammenti di pithoi rinvenuti nelle immediate vicinanze.83
  

Nonostante le attestazioni di sepolture a grotticella siano numericamente rilevanti, 

solo nel caso della necropoli di Cocolonazzo di Mola (UU.TT. 141-142-143-144-146) è 

possibile definire l’orizzonte cronologico di pertinenza, fissandolo al 730-650 a.C.84 Queste 

tombe, per le caratteristiche planimetriche e per la tipologia dei corredi, non si presentano 

isolate nel panorama delle sepolture della Sicilia nord-orientale,85 e trovano stringenti 

confronti, ad esempio, con le sepolture site ad est ed ovest del torrente Patrì, nel territorio di 

Rodì Milici presso c.da Gonia86 ed in quello di Barcellona Pozzo di Gotto, in c.da Uliveto,87 

indagate agli inizi del XX secolo e datate alla tarda età del Ferro.88 Tombe a grotticella con 

le medesime caratteristiche e con vasi di tradizione tardo-geometrica sono state rinvenute 

anche in Calabria nell’entroterra locrese (Torre Galli, Canale Ianchina, Patariti).89 In 

quest’area le tombe sono state utilizzate per seppellimenti multipli ed erano munite di due o 

quattro banchine laterali. Esse si differenziano da quelle di Cocolonazzo di Mola per la 

planimetria, in questo caso solo di forma quadrangolare, e per la presenza di un’anticamera, 

un dromos posto all’ingresso della camera sepolcrale.90 

                                                           
80 PRIVITERA 2009, pp. 527 ss. 
81 PUGLISI 2009; 
82 ORLANDO ET ALII 2016, pp. 203-206. 
83 PRIVITERA M. 2009, pp. 527 ss. 
84 Solo 14 delle sepolture che sono state indagate hanno restituito dei corredi, che nella maggior parte dei casi 
si presentavano frammentati. CAMPAGNA B. 2001, pp. 91-95. 
85 BERNABÒ BREA 1957, pp. 182 – 183; CASTELLANA 2002, p. 13. 
86 BERNABÒ BREA 1967, pp. 181-254; INGOGLIA 2012, p. 176-177. 
87 ORSI 1915, pp. 71-84; INGOGLIA 2012, p. 176-177. 
88 All’interno delle tombe furono rinvenute oinochoai, ceramiche dipinte in stile geometrico e fibule a quattro 
spirali analoghe a quelle del sito di Cocolonazzo di Mola e delle necropoli calabresi della zona di Locri 
(Canale, Ianchina, Patariti). BERNABÒ BREA 1957, p. 184. 
89 ORSI 2004, coll. 1-376; MERCURI 2004, pp. 971-984. 
90 FESTUCCIA-MARINO 1995, pp. 347-358; PIERGROSSI 2004, pp. 83-104. 
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 Le sepolture della valle dell’Alcantara non sono state oggetto di indagini 

sistematiche e la maggior parte di queste sono state depredate già in antico, tuttavia le loro 

caratteristiche planimetriche e la presenza di banchine o nicchie suggerirebbero una 

datazione all’età del Ferro (Fig. 354). Queste considerazioni valgono in particolar modo per 

le tombe a grotticella di c.da Rocca Pizzicata (Castiglione di Sicilia), UU.TT. 25 e 26, e per 

quelle di c.da Pietra Perciata (Taormina), UU.TT. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

tipologicamente affini a quelle di Cocolonazzo di Mola.91  

Un’ulteriore considerazione è la similitudine esistente tra la scelta dei luoghi di 

sepoltura delle comunità stanziate nei territori di Barcellona Pozzo di Gotto e quelle della 

valle dell’Alcantara. Le necropoli di Barcellona Pozzo di Gotto sorgono alle spalle dell’area 

pianeggiante costiera (Fig. 355), in corrispondenza degli affioramenti di roccia calcarea 

situati lungo le prime propaggini collinari dei Monti Peloritani.92 Analogamente agli 

insediamenti di c.da Pietra Perciata (UU.TT. 25 e 26) o di c.da Rocca Pizzicata (da UT 54 ad 

UT 64), questi siti sono sempre posizionati su delle alture, in prossimità dei corsi fluviali e 

in punti strategici che controllano l’accesso di fiumi e torrenti verso l’entroterra. La 

                                                           
91 In più circostanze M. C. Lentini ha associato le tombe a grotticella artificiale rinvenute nel sito di Pietra 
Perciata con un insediamento della tarda età del Ferro. LENTINI 2002, pp. 132-136; LENTINI 2012, p. 158. 
92 SCIBONA, in BTCGI III,  1984, pp. 405-406. 

Figura 554. Insediamenti indigeni dell’età del Ferro nella bassa valle dell’Alcantara e nel comprensorio tauromenitano 
(Google Earth, scala 1:50.000). 
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necropoli di Rodì, presso Castroreale, sorge infatti in prossimità del Monte Gonia, su 

un’altura collocata a circa 4 km dalla costa, immediatamente ad O del torrente Patrì, nel 

punto in cui questo inizia la sua risalita verso l’entroterra.93 Una localizzazione topografica 

simile presenta anche la necropoli di c.da Oliveto, posta tra il Monte Risica ed il Monte 

Cavalieri, alle spalle del centro urbano di Barcellona Pozzo di Gotto. Anche in questo caso il 

sito è posto a controllo di un corso fluviale, oggi conosciuto come torrente Idria.94 Si tratta 

di postazioni strategiche che avevano la funzione di creare una sorta di sbarramento tra le 

aree pianeggianti prossime alla costa, vulnerabili ad attacchi e incursioni, e le aree collinari 

facilmente controllabili e difendibili. Le stesse dinamiche insediative sembrano registrarsi 

sul Monte Tauro e nell’area della baia di Giardini Naxos: le aree di necropoli sono collocate 

in prossimità dei 

corsi fluviali, nel 

punto in cui il 

fiume comincia a 

risalire verso 

l’entroterra 

collinare. Le stesse 

caratteristiche 

topografiche si 

ritrovano nella 

necropoli di 

Cocolonazzo di 

Mola, collocata su 

un’altura a 

controllo del torrente Sirina, ma anche nel sito delle c.de Pietra Perciata, situato in 

prossimità del torrente S. Venera, e in quello di c.da Rocca Pizzicata, posto all’inizio della 

bassa valle del fiume Alcantara. Dinamiche insediative analoghe presenta anche il sito di 

Monte Castellaccio (UU.TT. 188, 191, 193, 196, 199, 200 e 204), collocato a circa 2 km 

dalla foce del torrente Chiodaro su un altura posta a controllo del torrente Postaleone, ad O e 

del torrente Gallodoro, ad E.95 

                                                           
93 BERNABÒ BREA 1967, pp. 181-254. 
94 ORSI 1915, pp. 71-84; INGOGLIA 2012, p. 176-177. 
95 Nel sito di Monte Castellaccio non sono state trovate tombe a grotticella dalle caratteristiche analoghe a 
quelle dei siti di c.da Pietra Perciata, Rocca Pizzicata e Cocolonazzo di Mola. Tuttavia, le ricognizioni di 
superficie hanno consentito di intercettare un insediamento di età preistorica, la cui vita sembra protrarsi fino 
alla tarda età del Ferro come documentano i frammenti ceramici sparsi sulla sommità. 

Figura 555. Barcellona Pozzo di Gotto. Insediamenti dell’età del Ferro (Google Earth, scala 
1:100.000). 
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4.2 Gli indigeni del Sistema del Tauro e la colonizzazione greca 
 

Come indicato nel paragrafo precedente, la penisola di Capo Schisò sin dall’epoca 

preistorica ha avuto un ruolo di rilievo nell’areale costiero del territorio di Giardini Naxos-

Taormina. L’approdo costituiva uno scalo naturale che dovette contribuire a favorire uno 

sviluppo commerciale di tutta la zona (Fig. 556). Alla penisola, infatti, è strettamente legata 

la fondazione della città di Naxos, prima colonia greca di Sicilia, risalente secondo le fonti 

storiografiche al 734 a.C.96 Questo stanziamento coloniale ha provocato una ridefinizione 

globale del territorio. L’arrivo dei Greci sulle coste siceliote è un fenomeno piuttosto 

complesso, spesso semplificato e generalizzato. È sempre necessario mettere in relazione 

l’arrivo dei contingenti dalla madrepatria con il contesto storico ed il quadro geografico di 

riferimento.97 Ogni area, 

infatti, si contraddistingue per 

le caratteristiche peculiari che 

la rendono unica nella 

definizione dei rapporti tra 

popolazioni autoctone e 

greche. Innanzitutto, va 

sottolineato come ogni 

contingente di coloni presenti 

spesso una composizione 

diversificata con vari gruppi di 

fondatori, contraddistinti da caratteristiche culturali differenti. Inoltre, è necessario 

focalizzare l’attenzione sulle popolazioni autoctone dell’isola, spesso connotate da 

caratteristiche etniche differenti variabili a seconda dell’area di appartenenza.98 I pochi dati 

tratti dalla storiografia, presentati esclusivamente secondo il punto di vista greco,99 hanno 

appiattito un quadro del mondo indigeno che nella realtà doveva essere eterogeneo e 

differenziato. Inoltre, la cultura materiale da sola non riesce ad inquadrare dei parametri 

etnici che definiscono le caratteristiche delle popolazioni locali, perché si rischia di 

recuperare delle differenze etniche non oggettive, condizionate esclusivamente dalle 

caratteristiche della cultura materiale.100 

                                                           
96 Thuc. VI.3.1-3. 
97 ALBANESE PROCELLI 1997, pp. 511-529. 
98 ALBANESE PROCELLI 1997, pp. 511-529. 
99 ANELLO 1997, pp. 539-557. 
100 ALBANESE PROCELLI 1997, pp. 511-529. 

Figura 556. Baia di Giardini Naxos fotografata da Castelmola. 
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Allo stato attuale delle ricerche risulta complesso tentare una ricostruzione sulle 

modalità di contatto tra le popolazioni indigene ed i primi coloni greci, stanziatisi sulla 

penisola di Capo Schisò al momento della fondazione della colonia greca di Naxos. I dati 

archeologici per i siti abitati dalle popolazioni autoctone suggeriscono soltanto l’esistenza di 

alcuni insediamenti in prossimità della penisola di Capo Schisò e nelle aree circostanti la 

piana di Giardini Naxos, ma le problematiche riguardanti questo territorio sono piuttosto 

complesse e per la maggior parte ancora sfuggenti. 

Attraverso le indagini di ricognizione sistematica è stato possibile tracciare 

un’organizzazione del sistema insediativo indigeno per il territorio.101 Le popolazioni di 

questo comprensorio vivevano in insediamenti d’altura distribuiti in maniera uniforme in 

tutta l’area collinare. Essi, infatti, si trovavano a distanze regolari di 2/3 km circa e 

controllavano in maniera omogenea l’entroterra e le zone costiere.102 In questa fase, con 

molta probabilità, le comunità privilegiavano un’economia agro-pastorale,103 condizionata 

dalla geomorfologia dei luoghi, ricchi di rilevi montuosi e di aree poco agevoli. Soltanto 

pochi pianori e alcuni terreni non troppo scoscesi potevano essere coltivati. A confermare 

questo tipo di organizzazione economica è la collocazione degli insediamenti in 

corrispondenza delle fiumare, naturali vie di penetrazione verso l’interno. Questi 

collegamenti, probabilmente utilizzati anche per le vie di transumanza, furono subordinati ai 

condizionamenti stagionali. 

Le comode valli fluviali 

dovevano consentire un 

passaggio rapido e agevole 

nella buona stagione, 

mentre nella cattiva 

stagione, quando il corso 

d’acqua si faceva 

minaccioso e pericoloso, la 

percorribilità si spostava 

sulle creste dei monti.104  

                                                           
101 Vedi supra Cap IV, par. 4.1. 
102 Insediamenti con le medesime caratteristiche topografiche, in posizione isolata e la conformazione 
caratterizzata da fianchi ripidi, ad eccezione di uno stretto istmo che consentiva di raggiungere la sommità, 
sono documentati nell’area iblea. FRASCA 2015, pp. 16 – 18. 
103 ALBANESE PROCELLI 1999, pp. 327-359. 
104 INGOGLIA 2012, p. 184. 

Figura 557. Tomba a grotticella artificiale dalla necropoli di Cocolonazzo di Mola.  
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Ad oggi, i pochi scavi archeologici effettuati nel territorio di Giardini-Taormina, pur 

offrendo qualche dato di natura cronologica e topografica, lasciano aperte molte questioni 

sulle modalità di vita degli indigeni del territorio. Come documentano gli scavi della tarda 

età del Ferro a Cocolonazzo di Mola (UU.TT. 141-142-143-144-146),105 la tipologia 

sepolcrale utilizzata era la tomba a grotticella artificiale scavata nel banco di roccia (Fig. 

557), che adottava il rito dell’inumazione multipla.106 Per questa necropoli non si conosce 

l’ubicazione del rispettivo villaggio indigeno. Secondo un’ipotesi di R. M. Albanese Procelli 

una possibile collocazione sarebbe l’altura di Taormina, dove durante gli scavi in piazza 

Vittorio Emanuele è stata rinvenuta poca ceramica indigena databile al VII secolo a.C.107 

Tuttavia, le condizioni 

favorevoli per uno 

stanziamento in quest’area 

si scontrano con 

l’eccessiva distanza tra il 

pianoro di Taormina e la 

necropoli di c.da 

Cocolonazzo. I pochi 

frammenti ceramici 

rinvenuti negli scavi di 

Piazza Vittorio Emanuele 

lascerebbero pensare non 

ad un insediamento vero e 

proprio, ma ad una frequentazione dell’area, forse legata ad attività agricole o pastorali.   

L’insediamento indigeno andrebbe ricercato, invece, sulla sommità della collina di 

Castelmola (Fig. 558), una vetta alta m 529 s.l.m. posta immediatamente a NO dall’area 

della necropoli indigena. La collina si presenta come una montagna calcarea, naturalmente 

protetta su tutti i versanti da un costone roccioso a strapiombo. Nei secoli essa ha rivestito 

un ruolo di protezione naturale da incursioni ed invasioni. Oggi la montagna è accessibile 

dal lato settentrionale percorrendo la SP 10, ma in antico la sommità era raggiungibile da 

una stradina con andamento ripido e sinuoso posta lungo le balze sud-orientali dell’altura, 

                                                           
105 ORSI 1919, pp. 360-369; LENTINI 1987, pp. 368-372; ALBANESE PROCELLI 2003, pp. 133 e 140. 
106 Rispetto alle necropoli della tarda età del Bronzo in cui sono documentate sepolture con più camere per 
deposizioni multiple, a partire dalla prima età del Ferro le comunità autoctone cominciano ad utilizzare la 
tomba monocellulare che ospitava un numero di deposizioni compreso tra uno e quattro/cinque defunti (una 
famiglia nucleare). Vedi FRASCA 1982, pp. 13-71; ALBANESE PROCELLI 1997, pp. 511-520. 
107 ALBANESE PROCELLI 2003, p. 140. 

Figura 558. La rocca di Castelmola fotografata dal Castello di Taormina. 
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l’unico lato a non presentare le caratteristiche di un precipizio. Questo percorso, ancora oggi 

conosciuto con il toponimo di Via dei Saraceni, è stato sfruttato fino all’età medievale per 

raggiungere il nucleo abitativo stanziatosi sulla sommità.108 La stradina, dal pianoro di 

Taormina, risaliva il costone occidentale della collina del Castello e, passando al di sotto 

dell’area della necropoli di Cocolonazzo, arrivava fino alla sommità della montagna lungo il 

lato sud-orientale. I pochi frammenti sporadici d’impasto recuperati in occasione delle 

ricognizioni di superficie (UU.TT. 150, 151, 153 e 155) documentano una frequentazione di 

età preistorica  in corrispondenza di questo percorso e nei terrazzi collocati nel costone 

meridionale e sud-occidentale del pianoro (Fig. 559). Purtroppo, la continuità di vita del 

centro urbano di Castelmola non consente di ricostruire le varie stratificazioni susseguitesi 

nel tempo. Tuttavia, i pochi frammenti ceramici sparsi nelle aree sottostanti il pianoro, a 

ridosso dei costoni rocciosi, possono essere interpretati come labili tracce di una realtà più 

complessa che probabilmente doveva svilupparsi in cima alla vetta. 

                                                           
108 Diverse vedute del teatro antico di Taormina del XVIII secolo indicano sullo sfondo la montagna di 
Castelmola con l’antico percorso che da Taormina, risalendo lungo le propaggini meridionali conduceva sulla 
vetta sommitale della montagna. Vedi Cap. I, p. 30. 

Figura 559. Unità topografiche prossime all’altura di Castelmola (Google Earth, scala 1:3.000). 



440 

 

Un sito dalle caratteristiche geografiche simili è il Monte Castellaccio (Fig. 560), 

un’altura situata nella valle del fiume Chiodaro a circa 3,5 km a N di Castelmola. Si tratta di 

una collina alta m 501 s.l.m. 

accessibile unicamente da una 

tortuosa stradina di campagna 

posta lungo il lato N in 

corrispondenza di una sella 

collinare stretta e lunga che 

dalla Serra Grossoli, la 

montagna sulla quale è 

collocato il moderno paesino 

di Gallodoro (Me), si protrae 

con un orientamento NO/SE 

verso il Monte Castellaccio. 

La sommità si presenta scoscesa e caratterizzata da un sistema a terrazzi digradanti da O 

verso E. Sul lato occidentale, invece, si trova uno sperone roccioso, il punto più alto della 

vetta da dove è possibile avere una visuale completa di tutto il territorio posto alle spalle 

della montagna e del tratto di mare antistante (Fig. 561).  

Nonostante le pessime condizioni di visibilità, le ricognizioni di superficie hanno 

restituito numerosi frammenti ceramici databili dall’età preistorica all’età basso medievale. 

Per le epoche più antiche è stata recuperata una discreta quantità di frammenti ad impasto di 

età preistorica,109 non meglio 

identificabile, e qualche 

frammento di ceramica 

decorata a bande o a vernice 

bruna di produzione 

indigena riferibile, sulla base 

dei pochi confronti 

rinvenuti, ad un orizzonte 

cronologico della tarda età 

del Ferro o dell’età alto arcaica (UU.TT. 188, 193, 196, 199, 200 e 204).110 Sulla base della 

dispersione dei frammenti ceramici (Fig. 562) è possibile ipotizzare la presenza di uno o più 

                                                           
109 Alcuni frammenti presentano delle caratteristiche macroscopiche analoghe ai frammenti rinvenuti lungo le 
propaggini meridionali della vetta di Castelmola. 
110 LENTINI 2002, pp. 157-174. 

Figura 560. Monte Castellaccio fotografato dalla collina dell’Hotel Antares.  

Figura 561. Monte Castellaccio fotografato da NO. 
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nuclei di capanne pertinenti ad un insediamento indigeno posto sulla sommità del pianoro.111 

Purtroppo non sono state rinvenute le aree di necropoli relative all’insediamento, anche se in 

corrispondenza del costone sud-orientale della montagna è stato localizzato un anfratto 

molto simile ad una tomba a grotticella artificiale, non raggiungibile ed in pessime 

condizioni di visibilità. In prossimità di quest’anfratto sono stati rinvenuti anche pochi 

frammenti di ceramica comune ed un frammento di ceramica di impasto (UT 184), non 

meglio identificabili.   

La scelta di collocare gli insediamenti nei siti d’altura è stata imposta dalle necessità 

di difesa e di controllo delle naturali vie di comunicazione. Questo sistema si diffonde 

durante l’età del Ferro, ma sembra sopravvivere anche in età arcaica.112 Questa soluzione 

forse era legata anche alla necessità di proteggersi dai pericoli come il paludismo. Di 

conseguenza, la necessità di arroccare i villaggi in zone sopraelevate rispondeva ad esigenze 

                                                           
111 L’esistenza di più nuclei abitativi di piccole dimensioni dislocati sulla sommità di un pianoro o di un monte  
è una costante riscontrata di diversi siti dell’età del Ferro. Un esempio è il Monte Finocchito, dove 
quest’ipotesi è stata avvalorata dalla presenza di più tombe disposte in piccoli gruppi posti a notevole distanza 
l’uno dall’altro. FRASCA 1982, p. 93.  
112 Numerosi sono gli insediamenti siciliani databili all’età del Ferro che rispondono a queste caratteristiche: 
Monte Finocchito, Grammichele, Ramacca, Morgantina, ecc. ALBANESE PROCELLI 2003, pp. 146-147; FRASCA 
2015, pp. 16-18. 

Figura 562. Unità topografiche del Monte Casellaccio (Google Earth, scala 1:3.000). 
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che prevedevano un allontanamento dalle zone basse o pianeggianti di solito identificate 

come paludose o aree malariche.113 

Nel territorio di Giardini-Taormina, tuttavia, sono state rinvenute in prossimità di 

territori pianeggianti delle aree di necropoli databili alla tarda età del Ferro e caratterizzate 

dalla tipologia della tomba a grotticella artificiale legata al rito dell’inumazione. Si tratta 

delle c.de Pietra Perciata nel comune di Taormina (da UT 54 ad UT 65) e Rocca Pizzicata 

nel comune di Castiglione di Sicilia (UT 25 e UT 26). Ad oggi, però, non è possibile 

stabilire se questi siti avessero le stesse caratteristiche degli insediamenti di Castelmola e di 

Monte Castellaccio, in quanto non sono stati rinvenuti i rispettivi villaggi, forse 

contraddistinti da condizioni 

geomorfologiche diverse. 

Tuttavia, pur non 

presentando i caratteri di 

uno stanziamento arroccato 

sulla sommità di una 

collina, le aree rispondono 

ad alcune prerogative 

tipiche degli insediamenti 

della tarda età del Ferro.114 

Essi, infatti, sono collocati 

in una posizione strategica a 

controllo delle naturali vie 

di comunicazione fluviale, ovvero del torrente S. Venera e del fiume Alcantara (Fig. 563). 

Anche nella penisola di Capo Schisò, sul versante prospicente la baia di Giardini 

Naxos, sono documentati i resti di capanne pertinenti ad un insediamento indigeno. Le 

indagini, effettuate nel 2004,115 hanno restituito i lembi di due capanne a pianta rettangolare 

ovalizzata della tarda età del Ferro, conferma di un insediamento precedente alla fondazione 

                                                           
113 ALBANESE PROCELLI 2003, pp. 146; FRASCA 2015, pp. 16-18. 
114 In quest’area le ricognizioni di superficie sono state effettuate in maniera parziale a causa delle pessime 
condizioni di visibilità o per l’inaccessibilità di alcuni terreni. 
Pertanto, non è totalmente da escludere che le due aree di necropoli facciano riferimento ad un unico 
insediamento collocato sulle propaggini  meridionali della c.da Mastrissa o in c.da Coniglia, luoghi che non è 
stato possibile ricognire in maniera sistematica. 
115 Lo scavo è stato realizzato in corrispondenza dell’incrocio della plateia A, principale asse stradale della 
città di V sec. a.C., con lo stenopos 11. Sono state portate alla luce 13 abitazioni della fine dell’VIII secolo a.C. 
e al di sotto tre edifici a pianta curvilinea di epoca più antica; LENTINI 2012, pp.157-174; LENTINI 2018a, pp. 
13-14. 

Figura 563. Insediamenti indigeni dalla penisola di Capo Schisò e dalla piana di 
Giardini Naxos (Stralcio I.G.M., F. 262 I S.O., II N.O.). 
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della colonia.116 Le capanne, poste al di sotto delle strutture del primo abitato coloniale 

datate agli ultimi decenni dell’VIII secolo a.C.,117 hanno restituito dati stratigrafici molto 

labili; a contatto con il piano di calpestio della capanna è stato rinvenuto soltanto qualche 

frammento ceramico greco tardo e sub-geometrico associato a pochi frammenti d’impasto 

databili alla facies del Finocchito.118  

La posizione topografica dell’insediamento indigeno evidenzia uno stretto e diretto 

contatto con il mare e con i naviganti del Mediterraneo orientale, con i quali le popolazioni 

autoctone intrattenevano scambi di prodotti e merci.119 La comunità di questo villaggio, 

inoltre, era probabilmente in comunicazione anche con gli insediamenti d’altura, come 

sembrano indicare alcuni manufatti ceramici d’importazione rinvenuti nelle sepolture di 

Cocolonazzo di Mola. I corredi di questa necropoli, infatti, mostrano dei legami sia con le 

sepolture calabresi dell’entroterra locrese, ma anche precoci contatti con i gruppi greci.120 

Questi dati sono quindi la conferma di un piccolo scalo in corrispondenza della penisola di 

Schisò, una porta aperta sul mare per tutto il comprensorio di Giardini-Taormina, inclusi gli 

insediamenti di montagna.   

La presenza dell’insediamento della tarda età del Ferro nella penisola di Schisò è 

strettamente legata anche alle complesse problematiche relative alla fondazione della colonia 

greca di Naxos. Le limitate indagini e la mancanza di scavi in estensione non hanno 

consentito di recuperare informazioni di dettaglio, né tantomeno hanno permesso di chiarire 

le modalità di contatto tra Greci e le popolazioni autoctone tramandateci solo parzialmente 

dalle fonti letterarie.121 Infatti, sulle modalità di fondazione della città di Naxos le fonti 

restituiscono notizie discordanti.  Eforo122 afferma che il sito dove era stata stanziata la 

colonia al momento della fondazione era deserto, mentre Diodoro123 riporta esplicitamente 

la testimonianza di un’espulsione dei Siculi “che lì vivevano”. I pochi dati archeologici, 

costituiti dalla presenza di materiale greco all’interno di una capanna, sono stati interpretati 

come il riflesso di una fase di coabitazione tra le popolazioni autoctone e i coloni.124 

Tuttavia, la presenza di manufatti greci all’interno di capanne indigene non dev’essere 

necessariamente letta come una forma di convivenza tra le due etnie, ma potrebbe essere 
                                                           
116 LENTINI 2012, pp.157-174. 
117 LENTINI 2018a, pp. 13-14. 
118 Frammenti ceramici databili all’età del Ferro erano stati rinvenuti a Naxos in questa zona della penisola in 
occasione di indagini archeologiche pregresse effettuate tra il 1953 ed il 1955-56. PROCELLI 1983, pp. 14-15, 
64-66, 80-81. 
119 LENTINI 2012, pp. 160-161. 
120 PROCELLI 1983, p. 81. 
121 LENTINI 2012, pp.157-174. 
122 Ephor. FGrHist 70 F 137. 
123 Diod. 14,88, 1. 
124 LENTINI 2012, p. 161. 



444 

 

l’effetto di contatti commerciali di prodotti o di oggetti che ha portato inevitabilmente ad 

una compresenza dei manufatti di produzione greca in un contesto indigeno. Anche i pochi 

dati archeologici relativi alle popolazioni autoctone del comprensorio taorminese, seppur 

presentati in maniera confusa,125 non suggeriscono un contatto improvviso con i navigatori 

greci, bensì al contrario sembrano rispecchiare un processo di conoscenza iniziale, frutto di 

una precedente fase esplorativa dei contingenti provenienti dalla madrepatria.126 Infatti, 

prima della definitiva occupazione del suolo siciliano da parte dei Greci, dovette intercorrere 

una fase di transizione durante la quale le popolazioni autoctone hanno avuto dei contatti 

con gli sparuti gruppi di naviganti egei.127 

Ciò nonostante, va sottolineata anche la scelta dei Greci provenienti dalla 

madrepatria di destinare questa fertile piana dalle dimensioni limitate alla prima colonia 

greca d’occidente. Infatti il contingente di Greci, partito da Calcide, dopo aver attraversato il 

Canale d’Otranto ed aver costeggiato tutta la costa ionica dell’Italia meridionale, ha 

tralasciato le numerose aree idonee geograficamente alla fondazione di una colonia per 

posizionarsi nella penisola di Capo Schisò. La preferenza per questa località è da attribuire 

sicuramente alla posizione favorevole dell’area per le comunicazioni marittime, ed in 

particolare anche alla vicinanza dello Stretto di Messina, punto di passaggio obbligato dal 

Mar Ionio al Mar Tirreno. Inoltre, non è da escludere l’associazione di quest’area con uno 

dei primi luoghi dell’Occidente dove si crearono le condizioni ottimali per una forma di 

convivenza tra le popolazioni autoctone ed i coloni provenienti dalla madrepatria. 

Sicuramente un altro aspetto che potrebbe aver spinto i primi contingenti provenienti dalla 

madrepatria a stanziarsi in quest’area è legato alla vicinanza del fiume Alcantara, un’ottima 

via di penetrazione verso la costa tirrenica per i gruppi umani che volevano evitare le 

difficoltà della navigazione e le pericolosissime correnti dello Stretto.128  

Dopo la fondazione della colonia greca non si conoscono le sorti dei centri indigeni 

situati sulle zone collinari. Essi continuarono a vivere, oppure scomparvero gradualmente a 

causa di una migrazione della popolazione verso la nuova colonia greca o verso altre terre? 

Lo stanziamento di Nassi e Calcidesi nella penisola di Schisò non dovette essere 

irruento ma, come accennato sopra, si trattò di un processo di occupazione graduale che col 

tempo portò alla fondazione della colonia e ad una trasformazione dell’organizzazione 

politica del territorio che interessò anche i villaggi dell’entroterra taorminese. Quest’ipotesi 

                                                           
125 ORSI 1919, pp. 360-369. 
126 MOGGI 2009, pp. 37-46 
127 LA TORRE 2011, pp. 21-24. 
128 BACCI 1999, p. 249. 
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sembra scontrarsi con le notizie riportate da Diodoro Siculo,129 il quale ci narra di 

un’espulsione delle popolazioni autoctone residenti in quei luoghi. L’indicazione diodorea, 

però, non restituisce alcun riferimento cronologico relativo all’evento storico, pertanto non è 

esclusa un’espulsione in una fase avanzata di convivenza tra le popolazioni autoctone e i 

coloni greci. Alcune informazioni di natura cronologica sul destino di questi piccoli villaggi 

d’altura, ed in particolare sul sito di Cocolonazzo di Mola, provengono dagli scavi effettuati 

nel 1918 da P. Orsi. Egli, analizzando i dati recuperati dagli scavi, inserisce le sepolture 

all’interno della facies del Monte Finocchito, datando i corredi all’VIII secolo a.C.130 

All’interno delle tombe, infatti, non sono stati rinvenuti reperti d’importazione, come 

ceramica corinzia o ceramica attica a figure nere, elementi chiave per abbassare la 

cronologia.131 Questo dato, però, resta discutibile in quanto la necropoli è stata parzialmente 

sconvolta in età ellenistica (IV-III secolo a.C.), quando alcuni corredi hanno subito delle 

sottrazioni ed hanno perso la loro integrità. Lo stesso Orsi comunica come solo 14 su 50 

sepolture erano intatte ai tempi dello scavo nel 1918.132 

A queste informazioni vanno aggiunte anche alcune riflessioni utili per confermare la 

parziale affidabilità del dato cronologico. Probabilmente, P. Orsi non ha intercettato tutta 

l’estensione della necropoli, pertanto il campione numerico delle tombe integre si presenta 

piuttosto basso. Inoltre, è ipotizzabile che nei dintorni della vetta di Castelmola, 

analogamente al sito di Monte Finocchito,133 esistessero più aree di necropoli pertinenti a 

fasi di vita differenti dell’insediamento, alcune delle quali cronologicamente più recenti. 

Pertanto, sulla base dei pochi dati disponibili, è riduttivo proporre un abbandono del sito di 

Cocolonazzo di Mola alla fine dell’VIII secolo a.C., in un momento coevo alla fondazione di 

Naxos. Sarebbe più opportuno, invece, non avanzare delle ipotesi ed attendere maggiori 

verifiche sul destino di quest’insediamento.  

 

 

 

 

 

                                                           
129 Diod. 14,88, 1. 
130 ORSI 1919, pp. 360-369; CAMPAGNA B. 2001, pp. 91-95. 
131 I corredi delle tombe a grotticella hanno restituito del vasellame (oinochoe ed hydria) con motivi 
tardogeometrici di derivazione greca, interpretabili come reperti di produzione indigena di fabbrica coloniale 
nassia. ARENA 2009, p. 99, nota 5. Per l’oinochoe della tomba VI di Cocolonazzo vedi PELAGATTI, 1982, pp. 
113-181. 
132 ORSI 1919, pp. 368; ARENA 2009, p. 99, nota 4. 
133 FRASCA 1982, pp. 13-71. 
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4.3 Naxos ed il suo territorio 

 

A fronte dell’ampia documentazione archeologica posseduta per la città di Naxos134 e 

per la sua periferia,135 sono esigue le informazioni relative al territorio tra età arcaica ed età 

classica (Tav. 9 f.t.). Le segnalazioni e i saggi archeologici, spesso editi soltanto 

parzialmente, non restituiscono un quadro completo sulle modalità di antropizzazione e le 

dinamiche di popolamento di questo comprensorio. Anche le indagini di ricognizione hanno 

restituito pochissimi dati sulle fasi di età arcaica e classica. Questo periodo storico, ed in 

particolar modo la fase iniziale dell’età arcaica, sembra essere un momento di grandi 

cambiamenti per la baia di Giardini Naxos e per le aree limitrofe alla piana di Giardini-

Taormina. La fondazione della colonia greca nella penisola di Capo Schisò, sui resti di un 

insediamento indigeno, sembra aver provocato una ridefinizione insediativa delle aree 

circostanti. Come si vedrà più avanti, la città di Naxos per la sua vicinanza al mare 

probabilmente era divenuta un punto di riferimento per tutto il territorio. Il porto, collocato 

nella baia,136 corrispondeva ad un’insenatura di formazione naturale con una predisposizione 

ad accogliere le navi e le imbarcazioni costrette ad affrontare le avverse condizioni 

climatiche e i forti venti dell’area dello Stretto. I territori in prossimità della città, posti al di 

fuori delle mura urbiche, sono stati destinati ad ospitare le aree di necropoli, UT 9, e le aree 

sacre extraurbane, UU. TT. 13-14, come sembrano dimostrare le indagini archeologiche 

effettuate tra gli anni ’80 e gli anni ’90 del secolo scorso.137 Si tratta di due aree 

pianeggianti, una situata a nord-ovest rispetto alla penisola di Capo Schisò, in direzione 

della collina di Larunchi, e l’altra a sud-ovest, oltre il torrente S. Venera. Quest’area, posta 

tra il torrente S. Venera ed il fiume Alcantara, ha restituito il maggior numero 

d’informazioni sull’età arcaica. 

A partire dalla fine del VII e per tutto il VI sec. a.C., in questa zona sono stati 

documentati anche alcuni spazi destinati alle attività produttive. Tra le aree scavate sono 

state rinvenute due fornaci in proprietà Puglia, UT 10, una databile all’età arcaica 

specializzata nella produzione di coppe di tipo ionico e l’altra, datata al V sec. a.C., 

utilizzata per la produzione di tegole piane. Nell’occupazione del territorio i coloni di Naxos 
                                                           
134 PELAGATTI 1993, pp. 268-312; LENTINI 1998b; LENTINI 2006, pp. 540-545; LENTINI 2009; GRECO-
VANARIA 2018. 
135 PELAGATTI 1984-85, pp. 253-405. 
136 L’area portuale della città antica, situata a N del tessuto urbano, si trova in corrispondenza dell’insenatura 
settentrionale della penisola di Capo Schisò. La sua collocazione è stata confermata dal rinvenimento dei 
Neoria, un ricovero per navi da guerra che è stato indagato tra il 2003 ed il 2006 in prossimità della spiaggia. 
Quest’edificio pubblico sorgeva in corrispondenza dell’antica linea di costa, arretrata di m 100,00 circa rispetto 
alla linea attuale. LENTINI- BLACKMAN 2009, pp. 41-79. 
137 PELAGATTI 1984-85, pp. 253-405. 
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probabilmente intrapresero fin da subito la coltivazione della fertilissima fascia costiera 

posta a S del torrente Santa Venera. L’area, situata oltre le necropoli e gli impianti 

produttivi, rientrava infatti nel territorio sub-urbano della città, ed era facilmente 

raggiungibile dagli agricoltori che si recavano giornalmente nei campi. Più distanti erano 

invece le aree rurali ed i campi coltivabili posti a sud del fiume Alcantara, per i quali era 

necessario più tempo per poterli raggiungere. La frequentazione di questo territorio (Fig. 

564), corrispondente alla parte settentrionale della piana di Mascali-Fiumefreddo, è 

confermata dal rinvenimento di diversi frammenti ceramici recuperati tra gli anni ’80 e ’90 

durante alcuni scavi occasionali (UT 270 e UT 275).  

Una delle aree più ricche di frammenti ceramici di età arcaica è c.da San Marco, UT 

270, una zona situata a circa 700 m a sud dalla foce del fiume Alcantara. In quest’area, in 

occasione di alcune indagini stratigrafiche sono state intercettate delle strutture, non meglio 

identificate, in associazione a frammenti ceramici di VIII-VII sec. a.C.138 Altri frammenti 

ceramici, ed in particolare frammenti di coroplastica di età arcaica, sono stati raccolti 

                                                           
138 PELAGATTI 1993, p, 286; GRASSO 1994-95; PRIVITERA 1997-98, pp. 280 – 281; INDELICATO 2019, 443. 

Figura 564. Unità topografiche di età arcaica e classica dalla. c.da  Iannazzo-Maloprovvido e dalla  Piana di Mascali 
(stralcio I.G.M., F. 262 II N.O., scala 1:25.000). 
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durante attività di survey condotte dalla Soprintendenza di Catania nelle vicine c.de 

Gioiella139 e Livarella,140 a nord-ovest di c.da San Marco. Frammenti pertinenti allo stesso 

periodo sono stati recuperati più a sud durante la campagna di scavo del 1997 in c.da 

Pianotta, UT 275.141 In quest’area, al di sotto di un insediamento di grandi dimensioni 

databile all’età imperiale, 

probabilmente riconducibile 

ad una villa marittima, sono 

stati rinvenuti sporadici 

frammenti ceramici di età 

arcaica, forse indicatori di 

una frequentazione della 

piana verso sud fino ad un 

raggio di km 4 circa dalla 

città.142 In un saggio 

stratigrafico, effettuato al di 

sotto delle strutture romane, 

sono stati trovati frammenti 

acromi, un frammento di 

lekane di tipo euboico e 

alcuni frammenti di kylikes di 

imitazione ionica a vernice 

rossa o bruna, databili tra la 

seconda metà del VII e la 

prima metà del VI sec. a.C.143 

In mancanza di dati di scavo 

non è stato possibile proporre un’interpretazione dei pochi frammenti rinvenuti, né la 

relazione che intercorre tra questi frammenti e le strutture di età imperiale, però la vicinanza 

dei reperti al fiume Fiumefreddo ha lasciato ipotizzare la presenza di un santuario dedicato a 

qualche divinità connessa all’acqua.144 A circa 1 km ad ovest rispetto a c.da Pianotta, in c.da 

                                                           
139 PRIVITERA 1997-98, pp. 280 – 281. 
140 INDELICATO 2019, p. 43. 
141 PRIVITERA 1997/98, p. 280; INDELICATO 2019, p. 443. 
142 Già nel 1967, al seguito di alcuni saggi inediti effettuati da Paola Pelagatti, furono intercettati i resti di 
alcune strutture abitative che vennero interpretate dalla studiosa con i resti dell’antica città di Kallipolis 
menzionata dalle fonti. PELAGATTI 1993. 
143 PRIVITERA 2005, p. 95. 
144 PRIVITERA 1997-98, p. 280. 

Figura 565. Unità topografiche collocate a N di Taormina (I.G.M., F. 262 I 
N.E., I S.E., I S.O., II N.O., scala 1:50.000). 
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Chiusa Carpinato, UT 273, è stata segnalata la presenza di un’area di frequentazione di età 

classica, documentata solo da alcuni frammenti ceramici sporadici.145  

Labili tracce di una 

frequentazione del territorio 

in età arcaica sono 

documentate anche a nord 

della città di Naxos (Fig. 

565), in corrispondenza di 

piccole baie o insenature 

(UT 118 e UT 235). Un 

saggio archeologico, UT 

118, realizzato dalla 

Soprintendenza BB. CC. 

AA. di Messina nel 1995 a 

ridosso della spiaggia nella 

baia dell’isola Bella (Fig. 566), ha restituito diversi frammenti ceramici di età arcaica. 

Secondo una ricostruzione di M. C. Lentini questi frammenti sono stati associati alla 

presenza di un relitto affondato in antico nell’area della baia.146 Non è però da escludere 

l’associazione dei reperti 

archeologici con una 

frequentazione sulla terraferma. 

In entrambi i casi, la presenza 

di frammenti in quest’area 

potrebbe essere ricondotta ad 

un piccolo approdo o riparo per 

le imbarcazioni dai forti venti e 

dalle mareggiate. La 

conformazione geomorfologica 

dell’area, piuttosto frastagliata 

e ricca di spuntoni rocciosi 

                                                           
145 Paolo Orsi nell’aprile del 1893 visita l’antica città di Naxos ed effettua dei sopralluoghi anche a S del fiume 
Alcantara. Nei suoi taccuini (Taccuino n. 17 in data 20 e 21 aprile 1893, pp. 56-62) egli indica le colline di 
Liberto, la contrada collocata vicino a Chiusa Carpinato, come un luogo acconcio per l’impianto di una città. 
RIZZO 1894, p 82, nota 2. 
146 LENTINI 1997-98, p. 466; BARBERA 2011, p.21. 

Figura 567. Baia dell’Isola Bella e posizionamento del  saggio del 1995. 

Figura 566. Monte Tauro e baia dell’Isola Bella (Google Earth, scala 1:8.000). 
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(Fig. 567), suggerisce uno scalo utilizzato solo da piccole imbarcazioni facilmente 

manovrabili che, in caso di condizioni avverse, trovavano riparo al suo interno.  

Una dinamica analoga si 

registra ancora più a nord in 

corrispondenza di un’altra piccola 

baia naturale posta in prossimità del 

Capo Sant’Alessio. In quest’area, a 

ridosso dell’insenatura definita dal 

Capo (Figg. 568 - 569), alcuni 

lavori edilizi effettuati all’inizio 

degli anni ’80 hanno consentito di 

indagare una piccola porzione di 

terreno, dalla quale provengono 

diversi frammenti ceramici databili 

tra il VI e la fine del V secolo a.C.147 (UT 235). Il numero esiguo dei reperti, unitamente al 

loro stato di conservazione ha permesso di ipotizzare unicamente una frequentazione 

dell’area. Analogamente alla baia dell’Isola Bella, anche in questo caso si potrebbe pensare 

ad un piccolo approdo legato 

ad una comunità locale che 

ha sfruttato la morfologia dei 

luoghi per realizzare uno 

scalo. Le poche indagini 

archeologiche e l’assenza di 

ricognizioni sistematiche 

non hanno consentito, 

purtroppo, di intercettare 

altre zone databili tra età 

arcaica e classica. Di 

conseguenza, non è possibile 

chiarire se a questo piccolo 

scalo corrispondesse un insediamento situato nelle immediate vicinanze, oppure se si 

trattasse semplicemente di un piccolo villaggio costiero. Tuttavia, la distanza tra la città di 

Naxos ed il Capo Sant’Alessio, circa 12 km, non consente di stabilire con certezza se anche 

                                                           
147 LENTINI 1980, p. 163; TOSCANO RAFFA 2019, pp. 1-20. 

Figura 568. Baia di Capo Sant’Alessio fotografata da N. 

Figura 569. Capo sant’Alessio (Google Earth, scala 1:8.000). 
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questi luoghi ed il piccolo scalo marittimo ruotassero nell’orbita nassia. Il Capo 

Sant’Alessio, oltre ad essere piuttosto distante, non è facilmente visibile dalla piccola 

penisola di Capo Schisò, pertanto si potrebbe escludere, almeno per una fase iniziale della 

vita di Naxos, un’appartenenza di quest’area al territorio controllato della città.148 Diverso 

invece è il caso del Monte Tauro (Fig. 565) che, oltre ad essere molto più vicino alla colonia 

greca, ca. 3,5 km, era in diretta comunicazione visiva con la baia. Esso rappresentava anche 

un ottimo punto di avvistamento e di controllo per le navi destinate a raggiungere il porto 

della città greca da NE o da SO. Pertanto, sulla base dei dati archeologici a nostra 

disposizione è possibile supporre, almeno per una prima fase di vita, un controllo di tutto il 

territorio circostante la città compreso all’interno di un raggio di ca. 4 km. Quindi, oltre 

all’area della baia di Giardini-Taormina e al Monte Tauro, è presumibile che rientrassero 

nell’orbita nassia la piana di Giardini Naxos posta alle spalle della città e la fascia costiera 

pianeggiante collocata a sud-ovest, oltre il torrente Santa 

Venere ed il fiume Alcantara. Queste fertili aree 

pianeggianti, ricche di corsi fluviali, forse sono state 

ampiamente sfruttate dalla città per finalità agricole; è 

molto verosimile che queste, sin dai primi anni di vita 

della colonia, rientrassero nella sua chora. Per la fascia 

costiera posta a sud del fiume Alcantara si potrebbe 

ipotizzare un’identificazione dei limiti territoriali con il 

basso corso del torrente Fiumefreddo e con la piccola 

altura di Serra San Biagio, posta lungo lo stesso asse a 

circa m 92 s.l.m.149
  

Ad oggi non si conoscono le tipologie di colture in 

queste aree pianeggianti, tuttavia alcuni suggerimenti 

sembrano provenire dalle iconografie adottate nelle 

emissioni monetali della colonia greca. A partire dalla 

fine del VI secolo a.C. e per tutta l’età classica nei 

documenti monetali ufficiali viene riprodotto sempre un 

grappolo d’uva, associato alla figura di Dioniso al diritto (Fig. 570). La scelta da parte della 

città di utilizzare queste immagini nelle sue emissioni monetali sembra essere strettamente 

legata ad una tradizione vitivinicola presente nell’area, ma anche alla celebrazione di 
                                                           
148 I frammenti ceramici rinvenuti all’interno del saggio archeologico sono databili tra il VI secolo ed il V 
secolo a.C., in una fase avanzata della vita di Naxos. LENTINI 1980, p. 163. 
149 Sul concetto di “frontiera”, sulle differenti forme di organizzazione e sfruttamento del territorio e sulla 
coabitazione con le popolazioni autoctone ai margini della chora si veda  GRECO 1999, pp. 261-270. 

Figura 570. Naxos, Dracma (530-510 
a.C.). 
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Dioniso, il dio del vino, al quale era stato assegnato il ruolo di divinità protettrice della 

prosperità della città.150 Queste iconografie nel tempo hanno acquistato una funzione 

identitaria, al punto da diventare i simboli ufficiali della città. Per la prima volta il grappolo 

d’uva compare, accompagnato in basso dalla legenda NAXION, al rovescio di una dracma 

argentea della fine del VI secolo a.C., con al diritto la testa di Dioniso barbuto con corona 

d’edera.151 Quest’iconografia continua ad essere riprodotta anche nelle emissioni monetali 

argentee per tutto il V secolo a.C., sempre con la testa di Dioniso al diritto. La tradizione 

iconografica di queste emissioni monetali, pur suggerendo un’ampia produzione vitivinicola 

anche durante l’età classica, non dev’essere interpretata come assoluta. La chora di Naxos 

con molta probabilità era stata costellata, oltre alla produzione di vite, da altre tipologie di 

piantagioni che variavano dal seminativo all’arboreo. Alcune aree, in particolar modo le 

zone collinari, probabilmente erano state lasciate incolte per essere destinate al pascolo. 

Anche gli autori antichi definiscono il territorio nassio come un’area fertile, la cui economia 

è strettamente legata alla presenza di un’area portuale.152  

Con i dati di natura topografica legati al territorio è opportuno incrociare anche le 

notizie provenienti dalle fonti letterarie, riferibili alla fondazione da parte dei Nassi di una 

sub-colonia di nome Kallipolis.153 Ad oggi, non si conosce con precisione il momento in cui 

è avvenuta la sua fondazione,154 ed è del tutto ignota anche la sua collocazione. Diversi 

studiosi hanno ipotizzato la sua identificazione con le strutture ed i frammenti ceramici 

rinvenuti in c.da San Marco (UT 270)155 o in c.da Pianotta (UT 275).156 Questa proposta 

però si rivela piuttosto improbabile in quanto, oltre alla carenza dei dati archeologici, vanno 

aggiunte anche delle considerazioni di natura topografica. I siti in questione sorgono in 

prossimità della penisola di Capo Schisò, di conseguenza si potrebbe escludere la 

fondazione di una sub-colonia in un’area facilmente controllabile dalla città. È probabile, 

invece, che i Nassi abbiano scelto di collocare la sub-colonia in un’area strategica situata al 

di fuori del suo raggio di occupazione, in modo tale da poter controllare un territorio più 

ampio. Secondo un’altra ipotesi la sub-colonia greca è stata identificata a S di c.da Pianotta 

                                                           
150 La presenza dell’immagine del dio sin dalle emissioni monetali più antiche fu una scelta mirata per 
celebrare una delle divinità protettrici della città, ma anche per divulgare lo stretto legame con l’Egeo e con 
l’isola di Naxos, dove vi era una grande importanza del culto di Dioniso e della viticoltura. ZIEGLER 1935, pp. 
2064-2079; CORDANO 2004, pp. 101-105. 
151 CAHN 1944a, pp. 191 – 194. 
152 Strabo VI, 2, 6. 
153 Strabo VI, 2, 6-272; Callim. Ps. Scymn. 283-286; Herod. VII, 154, 2. 
154 Gli storici collocano la fondazione di Kallipolis genericamente nel corso del VII secolo a.C., in una fase 
successiva alla fondazione di Naxos. PELAGATTI 1993; PRIVITERA 1997-1998, pp. 280 – 281; PRIVITERA 2005, 
pp. 93-98. 
155 PELAGATTI 1993. 
156 PRIVITERA 1997-1998, pp. 280 – 281; PRIVITERA 2005, pp. 93-98. 
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(UT 275), nel territorio di Mascali, in prossimità del centro urbano di Giarre (Ct).157 In 

questo luogo però le ricognizioni di superficie hanno consentito di recuperare soltanto pochi 

frammenti ceramici di età arcaica, insufficienti per giustificare la localizzazione di una città. 

Analogamente a quanto accaduto per altre colonie greche, come ad esempio Siracusa che 

scelse di fondare alcune delle sue sub-colonie nell’entroterra ibleo,158 è verosimile 

immaginare uno stanziamento della sub-colonia nassia in un’area interna.159 Nonostante si 

tratti di un insediamento indigeno, alcuni studiosi hanno identificato la sub-colonia con i 

resti archeologici rinvenuti presso il moderno centro di Francavilla di Sicilia, UT 246.160 

Tuttavia il sito, ad eccezione di qualche piccolo gruppo di frammenti, databili tra la fine 

dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C., non ha restituito livelli archeologici consistenti da 

far pensare alla fondazione della sub-colonia in questo luogo.161 Sarà necessario, dunque, 

attendere il prosieguo delle ricerche per chiarire il momento della fondazione 

dell’insediamento, ed anche la funzione che il centro ha avuto rispetto al territorio 

circostante.  

La fondazione della sub-colonia di Kallipolis forse è da mettere in relazione proprio 

con gli insediamenti interni rinvenuti lungo il corso del fiume Alcantara. Forse i Nassi nelle 

dinamiche di occupazione del territorio scelsero di controllare prima di ogni cosa 

l’entroterra, ed in particolare la valle del fiume Alcantara dove vivevano diverse comunità 

autoctone. Meno probabile è infatti un’espansione lungo la costa ionica, dove nello stesso 

periodo si verifica verso nord la fondazione di Zankle e verso sud quella di Katane. Questa 

politica territoriale adottata dalla città calcidese non è totalmente estranea alla realtà 

siciliana, ma sembra trovare delle analogie con l’espansione sub-coloniale di Siracusa, la 

colonia corinzia fondata nel 730 a.C. quasi contemporaneamente alla città di Naxos.162 

Siracusa, infatti, nelle sue dinamiche di occupazione del territorio si rivolse in un primo 

momento al controllo della media e dell’alta valle del fiume Anapo con la creazione, a 

cavallo della metà del VII secolo a.C., delle piazzeforti militari di Akre e Casmene. Le due 

città furono fondate con la funzione di controllare il collegamento tra l’altopiano ibleo, 

                                                           
157 CAVALLARO 2017a, p. 15. 
158 Si tratta delle fondazioni Acre (Acai) e Casmene (Casmenai), tutte sub-colonie che vennero stanziate verso 
SE sui Monti Iblei nella prima fase dell’espansionismo siracusano. BERNABÒ BREA 1956; GABBA-VALLET 
1980, pp. 497-507 e 529-536; FRASCA 2015, pp. 69-94. 
159 LA TORRE 2011, pp. 81-82. 
160 SPIGO 2008c, pp. 39 - 45.  
161 La sub-colonia nassia convenzionalmente viene fatta risalire, come testimonia la notizia dello Pseudo-
Scymnos (V, 86), in un momento più o meno contemporaneo alla fondazione di Zankle e Katane. SPIGO 2000a, 
p. 2; SPIGO 2008c, p. 41. 
162 Thuc. VI, 3, 1; Strabo VI, C 270. 
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occupato dalle popolazioni autoctone, e la colonia di Siracusa.163 Probabilmente la città di 

Siracusa in una fase iniziale si preoccupò di allontanare dall’Anapo le popolazioni indigene 

situate lungo la valle, e tutte quelle comunità che con maggiore facilità potevano mettere a 

repentaglio la sicurezza della nuova fondazione corinzia.164
  

Una situazione analoga si potrebbe ipotizzare anche per l’entroterra della città di 

Naxos dove, sin dalla fondazione della colonia, si sarebbe avvertita la necessità di 

controllare la valle del fiume Alcantara. In quest’area infatti sono stati individuati alcuni 

insediamenti che documentano, almeno per la fase iniziale della vita della colonia, 

un’occupazione della media e dell’alta valle (Fig. 571). Tra questi centri rientra il sito di 

Francavilla di Sicilia, UT 246, un insediamento indigeno piuttosto esteso situato nel punto di 

confluenza tra l’Alcantara ed il suo principale affluente, il torrente Zavianni. Quest’area, 

oltre a garantire un controllo sui traffici commerciali e sullo spostamento delle grandi masse, 

corrispondeva ad uno spazio fertile e ricco d’acqua. Questi fattori hanno consentito 

un’occupazione dell’area sin dall’età preistorica con lo stanziamento di un insediamento che 

in maniera stabile aveva continuato a vivere senza soluzione di continuità fino alla tarda età 

del Ferro. Alcune tracce archeologiche rinvenute in corrispondenza della cosiddetta “casa 5” 

                                                           
163 LA TORRE 2011, pp. 46-48 e 71-72; FRASCA 2015, pp. 69-94. 
164 Tra queste di documenta il centro indigeno di Pantalica che a partire dal XIII secolo a.C. fu uno dei 
maggiori centri indigeni d’altura della Sicilia sud-orientale che controllava il corso del fiume Anapo. Gli scavi 
di Paolo Orsi effettuati nelle necropoli che circondano il pianoro sommitale mostrano come la fine 
dell’insediamento siculo sia da porre in diretto rapporto di conseguenzialità con la fondazione di Siracusa, 
intorno al 730 a.C. Per un maggiore approfondimento si veda DI VITA 1953, pp. 3-31; FRASCA 2015, pp. 25-
28. 

Figura 571. Insediamenti di età arcaica della media e dell’alta valle del fiume Alcantara (I.G.M., F. 262 IV N.E., IV N.O., 
IV S.E., IV S.O., scala 1:50.000). 
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documentano anche una frequentazione nei secoli successivi. Tra i reperti sono stati 

rinvenuti diversi frammenti ceramici di produzione greca, come un frammento di coppa di 

Thapsos databile tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C. e di diversi frammenti di 

hydriai di tradizione euboico-cicladica decorati a fasce e databili tra la prima metà del VII e 

gli inizi del VI secolo a.C.165 Sulla base di questi dati è possibile supporre che il sito, a 

differenza degli altri insediamenti, non sia stato abbandonato del tutto, ma sia stato occupato 

anche dopo la fondazione della colonia greca. Per poter parlare di un centro ben strutturato si 

dovrà attendere l’inizio del VI secolo a.C., quando si costituirà un abitato di grandi 

dimensioni con un impianto urbano pseudo-regolare munito almeno di un’area 

santuariale.166 

Oltre all’insediamento di Francavilla di Sicilia, nell’alta valle dell’Alcantara è 

localizzato, a circa 10 km di distanza verso ovest, un altro sito indigeno situato presso 

Randazzo in c.da Imbischi/Acquafredda, UT 267. Quest’insediamento, a differenza del 

centro francavillese, non ha restituito fasi più antiche del VI secolo a.C., forse per l’assenza 

di indagini archeologiche approfondite. I due centri, anche se in numero limitato,167 hanno 

restituito un quadro più o meno chiaro delle dinamiche insediative della valle: entrambi si 

trovano vicino al corso del fiume Alcantara, in corrispondenza di aree pianeggianti molto 

fertili. In maniera strategica i due siti erano anche posizionati in modo da controllare 

visivamente tutta la valle, inclusi i principali affluenti del fiume: il torrente Zavianni ed il 

torrente Roccella, due vie naturali di penetrazione verso i Monti Nebrodi. L’altura collocata 

immediatamente ad E dell’insediamento di Francavilla di Sicilia, conosciuta anche come 

collina del Castello (m 463 s.l.m.), consentiva di controllare tutto il basso corso del fiume 

Alcantara, compresa la piana di Gaggi, e tutto il territorio pianeggiante posto ad ovest 

dell’insediamento fino al sito di C.da Imbischi/Acquafredda. Verso nord l’altura aveva 

un’ampia visuale anche su una parte del torrente San Paolo e su tutta la valle del torrente 

Zavianni fino alle alture di Monte Pomaro (m 1196 s.l.m.), dove si collocano le sorgenti del 

corso d’acqua. Dal piccolo altopiano dove è posto l’insediamento di c.da 

Imbischi/Acquafredda, invece, era possibile controllare visivamente tutta l’alta valle del 

fiume Alcantara, inclusa la piana di Mojo Alcantara, ad E e il centro urbano di Randazzo, ad 

O. A N, invece, era visibile tutta la valle del Torrente Roccella per una profondità di circa 8 

km fino a Portella S. Antonio e a Pizzo Dell’Alberazzo (m 1089 s.l.m.). Forse i due centri 

                                                           
165 SPIGO 2008c, p. 41. 
166 SPIGO, 2000a, pp. 1-60; RIZZO-SPIGO 2008, pp. 53-71; SPIGO 2008c, pp. 81-82; SPIGO 2009, pp. 67 – 72. 
167 È probabile che, oltre ai siti di Francavilla di Sicilia e di c.da Imbischi/Acquafredda, la media e l’alta valle 
fossero occupate da un maggior numero di insediamenti indigeni posti nelle aree collinari a controllo del 
territorio circostante. 
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erano in comunicazione con alcuni siti d’altura, collocati a corona nelle zone collinari 

circostanti la valle dell’Alcantara. Purtroppo, l’esiguo numero di prospezioni territoriali non 

ha consentito di individuare altri siti, né tantomeno di leggere nel dettaglio le dinamiche 

insediative di questo comprensorio. 

Prima di trattare le fasi di età tardo arcaica e classica dei due insediamenti, è 

doveroso richiamare l’attenzione sui frammenti ceramici d’importazione greca rinvenuti nel 

sito di Francavilla di Sicilia databili tra al fine dell’VIII e gli inizi VII secolo a.C. Questi 

frammenti, anche se in numero piuttosto esiguo, suggeriscono diverse possibilità sulla loro 

circolazione lungo la media valle dell’Alcantara. Secondo una delle ipotesi proposte,168 i 

frammenti testimonierebbero i rapporti fra gli abitanti del centro indigeno e i calcidesi, 

arrivati fino al sito di Francavilla di Sicilia in un momento antecedente alla costituzione 

della colonia. Tuttavia, sembra piuttosto improbabile che i coloni greci, soprattutto nelle fasi 

iniziali di frequentazione della baia, si siano spinti così in profondità per intrattenere dei 

rapporti con le popolazioni autoctone. È verosimile, almeno per questa fase, ipotizzare uno 

spostamento degli stessi autoctoni della costa verso l’entroterra. Un movimento dei coloni 

greci si potrebbe pensare invece per le fasi successive alla fondazione della colonia. In 

questa fase di convivenza avanzata i Greci forse cominciavano a frequentare l’entroterra sia 

per commerciare manufatti e prodotti, ma anche per esplorare i territori occupati dalle 

popolazioni locali. I Nassi, infatti, dovevano essere molto interessati al controllo della valle 

del fiume Alcantara, perché si trattava di un percorso utile per raggiungere l’entroterra, ma 

anche di un comodo passaggio terrestre che consentiva di arrivare fino alla costa tirrenica 

(Fig. 572).169 A confermare questa fase esplorativa sono le fonti letterarie, che fanno 

riferimento alla fondazione della sub-colonia di Kallipolis. Un’azione di questa portata, 

infatti, dovette necessariamente essere anticipata da una fase di esplorazione del territorio, 

almeno in corrispondenza dell’area dove avvenne la fondazione della città.  

                                                           
168 SPIGO 2008c, p. 41. 
169 Le emissioni monetali di Naxos della seconda metà del V secolo a.C. documentano il valore simbolico che 
questo fiume rivestiva per la polis greca (LENTINI ET ALII 2018, pp. 299-316). Numerose sono, infatti, le 
emidramme d’argento coniate dalla colonia con al diritto la testa di un giovane imberbe associato alla legenda 
AΣΣINO-Σ, e al rovescio un satiro barbuto con la legenda NAΞI-ΩN che conferma l’appartenenza 
dell’emissione alla città (CAHN 1944b, 140 Nr. 122,5 (V76/R99, dieses Stück, 420-403 a.C.)). L’iconografia 
del diritto è stata interpretata come la divinità fluviale Assinos, l’attuale fiume Alcantara, come testimonia 
anche la legenda al nominativo. Il dio, rivolto verso sinistra, si presenta come un giovane imberbe con i capelli 
corti e mossi. Per i Nassi il fiume Assinos dovette avere un ruolo ideologico di fondamentale importanza, al 
punto che quest’immagine, coronata da foglie di edera o da foglie di vite, divenne insieme a Dioniso e al 
grappolo d’uva uno dei simboli principali della città. Al dio Assinos e alle sue acque limpide e abbondanti, i 
greci di Naxos dovevano la fertilità dei campi che si estendevano nella pianura posta alle spalle della citta. Pur 
trattandosi di una pianura non molto estesa, questa si presentava fertile ed aveva una funzione necessaria per la 
sopravvivenza della colonia (LENTINI ET ALII 1994, pp. 54 – 60).  
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A partire dal VI secolo a.C. i due insediamenti indigeni della valle presentano 

un’organizzazione urbanistica più strutturata. Nel caso di Francavilla di Sicilia l’ampio 

numero di indagini archeologiche170 ha permesso di distinguere due differenti fasi 

dell’abitato. La prima, datata al VI secolo a.C., è stata labilmente intercettata in alcuni saggi 

di scavo, mentre la seconda, collocata nel V secolo a.C., ha restituito un impianto 

urbanistico regolare con abitazioni di forma rettangolare e strade parallele e perpendicolari 

tra loro. Il secondo insediamento, collocato in c.da Imbischi/Acquafredda, è, invece, meno 

documentato a causa del limitato numero di indagini archeologiche che sono state effettuate 

nel corso degli anni. Le numerose sepolture scavate in c.da S. Anastasia tra la fine del XIX e 

gli inizi del XX secolo,171 insieme allo scavo effettuato tra il 1992 ed il 1995 in 

corrispondenza dell’abitato,172 testimoniano l’esistenza di un centro urbano la cui cronologia 

sembra coincidere con l’abitato di seconda fase attestato a Francavilla di Sicilia.  

Questi due centri indigeni costituiscono un esempio d’indagine valido per analizzare 

le interazioni tra Greci e popolazioni autoctone dell’entroterra alcantarino. È probabile che, 

                                                           
170 Gli ultimi scavi con carattere estensivo risalgono ad un progetto POR 2003-2006 in c.da Fantarilli, a S del 
moderno centro urbano di Francavilla di Sicilia. Vedi in RIZZO-SPIGO 2008, pp. 64-71. 
171 ORSI 1907, pp. 496 – 497. 
172 PRIVITERA 2005, pp. 94 – 98. 

Figura 572. La valle dell’Alcantara, il torrente Zavianni d il torrente Patrì (Google Earth, scala 1:200.000). 
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analogamente a diverse aree della Sicilia,173 l’arrivo dei Greci costrinse le popolazioni 

autoctone ad una nuova organizzazione territoriale, confermata dall’abbandono di alcuni 

insediamenti e dal costituirsi di nuovi abitati. Questo fenomeno è ben visibile nell’area 

costiera, dove le ricognizioni di superficie associate ai dati editi hanno documentato 

l’abbandono di insediamenti indigeni come Cocolonazzo di Mola (UU.TT. 141-142-143-

144-146) e Monte Castellaccio (Gallodoro) (UU.TT. 196, 200 e 204), ed il proliferare di 

nuovi insediamenti cronologicamente successivi, come c.da San Marco (UT 270) e c.da 

Pianotta (UT 275). Più complesse sono invece le dinamiche di occupazione dell’entroterra 

alcantarino, dove i due centri in questione di Francavilla di Sicilia (UT 246) e di c.da 

Imbischi (UT 267) non restituiscono in maniera chiara le dinamiche che portarono alla loro 

formazione. Per il centro di Francavilla di Sicilia gli approfondimenti stratigrafici relativi 

alle fasi più antiche sembrano accertare una frequentazione dell’area già prima della fine 

dell’VIII secolo a.C., mentre il sito di c.da Imbischi/Acquafredda comincia ad essere abitato 

solo a partire dal VI secolo a.C., durante una fase avanzata della storia della colonia di 

Naxos. Questo dato, però, potrebbe essere condizionato dall’assenza di indagini 

stratigrafiche approfondite che non consentono di chiarire le fasi più antiche 

dell’insediamento. 

Allo stato attuale delle ricerche nell’entroterra del fiume Alcantara gli effetti 

dell’impatto greco sulle popolazioni indigene non sembrano essere ben definibili. La 

mancanza di scavi archeologici estesi e di indagini approfondite non consentono di chiarire 

le modalità di formazione o di trasformazione degli insediamenti. Le uniche riflessioni 

possono essere fatte per il sito di Francavilla di Sicilia caratterizzato da una storia ben più 

antica, forse legata alla sua posizione strategica in quanto zona di crocevia tra la costa 

ionica, l’entroterra peloritano e l’entroterra etneo. Esso è stato frequentato anche dopo la 

fondazione di Naxos fino a quando, alla fine del VI secolo a.C., si è formato un vero e 

proprio centro abitato. Le popolazioni autoctone del centro indigeno intorno alla metà del VI 

secolo a.C. hanno cominciato a rispondere a quel processo di interazione culturale, 

ampiamente trattato nella letteratura degli ultimi anni.174 Pur trattandosi di fenomeni 

complessi e diversificati in base ai numerosi contesti regionali, questo processo è 

riconoscibile nel caso francavillese. Nonostante si cerchi di individuare alcuni luoghi di 

contatto privilegiati, come i santuari sparsi nel territorio,175 nel caso specifico è possibile 

                                                           
173 BELVEDERE 2015, pp. 51-76. 
174 LIPPOLIS-PARISI 2012, p. 454; LIPPOLIS 2018, pp. 37 ss. e bibliografia precedente. 
175 Spesso i santuari, soprattutto quelli posi nelle zone di “frontiera”, sono punti d’incontro tra greci e 
popolazioni autoctone. TORELLI 1999, pp. 685-705; HALL-WALLACE HADRILL 2007, pp. 335-380; LIPPOLIS-
PARISI 2012, pp. 423-470. 
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ipotizzare uno scambio di informazioni e di idee connesso ad una mobilità di individui e 

gruppi che dalla colonia greca si spostavano verso il centro indigeno, o viceversa. 

Probabilmente non si trattava di un processo a senso unico, ma di spostamenti diversificati le 

cui caratteristiche variavano nel tempo a seconda delle necessità e delle esigenze.176  

Alcune risposte legate al problema dell’interazione tra gli abitanti di Naxos e 

popolazioni autoctone dell’entroterra possono essere ricercate nello scavo dell’area sacra in 

c.da Fantarelli (UT 246). Il santuario è stato interpretato da alcuni studiosi come un 

potenziale luogo d’incontro tra le due comunità sulla base di alcuni elementi comuni con la 

colonia greca di Naxos.177 Questi contatti, tuttavia, sono maggiormente visibili in una fase 

cronologica avanzata dell’insediamento, quando le interazioni tra le due comunità diventano 

sempre più strette a seguito degli eventi storici del V secolo a.C.178 Una situazione differente 

sembra presentarsi invece per il sito di c.da Imbischi/Acquafredda che, pur rispondendo ad 

un parziale processo di interazione e di assimilazione della cultura greca, mantiene 

un’integrità identitaria maggiore rispetto al centro francavillese. Alcune forme di contatto di 

quest’insediamento con il mondo greco sono facilmente leggibili nei corredi della vicina 

necropoli di S. Anastasia. All’interno delle sepolture, a cassa o alla cappuccina, oltre a 

numerosi reperti d’importazione di ceramica corinzia e attica, sono stati rinvenuti anche 

numerosi contenitori di produzione locale che imitano i vasi di tradizione greca. Tra questi 

rientra la tipologia di vasi plastici configurati a forma di animale, convenzionalmente 

battezzati con il nome di “gruppo randazzese”. Si tratta di manufatti di produzione locale 

analoghi ad alcuni modelli e tipologie del mondo greco.179  

Un’organizzazione territoriale simile sembra registrarsi per il comprensorio nassio 

dove, in seguito alla fondazione della colonia calcidese sulla costa ionica si assiste ad un 

improvviso abbandono degli insediamenti indigeni d’altura collocati in prossimità della 

costa, come Castelmola e Monte Castellaccio, e al successivo potenziamento dei siti 

indigeni dell’entroterra. A partire dalla metà del VI secolo a.C. si assiste, inoltre, ad una 

riorganizzazione degli insediamenti autoctoni dell’entroterra, come il sito di Francavilla di 

Sicilia o l’insediamento di c.da Imbischi/Acquafredda, entrambi caratterizzati da un 

impianto urbanistico regolare. Ad oggi, analogamente ai siti autoctoni dell’entroterra 

imerese, per alcuni di questi rimane sconosciuta l’origine, pertanto non è possibile 

comprendere se essi fossero esistenti in una fase antecedente alla fondazione di Naxos, 

oppure nacquero successivamente in relazione alla fondazione della colonia. Come sopra 
                                                           
176 D’AGOSTINO 1989, p. 751. 
177 SPIGO 2008c, pp. 105 – 113; SPIGO 2009, pp. 67 – 72; SPIGO 2000a, pp. 1-60; SPIGO 2000b, pp. 113 – 200. 
178 Vedi supra Cap. III. scheda 246. 
179 VIRGILIO 1969, pp. 67-104. 
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accennato, l’unico caso per il quale è possibile confermare una fase più antica è Francavilla 

di Sicilia.180  

Dopo il periodo arcaico tutto il comprensorio (Fig. 573) dovette confrontarsi con le 

trasformazioni legate agli eventi storici che coinvolsero questo territorio. Il V secolo a.C. 

infatti fu un periodo di cambiamenti in gran parte legati agli eventi bellici tramandati dalle 

fonti letterarie. Erodoto riferisce del passaggio di Ippocrate di Gela che, durante la 

spedizione per le sue conquiste, saccheggiò e distrusse diverse poleis, scacciandone anche 

gli abitanti. Nella lista riportata dall’autore rientrano anche la città di Naxos e la sua sub-

colonia Kallipolis, entrambe distrutte nel 495 a.C.181 Mentre la città di Kallipolis fu rasa al 

suolo e mai più ricostruita, la città di Naxos invece venne rifondata nel 476 a.C. da Ierone 

per diventare, insieme ad Aitna, sede dei mercenari peloponnesiaci. Nel 461 a.C., con la 

caduta dei Dinomenidi, i Nassi, nel frattempo collocati nelle città di Katane e Leontinoi,182 

fecero ritorno in patria ed occuparono nuovamente la città.183 Nella prima metà del V secolo 

a.C. venne realizzato un nuovo impianto urbanistico regolare posizionato sui resti della città 

                                                           
180 SPIGO 2008c, pp. 39-45. 
181 Herod. VII, 154, 2. 
182 Diod. XI, 49, 1-2. 
183 Diod. XI, 76, 3. 

Figura 573. Insediamenti  di età arcaica e classica nel territorio di Naxos (C.T.R., ATA 0708 613060, 613070, 613080, 
613100, 613110, 613120,613140, 613150, 613160, 614050, scala 1:75.000). 
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di età arcaica.184 Alcuni studiosi attribuiscono a Ierone la sua realizzazione,185 mentre altri 

optano per una datazione del nuovo impianto urbanistico al momento del ritorno degli 

abitanti.186 Ad oggi però, nonostante il recupero dei dati di scavo, risulta piuttosto difficile 

attribuire a Ierone o al ritorno dei Nassi la nuova riorganizzazione urbanistica, vista 

l’estrema vicinanza cronologica degli eventi.187 L’unico elemento certo è relativo 

all’azzeramento delle preesistenze e degli eventuali precedenti vincoli di proprietà. Gli 

eventi bellici, legati allo spostamento di grandi masse, alterarono infatti non solo l’impianto 

urbanistico della città, ma anche l’organizzazione del territorio circostante, probabilmente 

saccheggiato insieme alla città. 

Inoltre, con la ricostruzione della città da parte di Ierone, l’occupazione siracusana 

dovette estendersi a tutta la chora di Naxos, forse interessando anche le zone limitrofe e 

alcune aree dell’entroterra. I mercenari peloponnesiaci, subito dopo il loro arrivo a Naxos, 

reclamarono degli appezzamenti di terra, il bottino di guerra necessario per il loro 

sostentamento. Con il rientro dei Nassi nel 461 a.C. avvenne forse una nuova 

riorganizzazione del territorio coltivabile, con una redistribuzione delle terre ed una 

ridefinizione delle proprietà private. Le ricognizioni del territorio però, insieme ad uno 

studio incrociato delle fotografie aeree e delle immagini satellitari, non hanno restituito 

nessuna traccia o evidenza archeologica riconducibile a queste trasformazioni radicali. 

Altrettanto labili sono i dati relativi ai centri della valle dell’Alcantara, che 

probabilmente risentirono di queste riorganizzazioni politiche e territoriali senza però 

restituire tracce archeologiche evidenti. Il centro di Francavilla di Sicilia, in questa fase, 

come testimoniato dagli scavi archeologici presenta un nuovo tessuto urbano posto al di 

sopra della fase di età tardo arcaica della fine del VI secolo a.C. Questo nuovo impianto, 

databile al V secolo a.C., è formato da strade parallele e perpendicolari e riprende il 

medesimo orientamento di quello precedente. Il numero limitato di saggi archeologici non 

consente di leggere nel dettaglio successioni stratigrafiche, pertanto risulta complesso 

cogliere tra le due fasi dell’insediamento un breve periodo di abbandono o un parziale 

spopolamento legato agli eventi bellici degli inizi del V secolo a.C. raccontati da Erodoto.188 

Sicuramente questa nuova riorganizzazione urbanistica dell’abitato dovette essere un effetto 

delle trasformazioni storiche che interessarono tutto il comprensorio territoriale, incluso il 

                                                           
184 PELAGATTI 1976-77, pp. 537-543, figg. 3-4; MARTIN 1974, pp. 314-316; LENTINI 2005a pp. 342-347. 
185 LENTINI 2005a, pp. 342-347. 
186 Mertens ha prudentemente espresso la possibilità di un’attribuzione dell’impianto di Naxos databile al V 
secolo a.C. in occasione del ritorno degli originari abitanti nel 461 a.C. L’ipotesi è stata proposta sulla base di 
un’attenta analisi dei dati stratigrafici e dei manufatti rinvenuti. MERTENS 2006. 
187 LA TORRE 2011, pp. 206-208. 
188 SPIGO 2008c, p. 43. 
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centro di Francavilla di Sicilia. Per quanto riguarda invece il sito di c.da 

Imbischi/Acquafredda non è possibile stabilire se questi eventi provocarono delle 

trasformazioni in quanto le poche indagini archeologiche effettuate non consentono di 

leggere eventuali cambiamenti legati a questi eventi. Forse, in questa fase si accentuarono 

quei processi di interazione e di acculturazione delle popolazioni autoctone dell’entroterra, 

che avevano già preso avvio tra la fine del VII ed il VI secolo a.C. Difatti, dopo la 

distruzione della città da parte di Ippocrate di Gela nel 495 a.C. e la successiva cacciata dei 

Nassi, è possibile che una parte di questi abitanti si sia stanziata nei vicini centri autoctoni 

dell’entroterra, come ad esempio nel sito di Francavilla di Sicilia.189 Questo comporterebbe, 

quindi, un periodo di convivenza tra Greci e popolazioni locali all’interno del medesimo 

centro abitato, ed un conseguente processo di trasmissione di conoscenze tecniche e 

stilistiche da parte della popolazione greca.  

Non è un caso, infatti, che gli elementi della cultura greca siano maggiormente 

visibili nei reperti archeologici di Francavilla a partire dalla seconda metà del V secolo a.C. 

A questa fase sono datati i pinakes fittili rinvenuti in frammenti all’interno dell’area 

santuariale scavata nella proprietà Don Nino Russotti.190 Questi reperti, oltre ad avere in 

comune diverse peculiarità stilistiche con le tavolette locresi, confermerebbero le interazioni 

culturali tra la città di Locri e la costa ionica della Sicilia. Essi sembrano richiamare anche 

alcuni tratti stilistici della statuaria e della coroplastica prodotta a Naxos tra la fine dell’età 

arcaica e l’inizio dell’età classica.191 Le caratteristiche dell’argilla utilizzata per la maggior 

parte dei tipi, insieme al rinvenimento negli scavi di Francavilla di una matrice di antefissa 

silenica192 e di una fornace per la cottura degli ex-voto fittili,193 sembrano confermare una 

produzione locale dei pinakes.194 Una produzione di pinakes è documentata con certezza 

anche nel settore sud-orientale della penisola di Capo Schisò, dove sono stati rinvenuti 

diversi frammenti databili nel corso del V secolo a.C., insieme ad alcuni frammenti di 

matrici caratterizzate da un impasto rossiccio.195 È possibile ipotizzare quindi la presenza di 

                                                           
189 Nei primi decenni del V secolo a.C. nell’abitato di Francavilla di Sicilia, oltre ad una pianificazione regolare 
dell’impianto urbano, si documenta anche una sistemazione monumentale del complesso santuariale di 
proprietà Don Nino Russotti con la costruzione di due edifici, denominati A e B. SPIGO 2008c, pp.64-71 e 81-
87; SPIGO 2000a, pp. 5-6. 
190 Ad oggi i pinakes fittili sono i manufatti del santuario di proprietà Don Nino Russotti maggiormente studiati 
(SPIGO 2000a, pp. 1-60; SPIGO 2000b, pp. 1-78), ma  dall’area sacra provengono numerosi reperti, soprattutto 
della prima fase del santuario (VI secolo a.C.) che hanno delle affinità con la cultura greca: protomi, statuette 
con fiaccola e porcellino, statuette di divinità in trono, ecc. Vedi in SPIGO 2008c, pp. 81-87. 
191 SPIGO 2000b, pp. 56-57. 
192 PRÜCKNER 1971, pp. 200-201. 
193 Nell’area furono rinvenuti anche alcuni scarti di fabbrica di una kylix miniaturistica del tipo cosiddetto 
calcidese trovata in entrambe le fasi del santuario. 
194 SPIGO 2000a, p. 10. 
195 SPIGO 2000a, p. 1-60. 
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piccoli impianti produttivi in entrambi i centri, forse frequentati da un gruppo di artigiani 

che, dopo essere stati cacciati da Naxos, si stanziarono per un breve periodo nel centro 

indigeno dell’entroterra, dove trovarono accoglienza e rifugio, per poi rientrare nuovamente 

nella città d’origine dopo la morte dei Dinomenidi. A partire dalla seconda metà del V 

secolo a.C., dopo il rientro dei Nassi nella penisola di Capo Schisò, gli artigiani si 

spostarono da un centro produttivo all’altro a seconda delle esigenze, continuando a 

trasmettere conoscenze tecniche e stilistiche alle popolazioni autoctone dell’entroterra.   

Questa nuova riorganizzazione politico-amministrativa si verificò intorno alla metà 

del V secolo a.C., ma non ebbe lunga durata. Infatti, nel 403 a.C. Diodoro riferisce che la 

città venne conquistata da Dionigi di Siracusa a seguito del tradimento di un cittadino di 

Naxos di nome Procle.196 In quest’occasione la città venne completamente rasa al suolo e gli 

abitanti venduti come schiavi. I pochi sopravvissuti tornarono sul posto solo in un secondo 

momento per fondare una nuova città sul Monte Tauro.197 In occasione di questa drastica 

distruzione il territorio subì una riorganizzazione, che ebbe un contraccolpo anche nelle zone 

dell’entroterra. Diodoro racconta, infatti, come una parte del territorio appartenente alla città 

di Naxos, dopo la sua distruzione, fu donato ai Siculi da Dionigi.198 Tra queste 

trasformazioni rientrano anche le sorti del centro indigeno di Francavilla di Sicilia. Secondo 

le indagini archeologiche l’abitato alla fine del V secolo a.C. conobbe una drastica 

contrazione o un vero e proprio abbandono, probabilmente una conseguenza della 

distruzione di Naxos da parte di Dionigi. Secondo quest’ipotesi il centro rientrò all’interno 

di quelle porzioni di territorio donate da Dionigi ai Siculi, come racconta Diodoro.199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
196 Diod., XIV, 15, 2; Polyaen., 5, 2, 5. 
197 Diod., XIV, 59, 4. 
198 Diod., XIV, 59, 4. 
199 SPIGO 2008, p. 44. 
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4.4  La fondazione di Tauromenion e lo sviluppo del suo territorio in età 

ellenistico-romana 

Per le origini di Tauromenion la fonte principale è Diodoro, il quale fornisce 

differenti versioni. Egli stesso riferisce che, dopo la distruzione di Naxos, il tiranno Dionisio 

I aveva dato in concessione la chora della città greca alle popolazioni sicule vicine, che 

sostenute dal generale cartaginese Imilcone avevano occupato il Monte Tauro intorno al 

397/6 a.C.200 Pertanto, in uno dei passi di Diodoro, la prima occupazione del Monte Tauro 

era stata un intervento esclusivamente anellenico, di durata assai breve, che aveva avuto 

come protagonisti i Siculi. A questo segue un altro passo, che individua una matrice 

integralmente ellenica nell’atto di fondazione della città, e che indica come protagonista un 

personaggio di ignota origine di nome Andromaco, padre dello storico Timeo. Secondo 

questa versione, egli nel 358 a.C. raccolti gli esuli della distrutta Naxos aveva fondato, 

durante la tirannide di Dionisio II, una città sul colle Tauro chiamata Tauromenion.201 

Sebbene nel primo passo diodoreo si parli esplicitamente di una polis,202 non compaiono 

ulteriori termini associabili ad una vera e propria fondazione, ma si tramanda solo di 

un’occupazione del monte Tauro da parte dei Siculi, senza un ricorso a caratteri di 

ufficialità. Diverso è invece il passo della fondazione di Tauromenion da parte di 

Andromaco, contraddistinto da termini e verbi peculiari della fondazione di una città.203 Le 

due cronologie diodoree degli eventi in questione sono affiancate da una terza 

testimonianza, collocata tra il momento “siculo” e quello “ellenico-andromacheo”. Questa 

non dev’essere classificata come una vera e propria fondazione, nonostante attesti una 

significativa tappa dell’insediamento tauromenitano.204 Si tratta di una sorta di “colonia 

militare” di mercenari scelti da Dionisio I che, all’indomani della pace con Cartagine del 

392 a.C., era stata stanziata sul Monte Tauro con lo scopo di cacciare la maggior parte dei 

Siculi insediati.205 

Nel moderno dibattito critico si è tentato di individuare l’effettiva fondazione della 

città valorizzando, o svalutando, la prima o la seconda testimonianza tramandataci da 

Diodoro. Tuttavia, il complesso quadro ricostruttivo è stato affiancato da alcune 

                                                           
200 Diod. XIV, 59, 1-3. 
201 Diod. XVI, 7, 1. 
202 In questo caso il termine polis non sembra avere un’accezione “politica”, ma viene inteso come “centro 
urbano”, “abitato”. ARENA 2009, pp. 95-96. 
203 ARENA 2009, pp. 95-96. 
204 ARENA 2009, p. 94. 
205 Diod. XIV, 96, 4. 
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testimonianze di carattere numismatico206 ed epigrafico.207 Questi dati, integrati al resoconto 

delle fonti letterarie, hanno gettato una luce diversa sull’origine della città, riaprendo il 

problema cronologico della fondazione della polis.208 I documenti archeologici, dunque, 

pongono degli interrogativi storici, che suggeriscono una nuova interpretazione di questi 

dati: E. Arena propone una formazione della polis dopo il 392 a.C., in un periodo di 

passaggio e di discontinuità tra la tirannide di Dionisio II ed il padre Dionisio I.209 Dietro 

queste continue occupazioni probabilmente si cela la volontà da parte dei singoli condottieri, 

come Imilcone o Dionisio I, di controllare un sito di enorme importanza strategica, cruciale 

per gli eventi bellici del comprensorio della prima metà del IV secolo a.C.210  

  Il Tauro è una collina quasi inespugnabile posizionata a guardia di un nodo viario e 

marittimo assai rilevante. La sua conformazione consentiva di controllare ogni accesso 

montano o marino in direzione S-N. Alle spalle sono presenti, inoltre, alcune vette poste ad 

una quota più alta, come la collina 

del Castello, di Castelmola e il 

Monte Veneretta, punti di 

osservazione su tutto il litorale 

costiero ionio (Fig. 574).211 Come 

accennato nei paragrafi precedenti, 

anche se i dati archeologici non 

restituiscono delle informazioni di 

dettaglio, il pianoro su cui oggi 

insiste il moderno centro urbano di 

                                                           
206 Gli esemplari si trovano nel Münzkabinett di Berlino e corrispondono al tipo del dilitron argenteo che 
riprende la medesima iconografia di alcune monetazioni di Naxos. Esso infatti riproduce al D/ la testa 
giovanile di Apollo con corona di alloro, e al R/ un sileno accosciato con ramo d’ulivo nella mano destra e 
l’erma di Dioniso su un’alta base, con legenda ΝΕΟΠΟΛΙ(ΤΩΝ).  
L’emissione monetale è stata associata all’insediamento mercenario creato sul Tauro da Dionisio I, che 
avrebbe emesso questi nominali solo dopo la morte del tiranno nel 367 a.C., ma comunque prima della 
fondazione di Andromaco. CALDERONE 1956, pp. 69-78. 
207 Nel santuario di Apollo a Delo è stato rinvenuto un gruppo di phialai in argento con una dedica da parte di 
personaggi, qualificati come Tauromenitai. L’etnico utilizzato dai dedicanti indica indirettamente l’esistenza di 
politai e quindi di una polis, probabilmente Tauromenion. L’iscrizione, essendo stata registrate negli inventari 
epigrafici del santuario, con molta probabilità è databile ad un periodo compreso tra il 366 ed il 364 a.C. (I 
Delos 103, 60; 104, 117). Per maggiori approfondimenti vedi ARENA 2009, pp. 98-99, nota 4. 
208 ARENA 2009, p. 94. 
209 ARENA 2009, pp. 93-114. 
210 Durante l’espansione dionigiana, per il tiranno la presenza sicula sul Monte Tauro costituiva una spina nel 
fianco al punto che, quando nel 394/3 Dionisio decise di allargare oltre lo Stretto il proprio controllo 
territoriale e progettare una spedizione contro Reggio, il controllo della cuspide nord-orientale della Sicilia ed 
in particolare di Tauromenion diventò una necessità, e l’espulsione dei Siculi una priorità assoluta. Così dopo 
un assedio dell’altura si arrivò nel 392 a.C. ad un trattato tra Dionisio ed i Cartaginesi, che si concluse con un 
accordo che prevedeva un assoggettamento degli stessi Siculi al tiranno. ARENA 2009, p. 102. 
211 RIZZO 1927, p. 7. 

Figura 574. Il Monte Tauro fotografato dalla penisola di Capo Schisò. 
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Taormina era stato occupato sin dal VII secolo a.C.212 Secondo le fonti letterarie un vero e 

proprio insediamento era stato stanziato solo nel 396 a.C. con l’arrivo dei Siculi, 

incoraggiati dal generale cartaginese Imilcone.213 Diodoro riferisce per questa fase di 

un’occupazione di gente anellenica sul colle e della costruzione di un muro difensivo.214 

Dopo questa occupazione sicula, con Dionisio I il Monte Tauro aveva assunto le 

caratteristiche di una vera e propria “colonia militare”, popolata con i mercenari affiancati ai 

pochi Siculi superstiti. Essa si era inserita nel panorama degli insediamenti dionigiani 

acquistando caratteri di singolarità.215 Infatti, il centro indigeno era stato trasformato in un 

phrourion con funzioni strategiche e militari, senza però ricevere uno status poleico. Per il 

centro non si riscontra alcun elemento riconducibile all’istituzione di un corpo civico, né alla 

concessione di una chora o di una divisione in lotti del terreno. L’unico elemento associabile 

ad un eventuale status di polis è l’emissione monetale dei Neopolitai, probabilmente 

effettuata dagli abitanti del Tauro dopo la morte di Dionisio I.216 Solo con Dionisio II, 

infatti, l’insediamento sul Monte Tauro perde la sua prerogativa militare e acquista i caratteri 

d’indipendenza.217 

La nuova interpretazione dei dati archeologici e delle fonti letterarie troverebbe 

anche una spiegazione alla lettura del testo di Diodoro, secondo il quale Andromaco nel 

358/7 a.C. aveva radunato gli esuli Nassi, portandoli sul Tauro. In questa nuova visione 

degli eventi, infatti, sembra che gli spostamenti guidati da Andromaco facessero parte di un 

progetto di Dionisio II di rivitalizzazione delle città siceliote e di una politica di maggiore 

distensione nei confronti dei centri satellite di Siracusa.218 Sotto direttive di Dionisio II, 

Andromaco non aveva attuato una seconda rifondazione come sostengono alcuni studiosi,219 

ma aveva ampliato il corpo cittadino di Tauromenion, composto in origine da discendenti 

dei mercenari e forse da pochi Siculi,220 con nuovi politai.  

Questa ricostruzione degli eventi storici della prima metà del IV secolo a.C. non 

consente di restituire un quadro sull’organizzazione territoriale di Giardini–Taormina. Come 

ricorda Diodoro, dopo la distruzione di Naxos del 403 a.C. e la cacciata degli abitanti dalla 

                                                           
212 BACCI 1980, p. 742; BACCI 1997, pp. 526-527; GULLETTA 2011, p. 71. 
213 Ad oggi non si conosce nel dettaglio la stratigrafia archeologica più antica del Monte Tauro, pertanto allo 
stato attuale delle ricerche non sappiamo se ci fosse uno stanziamento più antico di quello indicato da Diodoro. 
214 Diod. XIV, 59, 1-2. 
215 La città di Tauromenion rappresenta un unicum in quanto non corrisponde né ad una polis greca occupata 
da mercenari campani, come Leontinoi o Catane, e neanche una città di “neofondazione” in un terreno vergine 
come Tyndaris. ARENA 2009, p. 103. 
216 ARENA 2009, pp. 93-114. 
217 ARENA 2009, pp. 93-114. 
218 MUCCIOLI 1999, p. 291. 
219 LENTINI 2005b, p. 313;  LENTINI 2018, pp. 39-40. 
220 Per un maggiore approfondimento vedi ARENA 2009, pp. 93-114. 



467 

 

città, i campi e le aree coltivabili probabilmente erano rimasti di diretto appannaggio dei 

Siculi, i quali avevano ereditato i territori della chora nassia da Dionisio I. Inoltre, nel 396 

a.C. erano stati gli stessi autoctoni delle zone limitrofe ad essere incoraggiati da Imilcone ad 

occupare l’altopiano del Tauro. Quindi, in questa fase le attività agricole e pastorali erano 

gestite principalmente da gruppi autoctoni distribuiti nel comprensorio. Purtroppo, l’assenza 

di dati archeologici non consente di leggere in maniera completa le dinamiche insediative di 

questo periodo storico, anche se alcuni reperti sembrano documentare una presenza delle 

truppe mercenarie nelle aree dell’entroterra. È l’esempio di un elmo con decorazione a 

sbalzo rinvenuto nel territorio comunale di Moio Alcantara, UT 264, forse pertinente ad un 

monumento sepolcrale.221 

Gli eventi storici della prima metà del IV secolo a.C. erano avvenuti a distanza di 

pochi decenni gli uni dagli altri. Pertanto, per questo cinquantennio il dato archeologico 

difficilmente riesce a restituire un quadro chiaro delle dinamiche di popolamento delle aree 

circostanti la città di Tauromenion. Gli unici riferimenti archeologici databili nel corso del 

IV secolo a.C. sono stati rinvenuti in prossimità della baia di Giardini. In quest’area gli 

scavi, al di sopra dei livelli distruzione databili alla fine del V secolo a.C., hanno restituito 

labili tracce di frequentazione risalenti al IV secolo a.C. Si tratta di interventi di 

risistemazione, riscontrati nelle murature delle abitazioni degli isolati C6 e C4, situate in 

corrispondenza del lato settentrionale della città, in prossimità della baia. Questi elementi, 

tuttavia, non sono da interpretare come segnali di una ripresa della vita urbana ma come 

tracce di un’occupazione sparsa operata da ristretti gruppi umani.222 La concentrazione di 

queste strutture sul versante settentrionale della città, nell’area prospicente la zona del porto, 

potrebbe suggerire che lo sfruttamento della baia per le attività portuali sia proseguito anche 

dopo la distruzione del 403 a.C. 

Sulla base dei pochi dati archeologici e letterari recuperati si potrebbe ipotizzare che 

il paesaggio avesse subito delle trasformazioni solo a partire dalla metà del IV secolo a.C. 

quando, dopo l’istituzione della polis di Tauromenion e la costituzione di un corpo civico, si 

sarebbe proceduto forse ad effettuare una pianificazione del territorio con una lottizzazione 

dei campi. È verosimile, infatti, che gli esuli nassi guidati da Andromaco, dopo essersi 

stanziati sul Monte Tauro unendosi ai discendenti dei mercenari siracusani e ai pochi Siculi 

presenti, abbiano avuto la necessità di ottenere degli appezzamenti di terreno per garantirsi 

un opportuno sostentamento. Di conseguenza si dovrebbe pensare ad una riorganizzazione 

generale di tutto il territorio coltivabile, ed in particolar modo delle aree pianeggianti poste 
                                                           
221 LENTINI 2002, p. 22; MANITTA 2012, p. 13; GUZZO 2017, pp. 26 – 27. 
222 LENTINI 1999. 
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in prossimità della montagna. Nonostante l’assenza di dati archeologici disponibili, si 

potrebbe ipotizzare che una delle prime aree soggette ad una lottizzazione sia stata la piana 

di Giardini-Taormina, posta alle spalle della penisola di Capo Schisò e prossima al Sistema 

del Tauro. Questo sviluppo immediato a partire dalla metà del IV secolo a.C. è documentato 

da Diodoro, il quale riferisce come la città con l’avvento di Andromaco si fosse sviluppata 

rapidamente e si fosse arricchita, diventando molto nota.223 

I pochi dati provenienti dalle attività di survey suggeriscono una distribuzione degli 

insediamenti differente rispetto a quella di età arcaica e classica (Tav. 10 f.t.). Il VI ed il V 

secolo a.C. avevano visto una predilezione per le aree pianeggianti prossime alla linea di 

costa, mentre dopo gli eventi succedutisi tra la fine del V e gli inizi IV secolo a.C., ad alcuni 

insediamenti posti in prossimità della baia di Giardini Naxos, si affiancano anche alcuni 

insediamenti nelle aree collinari (Fig. 575). Questa organizzazione probabilmente era stata 

condizionata dalla presenza di numerosi gruppi autoctoni, stanziati nelle colline. Questo 

processo è ben leggibile attraverso i dati emersi dalle indagini di scavo condotte a 

Francavilla di Sicilia, UT 246. Le ricerche, infatti, hanno messo in evidenza una fase di 

                                                           
223 Diod. XVI, 7, 1. 

Figura 575. Carta delle unità topografiche di età ellenistica (I.G.M., F. 262 I N.E., I S.E., I N.O, I S.O., II N.O, IV N.E., 
IV S.E., III N.E., IV N.O., scala 1:75.000). 
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drastico abbandono, collocata cronologicamente alla fine del V secolo a.C., ed una ripresa 

della vita dell’abitato a partire dalla metà del IV secolo a.C. In questa fase non sembra più 

rinascere un vero e proprio centro abitato con una configurazione urbana, ma si tratta di un 

insediamento rurale al quale si affianca una necropoli di piccole dimensioni.224 

Quest’insediamento rimane in vita fino alla metà del III secolo a.C., quando si registra un 

progressivo abbandono.  

Anche nell’area della baia di Giardini Naxos si trovano diverse sepolture che 

suggeriscono una stabile rioccupazione dell’area, UT 78. Si tratta di otto tombe databili alla 

fine del IV secolo a.C., e di un consistente numero di sepolture riferibile principalmente alla 

prima metà del III secolo a.C. Queste sono state rinvenute nella collina del cimitero, vicino 

all’area dell’attuale municipio e in prossimità del torrente Sirina.225  

Un’intensa attività è testimoniata anche dal rinvenimento nell’area della baia di 

impianti industriali specializzati nella produzione di anfore vinarie, documentate dalla 

presenza di scarti di fornace. Tra gli scarti sono stati rinvenuti diversi esemplari di anfore del 

tipo MGS III della classificazione di Vandermersch.226 Questi scarti confermano un inizio 

                                                           
224 Oltre ad una sepoltura infantile ad incinerazione entro anfora greco-italica del tipo Vandermersch MGS III, 
sono state rinvenute delle sepolture in Via Asiago (proprietà Cacciola). SPIGO 2008c, pp. 53-54. 
225 LENTINI 2002, pp. 223-241. 
226 VANDERMERSCH 1994, p. 69 ss. 

Figura 576. Unità topografiche con anfore MGS III (I.G.M., F. 262 I S.E., I S.O., II N.O, IV S.E., III N.E., IV N.O., 
scala 1:75.000). 
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delle attività produttive nell’area tauromenitana tra IV e III secolo a.C.227 Alcuni frammenti 

sono stati rinvenuti nella penisola di Capo Schisò, nell’area dell’isolato A9, in una zona 

prossima al porto (scavi Rosal 1979). Purtroppo, il contesto di scavo non consente di 

determinare con precisione la cronologia di questi scarti, né sono stati rinvenuti nell’area di 

scavo resti di fornaci che possano giustificare una produzione di questi reperti. Tuttavia, una 

recente revisione dei frammenti ceramici provenienti dallo scavo del 1977 delle fornaci di 

proprietà Puglia (UT 10), ad ovest del torrente Santa Venera, ha confermato la produzione di 

questo tipo di anfora nel corso del III secolo a.C.228 Questa produzione trova dei riscontri 

anche con i dati archeologici provenienti dalle ricognizioni (Fig. 576), corrispondenti ad 

alcuni frammenti di anfore MGS III. Nello specifico si tratta di frammenti (UT 179), 

pertinenti tutti ad un medesimo esemplare, rinvenuti nella c.da Petralia nel comune di 

Castelmola. L’analisi dell’impasto, di colore marrone-rossiccio tendente all’arancio, ricco di 

numerosi inclusi litici di colore biancastro, bruno e micaceo, trova dei confronti stringenti 

con alcuni esemplari esposti al Museo Archeologico di Naxos, anch’essi attribuibili ad 

anfore di tipo greco-italico databili agli inizi del III secolo a.C. ed appartenenti alla 

medesima tipologia. Alcuni frammenti di parete di anfora con un impasto analogo (UT 150) 

sono stati trovati in corrispondenza delle 

propaggini meridionali della collina di 

Castelmola (Fig. 577).229 Nella stessa area, a 

circa m 150 ad E, all’interno di una tomba a 

grotticella è stato rinvenuto, insieme ad altri 

reperti pertinenti a varie epoche, un orlo di 

anfora MGS III completo del collo e delle 

anse (UT 147); questo presenta il medesimo 

impasto delle anfore di produzione nassia. 

Questi reperti suggeriscono un’ampia 

diffusione delle anfore MGS III in tutto il 

territorio collinare dove probabilmente 

doveva essere praticata la viticoltura. 

Esemplari di anfore da trasporto del tipo 

MGS III con le medesime caratteristiche 

                                                           
227 OLLÀ 2001, p. 47; LENTINI 2002, pp. 223-241. 
228 LENTINI 2002, pp. 223-241. 
229 I frammenti dell’UT 150 non hanno restituito elementi diagnostici, utili per confermare un’appartenenza al 
tipo delle MGS, pertanto l’ associazione con la produzione anforica locale viene proposta in questa sede solo 
per un’analisi macroscopica dell’impasto. 

Figura 577. Unità topografiche con anfore MGS III  dal 
territorio comunale di Castelmola (stralcio I.G.M. , F. 262 
I S.O., scala 1:75.000). 
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morfologiche e dall’impasto analogo sono state rivenute anche in alcune aree della media 

valle dell’Alcantara. Si tratta di esemplari provenienti dall’insediamento di fine IV-III 

secolo a.C. documentato a Francavilla di Sicilia, nello specifico dallo scavo dell’area 

demaniale e dal cantiere di proprietà Cacciola (UT 246).230 

Alla stessa tipologia anforica sono 

stati associati anche i frammenti di MGS III 

contrassegnati dal bollo Νάξιος, tutti 

rinvenuti nella zona della baia (Fig. 578) o 

dagli scavi occasionali effettuati a Giardini 

Naxos nel corso del XX secolo.231 Diversi 

reperti appartenenti a questa tipologia sono 

stati rinvenuti nella penisola di Capo Schisò 

in c.da Maloprovvido (UT 12), vicino al 

Castello di Schisò, dove è stato trovato un 

esemplare col bollo impresso sull’orlo. Altri 

frammenti sono stati recuperati dall’area sacra 

sub-urbana posta ad Ovest del torrente Santa 

Venera, dove durante gli scavi 1987 è stato 

trovato un frammento col bollo impresso 

sull’ansa (UT 14).232 Dall’area di Giardini 

Naxos, inoltre, provengono anche altri 

frammenti ceramici con il bollo Νάξιος non appartenenti ad anfore greco-italiche (UT 20). 

Un caso interessante è un oscillum rinvenuto durante gli scavi del 1989 nella c.d. “bottega 

del figulo” (UT 20), in prossimità dell’area portuale.233 Questo rinvenimento ha portato gli 

studiosi ad ipotizzare una vera e propria fabbrica nella zona della baia, con un utilizzo di 

questo bollo per le anfore ed anche per altri manufatti.234 Anche R.J.A. Wilson propende per 

un’appartenenza del bollo al sito siciliano. Egli precisa infatti come l’argilla utilizzata per la 

produzione di questo gruppo di anfore sia analoga all’argilla impiegata per le anfore di età 

imperiale rinvenute in Proprietà Spinella e prodotte con assoluta certezza nell’area della baia 
                                                           
230 D’AMICO 2008a, pp. 184-191. 
231 Fino alla fine degli anni ‘90 il bollo Νάξιος era stato associato all’isola delle Cicladi, ma studi recenti 
sembrano confermare un’appartenenza della produzione anforica al territorio della baia di Giardini Naxos, 
facendo riferimento alla produzione di un vino nassio. CORDANO 2000, pp. 270 – 275; LENTINI 2001a, pp. 16-
17; GAROZZO 2001b, pp. 41 – 46; VANDERMERSCH 1994, p. 171; WILSON 1990, pp. 232 – 233; WILSON 1999, 
p. 268; LENTINI-MUSCOLINO 2013, pp. 275 – 285. 
232 LENTINI-MUSCOLINO 2013, p. 277. 
233 CORDANO 2000, pp. 270 – 275; GAROZZO 2001b, p. 41. 
234 LENTINI 2001a, pp. 16-17; GAROZZO 2001b, p. 41. 

Figura 578. Unità topografiche con anfore MGS III  dalla 
penisola di Schisò (stralcio I.G.M., F. 262 II N.E., scala 
1:75:000). 
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nassia.235 Attualmente non sono note discariche o fornaci connesse ad una produzione di 

anfore MGS III con bollo Νάξιος, anche se, come sopra accennato, scarti di lavorazione di 

queste anfore prive del bollo sono stati trovati nella penisola di Schisò.236 L’appartenenza di 

questo bollo ad una produzione siciliana è stata sostenuta anche da C. Vandermersch, il 

quale data questo tipo anforico tra il IV ed il III secolo a.C. sulla base dell’associazione dei 

frammenti ceramici dei contesti di scavo di Lilibeo e Siracusa.237 Se si accetta l’ipotesi di 

un’appartenenza delle anfore bollate all’area tauromenitana, allora si potrebbe ipotizzare un 

raggio di commerci piuttosto ampio per i prodotti di Tauromenion, rinvenuti in Sicilia, ma 

anche in altre zone del bacino del Mediterraneo come il Nord Italia, Atene e l’Elide.238 

Nonostante i pochi rinvenimenti del comprensorio taorminese, sembra che questa 

produzione abbia una diffusione ad ampio raggio sia nelle zone della baia, ma anche nelle 

aree collinari e nell’entroterra alcantarino, come dimostrano le evidenze archeologiche. La 

fabbricazione di queste anfore è stata connessa all’ampia produzione vitivinicola della città, 

descritta nelle fonti letterarie e praticata nel territorio durante tutta l’età ellenistica. Anche 

nell’area del comune di Fiumefreddo sono stati rinvenuti alcuni reperti anforici di 

produzione locale del tipo MGS, databili al III secolo a.C. e contrassegnati dal bollo ΕΡ.239 

La vocazione vitivinicola del territorio, oltre ad essere suggerita dalla ingente 

quantità di anfore vinarie, potrebbe essere confermata anche dalla presenza di numerosi 

palmenti rupestri (UU.TT. 31, 32, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 109, 170, 207, 209, 210, 211, 

212, 213, 217, 219, 221, 222, 239, 247, 248, 259, 266, 269). Si tratta di strutture ricavate 

attraverso l’escavazione del banco di roccia e ampiamente diffuse in Sicilia240 e Calabria.241 

La cronologia di questi manufatti, spesso rimasti in uso per lungo tempo, è di difficile 

determinazione: si tratta di strutture realizzate negli affioramenti rocciosi disponibili, che 

possono assumere forme molto diversificate tra loro. Le differenze morfologiche, tuttavia, 

non possono in alcun modo essere giustificate con una differente cronologia di realizzazione 

e, piuttosto, sono da imputare alla conformazione originaria dell’affioramento roccioso. Per 

tali ragioni in assenza di materiale ceramico non è stato possibile determinare con esattezza 

il momento della loro costruzione.  

                                                           
235 WILSON 1990, p. 264. 
236 Vedi supra p. 469. 
237 VANDERMERSCH 1994, p. 171. 
238 GAROZZO 2001b, p. 41. 
239 PRIVITERA 2013, p. 35. 
240 Per i palmenti nella valle dell’Alcantara si veda FERRUCCIO PUGLISI 2009; MAGRO-SCARAVILLI 2017b, pp. 
357-360; per il territorio di Licata si veda AMATO 2012, pp. 307-348; TOSCANO RAFFA 2017a, pp. 251-253; 
per il territorio di Camarina si veda DI STEFANO 1992, pp. 25-34. 
241 Per i palmenti rinvenuti a Ferruzzano in Calabria si veda SCULLI 2002. 



473 

 

Tuttavia, come suggerisce la bibliografia sull’argomento,242 spesso queste strutture 

possono essere messe in relazione con gli impianti di produzione ceramica ed in particolar 

modo con quella anforica. Nel ciclo della produzione del vino è inevitabile fare riferimento 

al trasporto e alla distribuzione di questa bevanda. Infatti, in antico doveva essere frequente 

l’associazione tra i palmenti e le fornaci utilizzate per la realizzazione delle anfore.243 Queste 

aree di produzione potevano essere collocate nella stessa proprietà di coltivazione della vite, 

in proprietà vicine o comunque in aree tra di loro collegate. Un parallelismo interessante 

potrebbe essere fatto con l’isola di Ischia dove, oltre ad un ampio numero di palmenti 

rupestri scavati nel banco di roccia, è stata accertata in c.da Santa Restituta a Lacco Ameno 

un’area produttiva di anfore vinarie del tipo greco-italico.244 Nel caso taorminese (Fig. 579) 

l’ampio numero di palmenti rupestri (in totale 40), pur non restituendo alcun riferimento 

cronologico, potrebbe essere messo in relazione con la produzione anforica della baia di 

Giardini Naxos, iniziata in età ellenistica ed estesa a tutta l’età repubblicana, imperiale e 

tardo-antica.245 Ad oggi i palmenti si presentano piuttosto distanti dai centri urbani moderni 

                                                           
242 MASI 2012, pp. 583-590; OLCESE-SORANNA 2013, pp. 307-314. 
243 I contenitori come le anfore erano necessari per le fasi di imbottigliamento e dello smercio del prodotto. 
OLCESE 2004, pp. 173-192. 
244 OLCESE 2004, pp. 173-192; OLCESE 2010;  
245 OLLÀ 2001, pp. 47 ss.; MUSCOLINO 2009b, pp. 111-133. 

Figura 579. Distribuzione dei palmenti rupestri nel territorio di Taormina e nella valle del fiume Alcantara (Google 
Earth, scala 1:110.000). 
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e nella maggior parte dei casi le vasche sembrano sfruttare la pendenza naturale del banco di 

roccia in modo da favorire il deflusso dei liquidi.246  

L’elevato numero di palmenti individuati nel corso delle attività di ricognizione ha 

consentito una distinzione in tre gruppi sulla base delle loro caratteristiche morfologiche.247 

Il primo tipo, corrispondente al numero maggiore di palmenti (n. 35), è composto da due 

vasche (Fig. 581), una 

superiore, spesso di maggiori 

dimensioni, ed una collocata 

ad una quota più bassa e 

comunicante con quella 

superiore per mezzo di un 

foro di scolo. La vasca 

superiore di solito aveva la 

funzione di contenere l’uva 

che al suo interno veniva 

pigiata (Fig. 580); quella 

inferiore, attraverso il foro di 

collegamento, consentiva, invece, la raccolta del mosto.  Nella parete di fondo della vasca 

superiore spesso si conserva la traccia di un incasso di forma quadrangolare, funzionale 

all’alloggiamento di una trave che costituiva la parte terminale di una pressa con cui veniva 

effettuata la pigiatura. Agli angoli delle vasche spesso sono stati rinvenuti dei fori, piuttosto 

profondi e di forma circolare, funzionali a reggere una tettoia in materiale deperibile. Il 

secondo tipo di palmento si contraddistingue per la presenza una terza vasca, posta in asse o 

in posizione sfalsata rispetto alle altre due a seconda dell’andamento del banco di roccia 

(UU.TT. 239, 247, 259). In questo caso la terza vasca non presenta un foro di collegamento 

con le altre, pertanto potrebbe essere interpretata come un grande contenitore destinato a 

contenere l’uva prima della pigiatura. Il terzo tipo, invece, è caratterizzato dalla presenza di 

una sola vasca, utilizzata come pigiatoio. Da questa il liquido usciva per mezzo di un foro e 

veniva direttamente riposto nei contenitori in ceramica (UU.TT. 225, 226). 

La sopravvivenza nel tempo di questi manufatti ha portato al loro riutilizzo nel corso 

dei secoli. Molti di questi palmenti, infatti, sono stati sfruttati fino all’età moderna e 

contemporanea, come suggeriscono la presenza di alcuni lacerti di murature in malta, pietre 

                                                           
246 MASI 2017, p. 143. 
247 FERRUCCIO PUGLISI 2009; MAGRO-SCARAVALLI 2017b, pp. 357-360. 

Figura 580. Disegno in sezione della fase di pigiatura in un palmento 
rupestre (da Olcese et alii 2017). 
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e tegole, addossati ai palmenti, e la costruzione di case rurali attorno alle vasche (UU.TT. 

44, 211, 212, 219).  

Tutti i palmenti individuati, ad eccezione di quello collocato nella Grotta di San 

Leonardo presso Capo Taormina (UT 109) databile in età moderna, sono ubicati in zone 

collinari, verosimilmente in prossimità dei luoghi in cui si effettuava la raccolta della 

materia prima. Inoltre, essi non sono mai stati rinvenuti in maniera isolata, ma nella maggior 

parte dei casi sono sempre localizzati a gruppi di tre o più strutture, e sono collocati sulla 

sommità delle alture. Alcuni esempi sono i 

palmenti rinvenuti nella media valle 

dell’Alcantara (Fig. 582), come quelli del 

Monte Cucco nel comune di Francavilla di 

Sicilia (UT 247), quelli di Santa Maria 

della Scala (UT 259) e di Monte Olgari 

(UT 248), entrambi nel comune di 

Castiglione di Sicilia. Le stesse 

caratteristiche sono riconoscibili anche per 

gli esemplari della bassa valle 

dell’Alcantara, come i palmenti di Fondaco 

Motta (UU.TT. 43, 44 e 46) e di Rocca 

Mancusa (UU.TT. 48, 49, 50 e 51) nel 

comune di Motta Camastra (Fig. 583), o di 

c.da Costa Arancione (UU.TT. 31 e 32) nel 

comune di Gaggi (Fig. 584). A questi si 

sommano anche i palmenti rinvenuti a nord 

di Taormina (Fig. 585) e collocati nella 

valle del torrente Chiodaro. Si tratta del gruppo di palmenti di c.da Pantano (UU.TT. 206, 

207, 209, 210, 211 e 212) e di c.da Grassorella (UU.TT. 219, 220, 221 e 222), entrambi nel 

comune di Gallodoro (Fig. 586). Poco più a nord si registra un altro gruppo di palmenti sito 

in c.da Ramulia (UU.TT. 225, 226 e 227) nel comune di Forza d’Agrò (Fig. 587). La 

distribuzione di queste vasche suggerisce quindi un raggruppamento, forse dettato dalla 

presenza di piccoli insediamenti destinati alle attività produttive stagionali; questi, inoltre, 

sono collocati sempre in corrispondenza di pianori o di aree terrazzate fertili, poste a quote 

elevate. L’assenza, tuttavia, di frammenti ceramici in prossimità di queste aree non consente 

di sviluppare ragionamenti di natura cronologica.   

 

Figura 581. Foto zenitale del palmento UT 220 situato in 
c.da Grassorella nel comune di Gallodoro. 
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Figura 582. Palmenti rupestri nei comuni di Francavilla di Sicilia e Castiglione di Sicilia (stralcio C.T.R., ATA 0708 
613060 e 613100,  scala 1:20.000). 

Figura 583. Palmenti rupestri nel comune  di Motta Camastra (stralcio C.T.R., ATA 0708 613100 e 613110,  scala 
1:10.000). 
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Figura 584. Palmenti rupestri nel comune di Gaggi  
(stralcio C.T.R., ATA 0708 613110,  scala 1:10.000). 

Figura 585. Palmenti rupestri nel comune di Castelmola 
(stralcio C.T.R., ATA 0708 613120,  scala 1:10.000). 

Figura 586. Palmenti rupestri nel comune di Gallodoro (stralcio C.T.R., ATA 0708 613080 e 613120,  scala 1:10.000). 
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Un’ampia produzione vitivinicola nelle colline di Taormina è documentata anche da 

Plinio248 che nella Naturalis Historia identifica la vite prodotta in quest’area con 

l’appellativo di “eugenia”.249 Si tratta di una pianta lodata per la capacità di adattarsi ad un 

terreno montuoso (Eugeniam Taurominitani colles) e ad un clima soleggiato (Eugeniam 

ferventibus locis), ma se trapiantata lontano 

dal suo habitat naturale tende a cambiare 

sapore (Fig. 588).250 Anche in questo caso 

l’autore rivolge l’attenzione al luogo di 

produzione di questo tipo di vite, 

identificato con i colli tauromenitani. Il 

passo di Plinio, però, non costituisce un 

dato sufficientemente valido da poter 

confermare una datazione dei palmenti rupestri all’epoca della Naturalis Historia. Tuttavia, 

                                                           
248 Plin. Nat. Hist. 14, 15. 
249 Il termine “eugenia” deriva dal greco ευγενής e significa “di nobile stirpe” ed indica una tipologia di vite già 
in Catone (VI, 4) e in Varrone (I, 25), ma anche in Columella (III, 2, 16). 
250 FONTANARI MARTINATTI 2001, p. 82. Nel 1815 il canonico Giuseppe Recupero nel testo Storia naturale e 
generale dell’Etna annovera la contrada Mastrissa tra le campagne taorminesi ad avere le caratteristiche per 
coltivare la vite eugenia. Si tratta di un area territoriale collocata ad alta quota, ricca di acque e sorgenti, 
esposta a Ponente e a Mezzogiorno e pertanto raggiungibile dai raggi del sole durante tutto il corso della 
giornata. Infatti, G. Recupero scrive che in contrada Mastrissa ai suoi giorni era diffusa la coltivazione della 
vite. Vedi RECUPERO 1815, pp. 165 – 169. 

Figura 588. Foto d’epoca raffigurante i vigneti posti lungo 
l’attuale via Leonardo da Vinci  (da Restifo 1996). 

Figura 587. Palmenti rupestri nel comune di Forza d’Agrò (stralcio C.T.R., ATA 0708 613080 e 614050,  scala 1:10.000). 
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il rinvenimento di diversi frammenti anforici databili all’età ellenistica, insieme alla 

testimonianza pliniana, suggeriscono una produzione vitivinicola nei colli di Taormina già 

in questo periodo. La vite eugenia, infatti, è ricordata anche da M. Porcio Catone nel De 

agricoltura,251 il quale però non menziona la sua coltivazione nel territorio di Tauromenion. 

Catone aveva ricoperto la carica di tribuno militare in Sicilia nel 214 a.C.252 e in 

quell’occasione egli aveva studiato e distinto differenti tipologie di vitigni coltivati nei 

territori siciliani, tra queste menziona anche l’Eugeneum, probabilmente esistente sull’isola 

già nel corso del III secolo a.C.253  

La coltivazione della vite nel territorio taorminese è 

documentata anche dalle emissioni monetali in bronzo (Fig. 

589), databili tra la fine del IV ed il III secolo a.C., con al 

rovescio un grappolo d’uva con tralci e foglie accompagnato 

dalla legenda ΤΑΥΡΟΜΕΝΙΤΑΝ.254 La scelta di riprodurre un 

grappolo d’uva su questi nominali minori potrebbe essere 

ricondotta ad una precisa volontà da parte dei cittadini di 

riprendere alcune iconografie utilizzate nelle emissioni monetali 

della città greca di Naxos,255 anche se il pregio e la fama della 

vite eugenia descritta da Plinio avvalorano l’ipotesi di una scelta 

come simbolo della città per testimoniare l’ampia produzione 

vitivinicola a partire dagli inizi del III secolo a.C.256
  

Altre notizie sulla produzione agricola di Tauromenion sono riportate nei documenti 

epigrafici della città di età tardo-repubblicana. La quasi totalità delle informazioni proviene 

dai dati di cassa dei cosiddetti rendiconti finanziari rinvenuti tra il pianoro di Bagnoli Croci 

e le terme cittadine scoperte nell’area di Piazza Vittorio Emanuele II.257 Nell’elenco delle 

                                                           
251 Cat, De agr., 6, 4. 
252 Nep. Cato XXIV 1,2. 
253 VANDERMERSCH 1994, p. 29. 
254 Si tratta di differenti emissioni di hexas bronzei dal diametro di 16 mm. e dal peso di 2,35 g. che presentano 
al diritto iconografie differenti. La prima emissione, datata tra il 336 ed il 317 a.C., riproduce al diritto una 
testa femminile rivolta verso sinistra con stephane e con capelli lunghi ricadenti sul collo. A questa segue una 
seconda emissione, datata prima del 275 a.C., che raffigura al diritto la testa laureata di Apollo, la divinità 
tutelare della città,  rivolta verso sinistra con chiome lunghe ed il contorno perlinato. Un’ultima emissione, 
risalente al periodo romano, riproduce la testa di Atena con elmo corinzio rivolta verso destra ed al rovescio 
sempre un grappolo d’uva con tracce di legenda ΤΑΥΡΟΜΕΝΙΤΑΝ. Vedi in CNS III, 213 – 214, nn. 10 – 11 – 
12; PUGLISI 2009. 
255 Diod. Sic. XVI, 6, 7.  
256 DI GIOVANNI 1870, p. 7. 
257 Vedi supra Cap. I. 

Figura 589. Moneta di bronzo 
da Tauromenion con al rovescio 
un grappolo d’uva. 
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entrate dei sitophylakes258 è riportato un accumulo di fave o vicia faba, al quale solo in un 

caso si aggiunge una modesta quantità di panìco. Come testimoniano i numerosi documenti 

epigrafici e letterari dell’epoca la fava era ampiamente coltivata in età ellenistico-romana. 

Essa veniva utilizzata spesso nella rotazione delle colture e per accrescere la redditività dei 

terreni piantati a cereali nell’anno precedente.259 Inoltre, questa pianta era di importanza non 

secondaria per l’alimentazione umana.260 Oltre al consumo diretto del seme, intero o sotto 

forma di granella, in epoca ellenistica si conosceva la ricetta del lomentum, un tipo di pane 

realizzato con la farina di fave mescolata a diverse farine di cereali, principalmente di 

frumento o di panìco.261 Sulla base della documentazione epigrafica pervenutaci, U. Fantasia 

fa notare come a Taormina la vicia faba compaia quasi isolata fra le derrate raccolte e gestite 

dalla città. Questo dato ha suscitato diverse domande legate alle abitudini alimentari radicate 

in ambito locale. Lo studioso, infatti, si interroga sulla possibilità che la fava possa aver 

sostituito i cereali, o si sia affiancata ad essi.262 Questa situazione, però, sembrerebbe 

presentarsi come un caso isolato nel panorama mediterraneo di età ellenistica. Infatti, nelle 

città con documenti epigrafici simili si attesta una condizione produttiva completamente 

differente.263 Tuttavia, la produzione della fava ha mantenuto un primato all’interno 

dell’economia delle epoche successive. Un puntuale riscontro è offerto dai dati statistici 

relativi ai periodi più recenti, dai quali emerge una percentuale piuttosto alta di seminativo 

di fave in Sicilia rispetto ad altri cereali.264  

A Tauromenion l’ampia produzione di fave, documentata nei rendiconti finanziari, 

non soppiantò del tutto un alimento di primaria importanza come i cereali.265 Questi, infatti, 

non sono completamente assenti nella storia alimentare della città ellenistico-romana. Nelle 

casse dei sitophylakes, anche se in minima parte, è menzionato il panìco,266 una pianta che 

conferma una produzione cerealicola nell’economia cittadina. Inoltre, Cicerone in un 
                                                           
258 Per un approfondimento su questa magistratura pubblica si veda FANTASIA 1999, p. 251 - 252. 
259 Plin. Nat. Hist. 18, 12. 
260 FANTASIA 1999, pp. 251 – 279. 
261 Plin., Nat. Hist., XVIII, XII. Le prime notizie scritte sulla fava (faba) risalgono al II secolo a.C. nel trattato 
De agricoltura di Marco Porcio Catone. 
262 FANTASIA 1999, pp. 253-254. 
263 Nei documenti epigrafici delle città come Cirene e Locri si presenta una produzione agricola piuttosto 
variegata. FANTASIA 1999, pp. 253-254. 
264 Oltre Taormina sono diverse le città dove i cereali non rientrano al primo posto nella produzione cittadina. 
Nei secoli XIII e XIV nella Toscana occidentale, ed in particolare a Pisa e a Lucca, è predominante la 
coltivazione del miglio rispetto ad altri cereali. PINTO 1981, pp. 222 – 285. 
265 Nel caso specifico si possiede soltanto un quadro parziale sugli archivi finanziari cittadini, rispetto ad un 
materiale d’archivio probabilmente più ricco e variegato. FANTASIA 1999, pp. 254 e 262; CAMPAGNA 2018, p. 
406. 
266 È una pianta che si sviluppa in primavera-estate e si adatta a terreni poveri e a climi arido-secchi, senza 
richiedere molta irrigazione. GALLINA 2010, pp. 22 – 37. Si tratta di una tipologia di cereale che nel mondo 
romano era ampiamente utilizzata per la produzione di pane o pizze per accompagnare le carni abbrustolite. 
CAROSELLI 1982, p. 30. 
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episodio delle Verrine racconta come il procuratore Verre, tra i suoi atti illegali, chiese alla 

città di Tauromenion una contribuzione in frumento, pur trattandosi di una civitas 

foederata.267 La richiesta di Verre fa presumere che la città avesse una congrua produzione 

di questo cereale. Infatti, è inverosimile ipotizzare che il procuratore richiedesse un alimento 

non prodotto nel territorio.  

Per analizzare più nello specifico questa problematica si rivelano utili le iscrizioni 

dei rendiconti finanziari. Un’analisi dettagliata delle entrate e delle uscite delle casse dei 

sitophylakes indica come le riserve siano il frutto di terreni di proprietà pubblica o sacra.268 

Nei testi compaiono anche dei movimenti in denaro indicati come sitonia, ovvero dei bilanci 

di carattere puramente finanziario legati all’acquisto di cereali ad opera della città.269 

Secondo U. Fantasia si trattava di fondi che restavano inattivi fino a quando non si 

presentava la necessità di acquistare cereali, come nel caso di una carestia o un raccolto 

annuo improduttivo.270 La necessità di possedere un fondo cittadino per l’acquisto dei 

cereali forse era dettato dalle condizioni strutturali dei terreni pubblici, dove le colture 

arative avevano un’incidenza minore. È verosimile invece pensare ad un surplus di fave 

prodotto nei terreni pubblici, alla fine dell’anno tradotto in denaro, forse perché venduto alla 

popolazione stessa. Nella maggior parte delle voci di cassa si ritrovano infatti le fave in 

uscita e le contribuzioni in denaro in entrata.271 

A questi elementi va affiancata anche un’analisi della geomorfologia del territorio, in 

diverse aree favorevole alla coltivazione delle fave. La zona del taorminese non si 

contraddistingue per la presenza di vaste aree pianeggianti, ma è organizzata secondo un 

sistema di piccoli appezzamenti di terreno disposti su terrazzi, il più delle volte distribuiti 

lungo i declivi collinari meno angusti. Già in epoca repubblicana, autori come Varrone 

riportano diverse notazioni relative alle modalità della coltivazione delle fave.272 Si trattava 

di una pianta destinata a suoli “forti e compatti”,273 con una resa piuttosto elevata nei luoghi 

asciutti.274 Nelle rotazioni agrarie la fava poteva seguire o precedere il grano, ma spesso si 

                                                           
267 Cic. Verr. 5, 19, 49-50. 
268 FANTASIA 1999, p. 254. 
269 Un confronto con analoghe istituzioni è stato trovato nell’area di Stratonicea-Panamara in Asia Minore 
durante la prima età imperiale. Questi organi  amministravano un fondo per l’acquisto di grano pubblico. 
Anche a Nacolea di Frigia, all’inizio del II secolo d.C., le fonti antiche fanno riferimento ad un fondo cittadino, 
il sitonicum, destinato alla stessa finalità. FANTASIA 1999, p. 257. Per i sitonia tauromenitani vedi FANTASIA 
1999; MANGANARO 1988a, p. 198. 
270 FANTASIA 1999, pp. 257 – 258. 
271 FANTASIA 1999, p. 254. 
272 BALDINI 1992, pp. 161-162. 
273 CURCIO 1929,  p. 92. 
274 Varr. De re rustica I, 23, 5. 
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preferiva una coltivazione in appezzamenti di terreno tenuti a riposo.275 Tale tipo di coltura, 

inoltre, non richiedeva particolari attenzioni durante il periodo della coltivazione.276 Le fonti 

antiche tramandano un fabbisogno idrico di questa pianta solo nel periodo di fioritura. La 

semina autunnale, quindi, riduceva notevolmente il rischio di carenza idrica, compensato 

dalle precipitazioni stagionali.277 Secondo gli autori antichi si trattava quindi una pianta 

autonoma, non richiedente attenzioni particolari o alla necessità di essere continuamente 

irrigata. Pertanto, era possibile ottenere un ottimo raccolto anche in corrispondenza di terreni 

aridi, distanti da sorgenti naturali. I cereali invece, pur adattandosi a diverse tipologie di 

terreno, garantivano un rendimento più o meno alto a seconda delle condizioni climatiche e 

della tecnica agricola. Quindi, se il terreno era particolarmente umido e il clima non era mite 

si ottenevano produzioni di cereali piuttosto basse.278 È presumibilmente per questo motivo 

che nella tarda età ellenistica la città aveva dedicato maggiore attenzione la coltivazione 

delle fave, le quali garantivano un ottimo raccolto anche in caso di avverse condizioni 

climatiche.  

Nei bilanci di Tauromenion, oltre alla coltivazione delle colture seminative, è 

riportata qualche traccia di un’economia pastorale. In diversi casi, nelle voci relative 

all’ultimo mese dell’anno, sono documentate entrate derivanti dalla vendita di bestiame, 

alternate da prodotti di cava o dall’esportazione di legname.279 Questi dati, seppur non 

ricorrenti, dimostrano un’attività pastorale a livello locale direttamente gestita 

dall’amministrazione cittadina. In tal senso, una chiave di lettura differente potrebbe essere 

attribuita all’ampia produzione di fave documentata nei rendiconti e accumulata alla fine di 

ogni anno. Oltre alla funzione alimentare, le fave, come riporta Columella nel suo trattato,280 

potevano essere utilizzate anche come mangime per gli animali.281 Gli steli e le valve dei 

baccelli erano trasformati in foraggio, mentre i semi integri venivano somministrati al 

bestiame soltanto in annate eccezionalmente ricche. In particolare, i semi secchi potevano 

essere un ottimo alimento per la nutrizione invernale dei bovini e dei capri.282 Il surplus di 

fave, o una parte di esso, poteva essere venduto ai cittadini tauromenitani e sfruttato durante 

i mesi invernali per l’alimentazione del bestiame.  

                                                           
275 Virg. Georg. I, 71-76; Colum., De re rustica, II. 10. 
276 BALDINI 1992, pp. 161-163. 
277 Colum., De re rustica, VI, 2, 11; Plin. 18, 12. 
278 CAROSELLI 1982, pp. 21-44. 
279 FANTASIA 1999, p. 260, nota n. 89. 
280

 Colum.,De re rustica, VI, 3. 
281 Per un maggiore approfondimento vedi anche BALDINI 1992, pp. 157-173. 
282 Colum., De re rustica, VI, 3, 24.  
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Figura 591. Unità topografiche di età ellenistica nei comuni di Taormina e Castelmola (stralcio I.G.M., F. 262 I S.O., 
scala 1:20.000). 

Figura 590. Unità topografiche di età ellenistica nel comune di Gallodoro (stralcio I.G.M., F. 262 I S.O., scala 1:20.000). 
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I dati archeologici recuperati attraverso le ricognizioni testimoniano una 

frequentazione di età ellenistica anche nelle zone collinari. Allo stato attuale delle ricerche 

non ci sono elementi utili per associare questi insediamenti ad una vocazione pastorale, 

anche se con molta probabilità si trattava di fattorie a conduzione familiare, punto di 

riferimento per le attività di transumanza del territorio. Tra le aree di frammenti fittili 

probabilmente riconducibili ad un insediamento piuttosto consistente vi sono i fertili 

altipiani di c.da Margi (UT 223) e S. Anna (UT 224) nel comune di Gallodoro (Fig. 590), 

documentati per la prima volta intorno agli anni ’80 del secolo scorso (UU.TT. 223 e 224). 

Anche nelle colline retrostanti la città di Tauromenion (Fig. 591) in diverse aree sono stati 

rinvenuti pochi frammenti fittili che testimoniano una frequentazione. Alcuni frammenti 

sono stati recuperati in corrispondenza delle pendici meridionali della montagna di 

Castelmola. Si tratta di tegole con listello in associazione ad alcuni frammenti ceramici di 

età ellenistica (UU.TT. 149 e 151), e di un frammento di anfora di tipo greco-italica (UT 

147). Poco più a N,  in c.da Petralia nel comune di Castelmola sono state individuate due 

aree di frammenti fittili sporadici, UT 179 e l’UT 177, forse connesse alla coltivazione dei 

terrazzi della c.da 

Ogliastrello posta a m 

450 s.l.m. tra le vette del 

Monte Ziretto e del 

Monte Veneretta. Anche 

a sud-ovest di Taormina, 

in c.da Mastrissa, la 

presenza di un discreto 

numero di frammenti di 

tegole con listello (UUTT 

84 e 85) suggerisce una 

frequentazione dei 

terrazzi sin dall’età 

ellenistico-romana.  

Alcuni siti databili 

all’età ellenistico-romana 

sono stati individuati 

anche a sud del fiume 

Alcantara, nel territorio 
Figura 592. Unità topografiche di età ellenistica nella piana di Mascali-Fiumefreddo 
(I.G.M., F. 262 I S.O., II N.O., III N E., scala 1:50.000). 



485 

 

della piana di Mascali-Fiumefreddo (Fig. 592). Nonostante l’area non sia stata interessata da 

ricognizioni di superficie o da scavi sistematici, le poche indagini effettuate tra gli anni ’80 

ed i primi anni 2000 hanno restituito le tracce di insediamenti a carattere rurale. Uno dei più 

interessanti è quello rinvenuto in c.da Torrerossa, dove in età imperiale si era sviluppato un 

insediamento di grandi dimensioni (UT 276). Le indagini archeologiche condotte nell’area 

non hanno consentito di chiarire la destinazione che l’area ha avuto nel corso dell’età 

ellenistica. Tuttavia, tra i reperti ceramici sono state rinvenute abbondanti quantità di tegole 

piane, alcune delle quali reimpiegate nella muratura del monumento sepolcrale di c.da 

Torrerossa, e numerosi laterizi contrassegnati dal bollo ΗΡ, con l’asta verticale in comune. 

Le due lettere greche verosimilmente fanno riferimento al nome Erakleidas o Erakleios, 

forse il fabbricante del prodotto.283 Questo bollo trova un confronto con un bollo scritto per 

esteso (Ηρακ) che è stato trovato negli scavi di una bottega di un vasaio vicino la penisola di 

Capo Schisò ed è stato datato al I secolo a.C.284 La diffusione di questo marchio di fabbrica 

nel territorio di Fiumefreddo è confermata anche dal rinvenimento di un’anfora del tipo 

greco-italico, forse databile al III secolo a.C.285 Un indizio che suggerisce la presenza di un 

modesto insediamento di età ellenistico-romana in c.da Torrerossa è stato riconosciuto in un 

livello archeologico rinvenuto all’interno di una trincea realizzata in prossimità del sepolcro 

monumentale e databile tra II e I secolo a.C., come confermano diversi frammenti ceramici 

di piccole dimensioni e una moneta in bronzo di Tauromenium con la testa di Apollo al 

diritto e di Artemide al rovescio.286 Alcuni indizi riconducibili alla presenza di insediamenti 

rurali sono stati rinvenuti anche in c.da Cuzzullo (UT 279) e in c.da Nunziatella (Via dei 

Giardini) (UT 281), entrambe nel comune di Mascali, dove nel corso degli anni287 sono state 

scavate alcune aree di necropoli con sepolture databili tra il IV ed il III secolo a.C.288 

Una frequentazione di età ellenistico-romana è documentata anche sulla sommità 

della collina del Castello di Calatabiano (UT 272), dove, durante uno scavo stratigrafico, 

ancora oggi inedito, sono state rinvenute due cisterne. Esse hanno restituito blocchi lavici 

squadrati, frammenti di colonne doriche in calcare e numerosi frammenti di ceramica 

acroma e ceramica a vernice nera databile tra il III ed il I secolo a.C.289 Dalle cisterne sono 

stati recuperati anche numerosi frammenti di tegole con il bollo ΗΡ, analoghe a quelle 

rinvenute in c.da Torrerossa. Per la collina del Castello di Calatabiano non si conoscono 

                                                           
283 PRIVITERA 2013, pp. 34-35. 
284 GAROZZO 2001b, p. 44. 
285 PRIVITERA 2013, p. 35. 
286GRASSO 2013, p’. 71-90. 
287 INDELICATO 2019, pp. 441 ss. e bibliografia precedente. 
288 PRIVITERA – GRASSO 2012, pp. 89 – 90; INDELICATO 2019, p. 444. 
289 PRIVITERA 2013, pp. 34-35. 
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altre informazioni di natura archeologica relative a questa fase, tuttavia la posizione 

strategica della montagna consente di ipotizzare la presenza di un presidio militare o di un 

punto di avvistamento funzionale a proteggere la piana antistante e il basso corso del fiume 

Alcantara. Nel complesso questi dati archeologici, insieme ai siti della piana sopra citati, 

consentono di ipotizzare per l’età ellenistico-romana un’estensione verso S del territorio 

tauromenitano, forse fino al comune di Mascali (Ct).  

Allo stato attuale delle ricerche non è possibile ricavare nessuna informazione di 

natura amministrativa sull’organizzazione delle proprietà private di Tauromenion. Tuttavia, 

poche informazioni sull’organizzazione terriera provengono dalle fonti letterarie di età 

tardo-repubblicana. Esse fanno riferimento alla presenza di alcune personalità di spicco, 

forse ricchi personaggi, proprietari di ampi appezzamenti di terreno coltivabile. Qualche 

traccia proviene dalle Verrine di Cicerone, dove si fa riferimento agli homines quietissimi 

appartenenti alla società tauromenitana,290 ed anche a personaggi come Caius Numitorius e 

Marcus et Publius Cottii, definiti nelle Verrine nobilissimi homines ex agro 

Tauromenitano.291 Si tratta di uomini la cui fortuna economica era legata al territorio, dove 

probabilmente svolgevano attività inerenti il commercio, l’agricoltura, la pastorizia o la 

viticoltura.292 Un’ampia schiera di nomi di origine italica è testimoniata anche nella 

documentazione archeologica, ed in particolare nei bolli di alcuni laterizi prodotti nelle 

fornaci trovate in prossimità della baia di Giardini Naxos (Me).293 Questi dati, associati agli 

atti evergetici documentati nei rendiconti finanziari,294 sono il segnale di un quadro piuttosto 

complesso della struttura della proprietà terriera taorminese.  

La problematica, però, va messa in relazione con la realtà che contraddistingue la 

Sicilia tra II e I secolo a.C. L’analisi delle fonti letterarie ha sempre delineato un paesaggio 

agricolo piuttosto variegato.295 In Sicilia sembra configurarsi una situazione abbastanza 

articolata, dove alla compresenza di piccole, medie e grandi proprietà si affianca anche una 

prima forma di latifondo.296 Questa situazione corrisponde ad una conseguenza dell’arrivo 

                                                           
290 Cic. Verr., 2, 2, 160. 
291 Cic. Verr., 2, 5, 165. 
292 LENTINI – MUSCOLINO 2013, pp. 275 – 285. 
293 Per un maggiore approfondimento vedi LENTINI – MUSCOLINO 2013, pp. 278 – 280. 
294 FANTASIA 1999, pp. 257 ss. 
295 Per la descrizione dell’organizzazione agraria siciliana delle Verrine di Cicerone si veda FRASCHETTI 2017, 
pp. 51-77 e 474-480; MAZZA 2017, pp. 69 – 75. Per le informazioni desunte dal testo di Diodoro Siculo si veda 
SORACI 2016, pp. 75 - 81. 
296 Il latifondo avrà un’ampia diffusione nel territorio siciliano durante la piena età imperiale. SORACI 2016, pp. 
75 – 81; MAZZA 2017, pp. 69 – 75. 
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sull’isola di individui appartenenti all’emergente ordine equestre, che definiscono un nuovo 

scenario per il territorio siciliano.297  

Un altro aspetto da prendere in considerazione è legato alla produzione agricola e 

alla destinazione d’uso di questi grandi appezzamenti di terreni. Alle coltivazioni di tipo 

tradizionale, legate ad un’agricoltura di piantagione, spesso alternata dalle colture olearie e 

vinarie, si era affiancato l’allevamento, praticato su vaste estensioni di terreno arbustivo o 

boschivo.298 Quest’economia pastorale su larga scala si era sviluppata dapprima nella 

penisola italiana con la presenza degli equites, e successivamente ha avuto una diffusione 

anche in Sicilia.299 Essa offriva un campo più lucroso rispetto all’agricoltura di piantagione, 

infatti puntava sullo sfruttamento redditizio della terra e sull’ampia disponibilità dell’ager 

publicus. La ricchezza dei grandi proprietari, inoltre, consentiva di acquistare sia ingenti 

quantità di bestiame, ma anche di ottenere la manodopera schiavile necessaria per il 

sostentamento delle attività pastorali.300 Quest’ultima è ampiamente testimoniata dallo 

storico Diodoro, il quale riferisce di un commercio schiavistico destinato all’allevamento.301 

A Taormina, come indicano alcuni dati desumibili dai rendiconti finanziari, tra le entrate 

cittadine è documentata anche la vendita di bestiame. Sulla base dei pochi dati recuperati si 

potrebbe ipotizzare che una delle principali produzioni dell’economia tauromenitana fosse 

proprio l’attività pastorale. La chora della città, infatti, presentava condizioni strutturali 

molto anguste, dove le colture arative avevano un’incidenza minore rispetto alle colture 

arboree o altre forme di sfruttamento come la pastorizia. Pertanto, i pascoli insieme alla 

produzione di olio, documentato nei rendiconti dei ginnasiarchi,302 e di vino, famoso in tutto 

in il Mediterraneo, erano alcune delle principali produzioni dell’economia tauromenitana di 

età ellenistica. 

 

 Tauromenion da municipium a colonia romana 

Tra il 46 ed il 42 a.C. Tauromenion ha ricevuto sotto Cesare il titolo di municipium, 

uno dei più importanti provvedimenti che hanno segnato la storia della Sicilia romana.303 In 

                                                           
297 La presenza di italici in Sicilia per commerciare e coltivare la terra è riportata da Diodoro (Diod., 24, 6, 1). 
Per un approfondimento vedi in MAZZA 2017, pp. 48 – 55.  
298 MAZZA 2017, p. 65. 
299 La diffusione dell’allevamento e della pastorizia in Sicilia è documentata anche nelle Verrine di Cicerone 
(2. 70. 169-170). All’interno del testo ci sono diversi riferimenti che rimandano alla riscossione di una tassa sui 
pascoli (scriptura). Questa forma di tassazione era riscossa dalle compagnie romane. SORACI 2016, pp. 55-57. 
300 MAZZA 2017, pp. 54-57. 
301 Diodoro nel testo specifica: questi corpi (σώματα) a buon mercato sono impiegati, se giovani, 
nell’economia dell’allevamento, come pastori  mandriani, gli altri…dove richiede necessità (Diod., 34-35. 2, 
27). MAZZA 2017, pp. 56-57. 
302 Vedi Cap. I. 
303 SORACI 2016, pp. 89-90. 
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questa fase la città è stata soggetta ad una riforma amministrativa,304 ricostruibile attraverso 

le due iscrizioni più recenti (datate tra il 42 ed il 36 a.C.) dei 13 rendiconti finanziari.305 

Probabilmente questo nuovo sistema amministrativo municipale306 non aveva avuto il tempo 

di generare trasformazioni su larga scala in ambito territoriale in quanto, in un decennio, era 

stato ulteriormente rivoluzionato con la fondazione della colonia augustea. Tuttavia, seppur 

in quantitativo ridotto, continuavano ad essere accumulati nelle casse cittadine beni in natura 

come fave o panìco, tipologie alimentari già prodotte durante l’epoca repubblicana.307 

Durante il periodo municipale, in continuità con quanto era avvenuto a partire dalla prima 

metà del I sec. a.C., Taormina continuava ad estrarre e commerciare blocchi squadrati e 

lastre tratti dalle cave di breccia, ma anche legname da esportazione e ad allevare 

bestiame.308 In particolar modo il ricavato degli elementi lapidei lavorati o semi-lavorati 

accresceva notevolmente le casse cittadine ed è verosimile che oltre a soddisfare le esigenze 

dei privati cittadini, il c.d. “marmo macchiato di Taormina” era destinato ad essere esportato 

all’esterno del territorio tauromenitano.309  

Le ricognizioni di superficie hanno permesso di individuare tracce regolari di 

escavazione della roccia (Fig. 593), riconducibili alla presenza di cave, in c.da Pietra 

Perciata nel comune di Taormina (UT 61) e in c.da Rocca Pizzicata nel comune di 

Castiglione di Sicilia (UT 25). 

Purtroppo, trattandosi di tagli nel 

banco di roccia non è stato 

possibile risalire al momento della 

loro realizzazione. Tuttavia, la 

posizione di queste cave a pochi 

chilometri dalla spiaggia potrebbe 

far pensare ad un possibile 

trasporto dei blocchi fino all’area 

portuale, collocata nella baia di Capo Schisò, dove, verosimilmente, venivano caricati sulle 

                                                           
304 MANGANARO 1963, pp. 20-21. 
305 Per le riforme amministrative del periodo municipale si veda MANGANARO 1963, pp. 20-21; MANGANARO 
1964, pp. 53-64; MANGANARO 1988a, p. 187; FANTASIA 1989, pp. 73-75; FANTASIA 1999, p. 256; MUSCOLINO 
2012, pp. 151-183; BATTISTONI 2016, pp. 17-20; CAMPAGNA 2018, pp. 405 – 419. 
306 Nei due rendiconti vengono indicate nuove magistrature come i δύο άνδρες e i λαυράρχοι. Quest’ultima 
magistratura è stata associata ai vici magistri, un gruppo di nove magistrati ai quali venivano affidati alcuni 
depositi di cassa.  Ad essi probabilmente spettava  anche la sorveglianza, la cura edilizia e l’amministrazione di 
vici o pagi distribuiti nel territorio della città. MANGANARO1964, pp. 58 – 61; FANTASIA 1999, p. 256; 
BATTISTONI 2011, p. 49. 
307 MANGANARO 1988a, pp. 187 – 190; FANTASIA 1999, p. 256. 
308 IG, XIV, 426, I 11 (IGSI 6, p. 85). Vedi in MANGANARO 1988a, p. 188. 
309 Athen. 5, 208, F. 

Figura 593. Unità topografiche con tracce di escavazioni regolari nella 
roccia poste in prossimità della baia di Giardini (stralcio I.G.M., F 262 
I S.O., II N.E., scala 1:20.000). 
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imbarcazioni e commerciati via mare. Anche gli studi sul territorio effettuati da G. Rizzo 

agli inizi del’900 hanno consentito di identificare diverse cave prossime alla costa, sfruttate 

per tutta l’età moderna per l’estrazione di blocchi e marmi. Il territorio tauromenitano per la 

sua conformazione geologica è sempre stato destinato all’estrazione del materiale lapideo. 

La varietà delle pietre locali è testimoniata, ad esempio, dal corpus dei marmi realizzato da 

uno studioso tedesco che, nel 1873, dopo averne collazionato un gran numero, li aveva 

esposti alla Mostra Universale di Venezia, distinguendoli per finezza e durezza.310 Alla fine 

del XIX secolo un ampio numero di cave di marmo si trovava a nord di Taormina a ridosso 

della linea di costa, nelle contrade Sant’Andrea, Castelluccio e Zàccani.311 Anche per questo 

periodo storico è interessante il posizionamento delle cave in prossimità della linea di costa, 

forse per favorire il trasporto dei blocchi fino al mare.312   

Un altro problema legato alla Tauromenion di età municipale è relativo alla 

distribuzione e alla divisione delle proprietà private nel territorio. Nel testo dell’iscrizione 

IGIS, 13, II, uno dei due rendiconti più recenti, si fa riferimento ad un fondo pubblico, 

probabilmente una cassa, all’interno della quale confluivano i ricavati delle multe dei 

cittadini che avevano violato il decreto vigente, secondo il quale non era possibile vendere 

case e terre agli stranieri.313 Bisogna immaginare, quindi, un vincolo, almeno per il periodo 

compreso tra il 46 ed il 36 a.C., sull’inalienabilità dei lotti privati. Forse si trattava di una 

condizione ereditata dall’organizzazione giuridica repubblicana antecedente alla fase in cui 

Taormina era municipium. La presenza di questo decreto farebbe pensare ad 

un’organizzazione terriera che alla fine del I secolo a.C. era imperniata sul frazionamento 

della proprietà,314 già testimoniato nella prima metà del secolo da Cicerone per tutta 

l’isola.315 Questo decreto implicitamente rimanda anche alla diffusione di un lento fenomeno 

                                                           
310 RIZZO 1902, p. 150. 
311 In queste aree si documenta l’estrazione di svariate tipologie di marmo, come quello di colore rosso, il 
marmo grigio, il marmo giallo macchiato, il marmo acciarino con macchie rosse e venature, il marmo 
piombino con macchie bianche ed il marmo cosiddetto zingaresco con macchie rosse. Vedi RIZZO 1902, pp. 
150 – 151. 
312 Interessante è lo sfruttamento dell’isolotto di Castellaccio, una piccola isola a carattere roccioso posta 
immediatamente a N della baia di Mazzarò, che fino agli inizi del XX secolo era utilizzata come cava a cielo 
aperto. La presenza di una cava su quest’isolotto, sfruttato forse in età medievale come roccaforte, era 
funzionale a risolvere le problematiche legate al trasporto dei grandi blocchi squadrati in marmo rosso, caricati 
direttamente sulle navi per essere trasportati via mare. Anche la c.da Zàccani, collocata a N del torrente 
Sant’Antonio, lungo le pendici orientali del monte Ziretto, è un’area prossima al mare. Durante l’età moderna 
l’estrazione dei bei marmi di Taormina è documentata anche in altre contrade del monte Ziretto. Archivio 
storico siciliano: pubblicazione periodica della Società Siciliana di Storia Patria, per cura della Scuola di 
paleografia di Palermo, Nuova Serie - Anno IV, Stabilimento Topografico Virzì, Palermo 1879, p. 49. Un’altra 
area destinata alle attività di estrazione del materiale lapideo è documentata nel Capo Sant’Andrea, dov’è 
documentata una cave per l’estrazione di marmi rossi. RIZZO 1902, pp. 160 – 161. 
313 ANTONIETTI 1985, p. 60; MANGANARO 1988a, p. 186. 
314 ANTONIETTI 1985, p. 60. 
315 MAZZA 2017, pp. 61-76; SORACI 2016, p. 75. 
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migratorio, dalle motivazioni ancora oggi sconosciute, che aveva coinvolto la città di 

Taormina e tutto il suo hinterland.316 Il decreto aveva anche lo scopo di accrescere le casse 

dello stato cittadino. Esso, infatti, rendeva inalienabili le terre e i beni privati, costringendo 

gli stranieri a contrattare i lotti del demanio pubblico che spesso erano di proprietà dei 

santuari. Questi lotti, però, potevano essere solo affittati con il pagamento di una decima alla 

divinità.317 In questo modo lo stato cittadino proponeva gli affitti per un tempo determinato, 

mantenendo un rigido controllo sulla tipologia e sulla provenienza degli affittuari. Al 

contrario, i cittadini per loro terreni erano costretti a rispettare le regole statali di 

inalienabilità, rischiando di essere multati nel caso in cui non rispettassero il decreto vigente. 

In tal modo il governo poteva gestire la distribuzione delle terre, impedendo il loro eccessivo 

smembramento e controllando la presenza degli stranieri sul territorio.318 

Tra la fine del II ed il I secolo a.C. il frazionamento delle proprietà era piuttosto 

diffuso nel territorio siciliano. Oltre agli indizi provenienti dai rendiconti finanziari di 

Taormina, una testimonianza è costituita dalle cd. Tabulae Halaesinae, un’epigrafe 

rinvenuta nella città di Halaesa Archonidea situata sulla costa settentrionale della Sicilia.319 

Dal testo emerge una diffusione della piccola e media proprietà contadina, facilmente 

riconoscibile nella presenza di piccoli lotti da affittare all’interno del terreno demaniale, al 

quale si affiancano anche i campi di proprietà privata.320 Questi lotti demaniali, destinati ad 

essere affittati con fondi privati, rivelano l’origine del demanio alesino: tutte le proprietà 

private che per motivi testamentari o per altre cause venivano abbandonate confluivano nel 

demanio pubblico, che si accrebbe considerevolmente al punto da rendere necessaria la 

pubblicazione della Tabula.321  

 
                                                           
316 Probabilmente la città di Tauromenion durante l’età repubblicana era stata una delle principali mete degli 
stranieri che volevano stanziarsi in Sicilia. Taormina, insieme a Messina e poi a Noto, era una delle poche città 
siciliane ad essere legate a Roma da un trattato di alleanza, il foedus (Cic. Verr.2, 5, 20, 50-51; App. Sik. 5 e 
Cic. Verr. 2, 5, 19 e 49). Come città foederata Taormina conservava tutti i propri diritti, godeva di autonomia 
politica, aveva una completa indipendenza amministrativa e soprattutto non era tenuta al pagamento dei tributi 
a Roma. SORACI 2016, p. 46. 
317 Alla fase che precedette la fondazione del municpium latino a Taormina si fa menzione delle terre e dei beni 
mobili dei santuari di Zeus e Dioniso (IGSI 8 e 9). ANTONIETTI 1985, p. 59. 
318 Come riporta David Asheri nel suo testo la città che accoglie un rincalzo di stranieri o conferisce la 
cittadinanza ad un numero notevole di nuovi iscritti, non può non porsi il problema della estensione dei pieni 
diritti civili, della integrazione sociale nelle varie corporazioni, della sistemazione economica dei nuovi 
arrivati e dei diritti in campo culturale. ASHERI 1966, pp. 39-43. 
319 L’epigrafe, trovata in prossimità della chiesa di Santa Maria di Palati, è stata perduta alla metà del ‘600 
forse a seguito di un naufragio. MANGANARO 2009, pp. 203-208. 
320 Dell’iscrizione è stata tramandata una parte del testo, disposta su due colonne, e pertinente ad un decreto 
relativo alla delimitazione di lotti del terreno da locare. Essa corrisponde ad una sorta di rilevamento catastale 
che descrive con accuratezza i confini naturali ed artificiali dei lotti (fossati, pietre terminali, alberi, boschi, 
strade, corsi d’acqua, aree sacre, mura urbane), senza le indicazioni sulle dimensioni e le forme dei lotti stessi. 
PRESTIANNI GIALLOMBARDO-FARCELLA 2012, pp. 252-311; BURGIO 2014, pp. 487-494. 
321 MANGANARO 2009, p. 208. 
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4.5 Taormina: dalla colonia romana all’età tardo-antica 

 

4.5.1 La fondazione di Tauromenium  

Dopo la conclusione della guerra civile tra Ottaviano e Sesto Pompeo, le fonti 

antiche riferiscono che Taormina, insieme ad altre quattro città siciliane, era stata oggetto 

della deduzione di una colonia cambiando il proprio nome in Tauromenium.322 Uno dei 

principali problemi legati alla deduzione della colonia è relativo alla data della sua 

fondazione, oggetto di un ampio dibattito ancora in corso:323 talora infatti viene collocata nel 

36 a.C., al termine della battaglia di Nauloco, in altri casi nel 21 a.C., ossia quando Augusto, 

secondo la tradizione di Cassio Dione,324 era rientrato in Sicilia per riorganizzare la 

provincia.325 Sicuramente, alcuni provvedimenti erano stati presi da Ottaviano subito dopo la 

conclusione di quest’evento bellico. Come riporta lo stesso Diodoro,326 Tauromenion dopo 

la battaglia era stata soggetta ad una punizione esemplare che prevedeva la cacciata della 

popolazione dalla città. Altre disposizioni erano state prese nel 21 a.C. quando Augusto, 

all’inizio del suo viaggio per le province orientali, aveva sostato in Sicilia per un breve 

periodo e in questa occasione, oltre ad una generale riorganizzazione della provincia, 

probabilmente aveva deciso di fissare anche i diritti dei coloni insediati nelle città siciliane. 

Con l’arrivo a Tauromenion dei nuovi cittadini probabilmente erano nati dei problemi di 

convivenza con la popolazione locale che, seppur numericamente prevalente, era stata 

costretta a vivere ai margini della città o nel territorio cittadino.327  

Un altro aspetto interessante riguarda la provenienza dei coloni introdotti da 

Ottaviano a Tauromenium. Secondo un’ipotesi di G. Manganaro questi coloni non erano 

stati scelti tra i soldati che avevano preso parte alla guerra civile poiché legati ad Antonio. 

Ottaviano quindi non avrebbe mai commesso l’errore di dare in mano a dei soldati che non 

erano a lui fedeli una città chiave per la difesa della Sicilia.328 Secondo lo studioso, la scelta 

di Ottaviano potrebbe essere ricaduta invece sugli abitanti provenienti dalla plebe della città 

di Roma.329 Taormina era collocata in un’ottima posizione strategica: controllava sia i 

commerci marittimi dell’area antistante lo Stretto di Messina sia i commerci terrestri della 

costa ionica, pertanto, al momento della riorganizzazione della provincia Sicilia per Roma 

                                                           
322 Plin. Nat. Hist. III 88-90; Cass. Dio LIV 7, 1; Strabo 6, 2, 6; Tol. 3, 4, 4. 
323

 DE SANCTIS 1958, p. 79; MANGANARO 1963, p. 13 e sgg. 
324 Cass. Dio LIV, 6, 1. 
325 SORACI 2016, pp. 100 ss. 
326 Diod. 16, 7, 1. 
327 MANGANARO 1963, pp. 16-19. 
328 MANGANARO 1963, pp. 16-19. 
329 MANGANARO 1963, pp. 13-19; BATTISTONI 2011, pp. 48-49. 
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era importante avere sotto il suo controllo questa città e tutto il suo territorio. Tuttavia, 

insieme ai coloni stanziati sul Monte Tauro forse si era insediato, come nelle altre città 

siciliane, un congruo numero di veterani che avevano ricevuto degli appezzamenti di terreno 

in cambio del servizio bellico reso.330 Il nuovo ordinamento di Ottaviano aveva provocato 

infatti in tutta la Sicilia un cospicuo numero di confische e redistribuzioni.331 La procedura 

delle confische non era fissata secondo regole precise, ma variava a seconda delle 

circostanze. Spesso questa avveniva senza alcun indennizzo, specialmente se si trattava di 

colonie dedotte che, come nel caso di 

Tauromenium, non si erano schierate dalla 

parte di Ottaviano durante la guerra civile.332 

Alla fine dell’età tardo-repubblicana 

il territorio di Taormina era composto da 

proprietà piccole e frazionate,333 pertanto in 

una fase di ristrutturazione generale è 

probabile che sia stato necessario un 

azzeramento delle divisioni agrarie ed una 

nuova lottizzazione. A differenza di molte 

colonie della penisola italiana, Tauromenium 

non possedeva aree pianeggianti estese a 

ridosso della città, pertanto ai nuovi cittadini 

è probabile che siano stati assegnati altrove 

degli spazi da destinare alla coltivazione dei 

campi. É verosimile che le condizioni geomorfologiche del territorio abbiano portato gli 

incaricati all’assegnazione dei lotti a spingersi verso S, a circa 5 km dal Monte Tauro, dove 

si trovava la fascia pianeggiante di Mascali-Fiumefreddo (Fig. 594). Si trattava dell’area 

fertile più vicina alla città, situata oltre la penisola di Capo Schisò ed il fiume Alcantara. 

L’intensa occupazione della piana a partire dalla prima età imperiale è documentata da 

insediamenti sparsi in tutto il territorio, posti nei comuni di Calatabiano, Fiumefreddo di 

Sicilia e Mascali (Fig. 595).  

                                                           
330 Dietro ad un’effettiva punizione delle città per essersi schierate dalla parte di Sesto Pompeo c’era anche la 
necessità del congedo dei militari, ovvero i veterani che a conclusione delle guerre civili necessitavano di una 
sistemazione. Orazio indica le terre siciliane come potenziali luoghi destinati ad ospitare i soldati ai quali 
Augusto aveva promesso appezzamenti (Hor. serm. 2,6, 55-56), ed anche lo stesso imperatore nelle Res gestae 
aveva scritto, poco prima di morire, che tra le varie province anche la Sicilia era una delle terre dove aveva 
stanziato le “colonie di soldati” (R. Gest. div. Aug. 28.1). SORACI 2016, pp. 100 – 109. 
331 BEJOR 1983, pp. 371 -  372. 
332 CELUZZA 2003a, pp. 151-155. 
333 ANTONETTI 1985, pp. 1-67. 

Figura 594. Piana di Mascali-Fiumefreddo (Google Earth, 
scala 1:75.000). 
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Figura 595. Insediamenti di età imperiale nella piana di Mascali-Fiumefreddo (I.G.M., F. 262 I S.O., II N.O., III N.E., III 
S.E., IV S.E., scala 1:50.000). 
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Con molta probabilità in età imperiale quest’area è stata soggetta ad una 

riorganizzazione territoriale, oggi parzialmente leggibile attraverso gli orientamenti delle 

strade asfaltate, delle strade di campagna, dei limiti di campo, dei canali, dei corsi fluviali e 

delle tracce da vegetazione (Tav. 7 f.t.).334 Tutti questi elementi, disposti nella stessa 

direzione e a distanze più o meno regolari, ancora oggi consentono di leggere nel terreno una 

griglia con assi paralleli e perpendicolari tra loro, estesa in un’area di circa 3500 km² (Fig. 

596). Questa divisione forma appezzamenti quadrati di m 710 circa di lato, corrispondenti a 

50 ettari di terreno (circa 200 iugeri). Gli assi, realizzati secondo la pendenza del suolo da 

NO verso SE, presentano delle dimensioni molto vicine alle centurie romane di 20 x 20 

actus, dove 1 actus corrisponde a 120 piedi (m 35,48 ca.) e un lato della centuria (20 actus) 

equivale a m 709,68 ca.335 La divisione agraria della piana di Mascali-Fiumefreddo, vicina 

per dimensioni all’actus romano, potrebbe corrispondere quindi, in via del tutto ipotetica, ad 

una base catastale realizzata per l’assegnazione delle terre ai cittadini di Tauromenium. Allo 

stato attuale delle ricerche non ci sono elementi certi per confermare un’attribuzione di 

questa divisione agraria alla deduzione coloniaria voluta da Ottaviano, né tantomeno di 

escludere che si tratti di una riassegnazione più tarda. In assenza di elementi cronologici 

dirimenti e in attesa di maggiori approfondimenti si propone in questa sede una cronologia 

genericamente attribuibile all’età imperiale. A supportare quest’ipotesi di datazione sono, 

oltre alla coincidenza di queste misure con quelle delle centurie romane, il cospicuo numero 

di insediamenti di età imperiale ed anche la loro disposizione topografica all’interno di 

questa griglia (Fig. 597). Essi infatti sono collocati tutti a ridosso dei limites centuriali, forse 

corrispondenti in antico a strade utilizzate per raggiungere i campi. In questa fase, quindi, la 

piana sembrerebbe essere stata arricchita da edifici rurali stabili di piccole dimensioni e da 

insediamenti caratterizzati da un’estensione maggiore. Purtroppo, il limitato numero di 

indagini archeologiche ad oggi non ha consentito di intercettare fattorie o piccoli edifici 

legati alle attività agricole, tuttavia la presenza di aree di frammenti fittili sembra confermare 

una diffusione di piccoli insediamenti sparsi in tutto il territorio. A questi elementi va 

aggiunto anche l’orientamento di alcuni edifici di età imperiale che presentano la medesima 

direzione NO-SE degli assi intercettati attraverso l’analisi delle stradine di campagna e dei 

limiti di campo. Si tratta della tomba monumentale di II secolo d.C. e dell’edificio termale di 

c.da Torrerossa, quest’ultimo parzialmente indagato nel 1996, entrambi orientati da NO 

verso SE con una rotazione di 75° verso N (Fig. 537).  

                                                           
334 Vedi supra Cap. I e Cap. III. 
335 CASTAGNOLI  1958, p. 20 ss; PANERAI 2003, pp. 122 - 126; 
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Figura 596. Grigia di quadrati di m 710 circa nella piana di Mascali-Fiumefreddo (I.G.M., F. 262 I S.O., II N.O., III N.E., 
III S.E., IV S.E., scala 1:50.000). 
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Figura 597. Griglia di quadrati con il posizionamento degli insediamenti di età imperiale nella piana di Mascali-
Fiumefreddo (I.G.M., F. 262 I S.O., II N.O., III N.E., III S.E., IV S.E., scala 1:50.000). 
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Un’altra questione relativa alle prime fasi di vita della colonia romana riguarda il 

ruolo rivestito dal piccolo centro di Naxos e dai suoi abitanti. In merito a quest’argomento 

Plinio nell’elenco della Naturalis Historia336 tra le comunità stipendiarie include anche i 

Naxi, associati ad una comunità collocata nella baia di Naxos.337 Fino a sessant’anni fa 

alcuni studiosi come B. Pace338 ed E. Manni339 hanno spiegato la presenza di questo etnico 

plurale nell’elenco pliniano con un errore di duplicazione da parte dell’autore, o dalla sua 

fonte, con gli abitanti di Tauromenium. Però, è possibile escludere che l’autore sia caduto in 

errore nel tentativo di fare riferimento alla città del Monte Tauro, perché si tratta di una 

realtà che, anche se geograficamente vicina alla baia di Naxos, è collocata in un punto 

differente del territorio. Inoltre, a partire dall’età imperiale Tauromenium era stata una città 

abitata da coloni scelti da Ottaviano, ai quali difficilmente era stato assegnato il pagamento 

di una tassa fissa come lo stipendium.340 Pertanto, è inverosimile che Plinio abbia commesso 

l’errore di inserirla tra le città stipendiarie. Un’opinione differente è stata espressa invece da 

R.J.A. Wilson, il quale ha sostenuto la possibilità che i Naxi possano far parte di un gruppo 

di abitanti abbastanza grande da formare una comunità indipendente, analogamente ad altri 

gruppi di abitanti che sono stati menzionati nella lista.341 Quindi, è probabile che con questo 

etnico Plinio faccia riferimento ad un piccolo gruppo di abitanti collegato ad un agglomerato 

urbano posto a ridosso della baia di Giardini Naxos, che aveva continuato ad esistere come 

centro di dimensioni ridotte anche dopo la fondazione della colonia romana.342 Se l’elenco 

pliniano rispecchia la realtà esistente nel I secolo d.C., è possibile associare i Naxi ad una 

comunità autonoma che, per un motivo a noi sconosciuto, è stata soggetta dopo la 

riorganizzazione augustea allo stipendium. 

                                                           
336 Plin. Nat. Hist. 3, 14, 86 – 91. 
337 SORACI, 2011, p. 40; PINZONE 2008, pp. 115 – 130. 
338 PACE 1958, p. 325, nota n. 5. 
339 MANNI 1981, pp. 24-26. 
340 Quando si legge di città stipendiarie in Plinio bisogna intendere che tali città corrispondevano annualmente 
a Roma una tassa fissa in denaro, quindi si trattava di un’imposta del tutto diversa dalla decima che aveva 
caratterizzato precedentemente il sistema tributario siciliano, che prevedeva l’esistenza di una tassa che fosse 
proporzionale al raccolto. Vedi in PINZONE 2008, p. 127. 
341 WILSON 1990, pp. 37-38. La stessa ipotesi è stata portata avanti anche da Manganaro che ha riconosciuto 
nei Naxi nominati da Plinio un gruppo autonomo, dove forse si erano insediati i superstiti della Tauromenion 
greca. L’autore identifica la sede dei Naxi con un vicus analogamente ai centri abitati dai Selinuntini e dagli 
Zanclei Messeniorum. Per maggiori informazioni si veda MANGANARO 1988c, p. 20. 
342 SORACI 2011, pp. 43-44. 
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Ad oggi ci si è interrogati poco sulla natura di questa comunità e sulla possibilità che 

si tratti di un agglomerato urbano o di un insediamento satellite subordinato a Taormina, 

dove forse si erano stanziati alcuni esuli tauromenitani cacciati dalla città dopo la fondazione 

di Tauromenium. Quest’ipotesi potrebbe giustificare quindi l’inserimento dei Naxi tra le 

comunità stipendiarie, indentificando con la condizione di stipendiarii un gruppo di abitanti 

composto anche da alcuni esuli tauromenitani.343  

I pochi dati recuperati dall’analisi del testo pliniano possono essere incrociati con 

alcuni dati archeologici provenienti dai saggi effettuati tra gli anni ’80 e ‘90 in prossimità 

della baia di Giardini Naxos (Fig. 598), che documentano, seppur labilmente, una 

ridefinizione urbanistica databile tra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C.344 Le indagini 

archeologiche, infatti, restituiscono delle trasformazioni contemporanee alla deduzione della 

colonia di Tauromenium.345 A questo periodo è stata datata la fase più antica della bottega 

del figulo (UT 20) rinvenuta nell’incrocio tra Via Dalmazia e Via Calabrò nel centro urbano 

di Giardini Naxos. L’edificio di forma rettangolare era diviso in due ambienti, i quali 

                                                           
343 Una situazione analoga sembra registrarsi per le comunità nominate da Plinio relative ai Gelani, ai 
Selinuntini e agli Zanclei, che probabilmente vivevano in altre sedi separate dalle città. I Gelani erano divisi da 
Finziade, i Selinuntini erano legati a Mazzara e gli ultimi si trovavano in prossimità di Messina, forse si 
trattava di greci non inclusi nel municipio romano. WILSON 1990, pp. 37 – 38. 
344 LENTINI 2001, pp. 13-39. 
345 LENTINI 2001a, pp. 13 – 39. 

Figura 598. Evidenze archeologiche dall’area di Larunchi (I sec. a.C. – I sec. d.C.). Google Earth, scala 1:5.000. 
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contenevano numerosi reperti anforici, alcuni dei quali bollati.346 Tra la fine del I secolo a.C. 

e l’inizio del I secolo d.C. è stato datato in prossimità dell’area portuale anche uno scarico 

rinvenuto all’interno di una stretta e lunga vasca (m 5,75 x m 1,00 circa) per la decantazione 

dell’argilla (Fig. 599).347 Questo scarico testimonia una defunzionalizzazione della vasca ed 

un cambio di destinazione d’uso dell’area, non più sfruttata con funzioni artigianali. A 

queste evidenze archeologiche si aggiunge la prima fase dell’insediamento collocato in 

prossimità del porto (UT 19), lungo le pendici nord-orientali della collina di Larunchi, nel 

punto dove P. Pelagatti aveva identificato la mansio di Naxion ricordata nell’Itinerarium 

Antonini Augusti.348 L’insediamento, sviluppatosi tra l’età imperiale e tardo-antica, sembra 

ricevere una monumentale riorganizzazione in una 

fase compresa tra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C. 

A questo periodo è attribuita la realizzazione di un 

edificio porticato a pianta rettangolare, parallelo 

alla linea di costa e con orientamento N-S. Esso, 

riportato in luce solo parzialmente nel 1979 per 

una lunghezza complessiva di circa 50,00 m, aveva 

ricevuto delle modifiche nel corso del II secolo 

d.C.349 Questi dati archeologici, seppur in maniera 

frammentaria, testimoniano una fase di 

ristrutturazione del piccolo insediamento di Naxos, 

probabilmente connessa agli eventi storici che 

avevano interessato la vicina città di Tauromenium 

nelle fasi successive alla deduzione coloniaria. A questa fase potrebbe essere associata anche 

una riorganizzazione viaria di tutto il territorio, forse correlata agli insediamenti della piana 

di Mascali Fiumefreddo e ai monumenti funerari rinvenuti in corrispondenza delle UUTT 

275 e 276.    

Durante la prima età imperiale diverse trasformazioni si documentano anche 

all’interno della città sul Monte Tauro. Le modifiche avvengono in corrispondenza 

dell’agorà settentrionale, convertita nel foro cittadino,350 e nell’agorà inferiore, dove la stoà 

                                                           
346 LENTINI 2001a, pp. 17-19; OLLÀ 2001, pp. 47-60. 
347 Le anfore del tipo Sant’Alessio e le anfore Dressel 2/4 sono la stragrande maggioranza dei rinvenimenti. Gli 
unici reperti utili alla datazione dello scarico sono due frammenti pertinenti ad un medesimo esemplare di 
piatto con orlo concavo verticale in sigillata italica (forma Consp. 18. 1-2), databile tra gli ultimi anni del I 
secolo a.C. e il regno di Tiberio. LENTINI 2001a, pp. 20 – 21; MUSCOLINO 2009, pp. 119 – 120.  
348 PELAGATTI 1976-77, pp. 3537-543; PELAGATTI 1980, p. 701; PELAGATTI 1993, p. 285. 
349 PELAGATTI 1980, pp. 701 e sg.; PELAGATTI 1984-85, p. 274, nota 65; LENTINI 2001a, pp. 26 – 28. 
350 BACCI 1980, pp. 335-348, BACCI 1982, pp. 165-173; CAMPAGNA 2016, pp. 254-272. 

Figura 599. Resti si una vasca di decantazione (da 
Lentini 2001). 
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occidentale, oggi conosciuta come c.d. Naumachia, era stata riadattata in una grande cisterna 

pubblica, chiusa sulla fronte con un grande prospetto in laterizi scandito da grandi absidi.351 

Tra i monumenti pubblici cittadini, poderosi interventi edilizi hanno interessato anche il 

Teatro antico.352 Diverse opere di monumentalizzazione pertinenti a questa fase si registrano 

in corrispondenza dei ripidi declivi collinari posti alle spalle della città. In quest’area è stato 

edificato il c.d. acquedotto A (UT 228) necessario per l’approvvigionamento idrico 

dell’abitato.353 Si tratta di una struttura, realizzata in opera cementizia, costruita a NO della 

collina del Castello e connessa alla sorgente Petralia (comune di Castelmola). La vicinanza 

della sorgente alla città e la tecnica costruttiva sembrano confermare una datazione alla 

prima età imperiale.354 Di datazione incerta è invece l’acquedotto B (UT 229), lungo poco 

meno di 2 km circa e collegato ad una sorgente situata lungo le pendici sud-occidentali del 

Monte Ziretto. La frequentazione delle aree prossime a queste sorgenti è stata documentata 

dalla presenza di frammenti ceramici sporadici databili all’età imperiale (UUTT 176 e 178).  

 

4.5.2 Il territorio di Tauromenium e lo sviluppo di età imperiale  

In Sicilia, dopo l’opera di riorganizzazione intrapresa da Augusto, il sapiente 

sfruttamento del territorio e delle sue risorse permette ai ricchi proprietari di innalzare il 

proprio tenore di vita, avviando un processo di fusione dei terreni sparsi.355 Nel giro di pochi 

secoli si formano così i latifondi, vasti appezzamenti di terre appartenenti ad uno stesso 

proprietario.356 Diversi personaggi beneficiano quindi di una certa prosperità, tradotta nella 

costruzione di sontuose dimore extraurbane. Queste ampie costruzioni cominciano a 

diffondersi in tutto il territorio siciliano tra il I ed il II secolo d.C. come complessi rurali 

funzionali alle attività economiche territoriali. Solo successivamente, intorno al IV secolo 

d.C., si registra uno sviluppo edilizio considerevole, che coincide con la costruzione di 

ricche e lussuose ville.357 Questo sviluppo economico è strettamente legato alla condizione 

politica dell’isola che, a partire dalla fine della guerra civile tra Ottaviano e Sesto Pompeo 

fino a tutto il II secolo d.C., non registra particolari cambiamenti e, al contrario, mantiene 

                                                           
351 CAMPAGNA – LA TORRE 2008, pp.115 – 146 
352 BERNABÒ BREA 2000, pp. 59 – 106; PENSABENE 1999, pp. 213 – 239; VENUTI 2015, pp. 33- 62. 
353 BOOTH 1992a; SANTAGATI 2018, p. 34; CASTRIANNI, ET ALII 2018, pp. 83 – 130. 
354 CASTRIANNI ET ALII 2018, pp. 83-126. 
355 SORACI 2016, pp. 118 – 122. 
356 SORACI 2016, pp. 106 – 107. 
357 Per l’argomento si veda CIRELLI 2014, pp. 335-347. Tra le ville che furono costruite e a più riprese 
modificate nel territorio siciliano, oltra alla villa di Patti (Me) (TOSCANO RAFFA-LA TORRE 2016), si 
documentano la villa romana di c.da Durrueli  nel comune di Realmonte e la villa di c.da San Biagio sita nel 
comune di Terme Vigliatore (Me). SORACI 2016, pp. 118 – 122. Del I secolo d.C. è anche la villa rustica di 
Piazza Armerina (En), che poi sarà sostituita nel IV secolo d.C. da una villa con mosaici. 
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una stasi fino al III secolo d.C.358 Durante la prima età imperiale nell’isola si accentua quindi 

la diffusione della proprietà fondiaria e l’impiego su ampia scala della manodopera 

servile.359 Le proprietà sembrano concentrarsi nelle mani dei personaggi appartenenti 

all’aristocrazia romano-italica, a 

scapito della media e piccola proprietà 

che avevano ampiamente connotato la 

tarda età repubblicana.360 Si tratta di 

una silenziosa e profonda rivoluzione 

della struttura rurale, secondo i recenti 

studi corrispondente a ristrutturazioni 

all’interno della vita siciliana.361 

Questi cambiamenti databili 

nel corso del II secolo d.C. sono leggibili anche nel territorio tauromenitano. Essi sono da 

connettere ad una fase di sviluppo della città, visibile attraverso il rifacimento e la 

ristrutturazione di numerosi edifici di carattere pubblico362 e privato.363 Nell’agorà/foro 

settentrionale364 vengono ristrutturate le Terme pubbliche e costruito l’Odeon365 in 

corrispondenza del limite occidentale della piazza;366 nel Teatro invece si effettuano lavori 

di ristrutturazione e di ampliamento (Fig. 600).367 Oltre alle strutture pubbliche, anche le 

ricche abitazioni private testimoniano in 

questa fase un livello socio-economico 

estremamente elevato. Un esempio 

calzante è costituito dagli scavi 

archeologici in corso da parte del 

Dipartimento di Civiltà Antiche e 

Moderne dell’Università di Messina 

presso l’area della Villa San Pancrazio 

che hanno restituito delle abitazioni di età 

                                                           
358 MAZZA 2017, pp. 219 – 245. 
359 PINZONE 1999, pp. 173 – 206. 
360 BEJOR 1983, pp. 371 -  372. 
361 MAZZA 2017, pp. 219 – 245. 
362 CAMPAGNA 2012, pp. 169-172. 
363 CAMPAGNA ET ALII 2017; TOSCANO RAFFA 2019. 
364 BACCI 1980, pp. 335-348; BACCI 1982, pp. 165-173. 
365 CAMPAGNA 2016, pp. 254-272; LENTINI 2018c, pp. 59 – 60. 
366 LENTINI 2018c, pp. 55-58; TORRE 2016, p. 275. 
367 VENUTI 2015, pp. 33- 62. 

Figura 601. Domus di Villa San Pancrazio. Mosaico 
pavimentale raffigurante il mito di Licurgo. 

Figura 600. Veduta aerea del Teatro antico di Taormina. 
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imperiale.368 I mosaici (Fig. 601) e le pitture parietali policrome evidenziano la presenza di 

una ricca aristocrazia il cui benessere doveva essere legato alle attività commerciali e allo 

sviluppo agricolo della città. 

Questi fenomeni di trasformazione sembrano essere visibili anche nel comprensorio 

taorminese, dove a partire dal II secolo d.C. si registra un aumento degli insediamenti (Fig. 

602; Tav. 11 f.t.), connotato da una ricchezza economica facilmente rilevabile attraverso 

l’edilizia rurale. Tra gli edifici associati a questa ristrutturazione potrebbero rientrare il 

monumento sepolcrale ed il complesso termale di c.da Torrerossa (UT 276), nel comune di 

Fiumefreddo di Sicilia. I due edifici, la cui costruzione è stata assegnata nel corso del II 

secolo d.C.,369 testimoniano una fase di monumentalizzazione dell’insediamento. L’edificio 

termale infatti, posto a circa 50,00 a SE dalla tomba, si contraddistingue per la presenza di 

mosaici con motivi geometrici databili al II secolo d.C., o comunque in una fase successiva 

alla seconda metà del I secolo d.C.370 Anche l’impianto termale e l’area di necropoli di c.da 

Pianotta, portati rispettivamente in luce durante gli scavi del 1997 e del 2015, sono stati 

genericamente datati tra il II ed il III secolo d.C.371 Nella piana di Mascali-Fiumefreddo va 

                                                           
368 CAMPAGNA ET ALII 2017, pp. 103-172. 
369 PRIVITERA 2013 p. 25; BUDA 2013, p. 55. 
370 GRASSO 2013, pp. 85-86. 
371 PRIVITERA 1997/98, pp. 278 - 280. 

Figura 602. Insediamenti con uno sviluppo edilizio nel II secolo d.C. (Google Earth, scala 1:100.000). 



503 

 

aggiunto un altro complesso monumentale posto lungo le pendici orientali del Monte Etna, 

in c.da Nunziatella nel comune di Mascali (UT 281). Si tratta di un edificio, databile tra la 

fine del I ed il II secolo d.C., intercettato dal rinvenimento di grossi frammenti di mosaico 

con motivi geometrici e divinità marine, elementi probanti per suggerire la presenza di una 

villa.372 Un altro complesso monumentale, forse una villa maritima, va localizzata in c.da 

Villagonia a N della baia di Giardini Naxos, in corrispondenza di una stretta lingua di terra 

posta a ridosso della foce del torrente Sirina. In quest’area P. Orsi nel 1919 aveva scoperto 

un mosaico in bianco e nero raffigurante il labirinto di Minosse, assegnato sulla base di 

recenti analisi stilistiche alla media età-imperiale (UT 82).373 La crescita economica degli 

appezzamenti sembra dunque essere riflessa nelle evidenze archeologiche databili nel corso 

del II secolo d.C., che testimoniano la costruzione di ricchi edifici residenziali con 

pavimentazioni a mosaico, spesso affiancati da piccoli impianti termali e da monumenti 

funerari. Tuttavia, la costruzione di queste strutture non deve necessariamente far pensare ad 

una destinazione degli edifici legata all’otium, al contrario questi complessi potevano 

rivestire anche una funzione agricola di 

rilievo. Essi forse erano muniti anche di 

impianti produttivi374 e potevano avere 

grandi magazzini destinati ad accumulare 

derrate alimentari, oggi testimoniati dal 

rinvenimento di numerose anfore e grossi 

frammenti di pithoi.375
  

A questi edifici spesso si 

affiancavano ricche e monumentali 

tombe che potevano avere la funzione di 

segnalare la proprietà o l’appartenenza 

del terreno ad una famiglia. Una tomba 

monumentale, oggi non più conservata, 

era stata vista e raffigurata in una stampa 

della fine del XVIII secolo da J. P. Höuel lungo la strada che da Giardini porta a 

Fiumefreddo.376 Tra tutti i monumenti sepolcrali quello di c.da Torrerossa nel comune di 

                                                           
372 INDELICATO 2019, p. 446. 
373 WILSON 1990, p. 197. 
374 MAGRO 2015, pp. 85-92. 
375 Un frammento di pithos con un’indicazione numerica sull’orlo a disco è stato recuperato durante lo scavo 
all’interno dell’edificio sepolcrale di c.da Torrerossa (PRIVITERA 2013, pp. 19-20); frammenti di pithoi sono 
stati individuati sparsi sulla superficie del terreno in c.da Pianotta, durante un sopralluogo. 
376 BUDA 2013, p.49. 

Figura 603. Tomba monumentale (UT 276) di c.da Torrerossa 
fotografata da drone. 
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Fiumefreddo di Sicilia (UT 276) si presenta in discreto stato di conservazione (Fig. 603).377 

Si tratta di una struttura a forma di parallelepipedo, a pianta quadrata e realizzata su un 

podio di tre gradoni. L’edificio in opus caementicium ha un rivestimento esterno in opus 

testaceum ed internamente si compone di due camere sepolcrali, una inferiore e l’altra 

superiore, con nicchie alle pareti per ospitare le urne cinerarie.378 Significativi in tal senso 

sono anche i saggi realizzati nel 2015 dall’Università di Catania in c.da Pianotta, dove è 

stata rinvenuta un’area di necropoli ed una tomba monumentale conservata solo all’altezza 

delle fondazioni del podio (UT 275). Analogamente alla tomba di c.da Torrerossa (UT 276), 

questa sepoltura monumentale probabilmente era destinata ad ospitare al suo interno delle 

urne cinerarie, forse riconducibili ai proprietari dell’appezzamento. Le sepolture ad 

inumazione, rinvenute nella stessa area a poca distanza dal monumento sepolcrale, erano 

realizzate invece entro cassa in mattoni o nella nuda terra. Queste tipologie di sepolture, più 

semplici e modeste, forse erano destinate a personaggi appartenenti ad un ceto inferiore. Le 

tombe monumentali sparse nella piana potrebbero far pensare invece ad una presenza di 

grandi proprietari terrieri, che avevano adottato costumi funerari di origine romano-italica.379 

Questi monumenti, databili tra la fine del I ed il II secolo d.C., non sembrano essere stati 

edificati dalle prime generazioni di coloni, bensì da altri proprietari terrieri, forse di matrice 

italica, stabilitisi a Taormina solo dopo la metà del I secolo d.C. Una delle ipotesi più 

accreditate suggerisce però un’appartenenza di questi monumenti ad una classe dirigente 

locale che sembrerebbe dare alla città e al suo territorio un profilo identitario di tipo romano. 

Si tratterebbe, quindi, di proprietari che riprendono le mode e le tradizioni italiche, 

emulando i monumenti sepolcrali della penisola. Secondo R. J. A. Wilson, a confermare il 

legame con la tradizione italica è il rituale funerario dell’incinerazione. Nella tradizione 

siciliana, infatti, fino alla tarda età ellenistica prevaleva in buona parte dell’isola il rituale 

dell’inumazione. Solo in età imperiale si diffonde maggiormente la pratica 

dell’incinerazione.380 Tra la fine del I e il II secolo d.C. la cultura dell’incinerazione 

all’interno di tombe monumentali non si pratica solo a Taormina, ma tombe con 

caratteristiche simili sono state rinvenute anche in altre città della Sicilia.381 Secondo M. 

Mazza un processo inverso sembra svilupparsi in altre aree della Sicilia, ed in particolare 

nelle zone interne retrostanti la costa orientale e settentrionale dell’isola. In queste aree la 

                                                           
377 GRASSO 2013, pp. 71-90. 
378 PRIVITERA 2013, pp. 15-38; BUDA 2013, pp. 39-69. 
379 PRIVITERA 2013, pp. 15-38; MAGRO 2015, pp. 85-92. 
380 WILSON 2003, pp. 265-266. 
381 Costruzioni di tombe monumentali sono documentate in città siciliane come Alaesa Archonidea (SALINAS 
1988, pp. 500-502), Centuripe e Catania (WILSON 1990, pp. 128-142; WILSON 2003, pp. 265-266; NICOLETTI 
2015, pp. 442 – 443). 
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presenza di villae a carattere 

rurale e la mancanza di 

monumentali tombe 

extraurbane hanno lasciato 

ipotizzare un’appartenenza dei 

terreni a piccoli e medi 

proprietari locali.382  

Il tipo della tomba 

monumentale (Fig. 604), 

conosciuto anche come house-

tomb,383  è ampiamente diffuso 

anche nelle necropoli della 

città di Taormina (UU.TT. 

104, 129, 130, 131, 134, 135, 

136, 137 e 138) (Fig. 636).384 

Purtroppo, ad oggi non si conoscono i committenti proprietari di queste tombe. L’assenza 

delle epigrafi negli incassi delle facciate, probabilmente dovuta a spoliazioni o distacchi, 

non ha permesso di precisare i nomi dei titolari o delle famiglie proprietarie dei 

monumenti.385 In ogni caso l’impegno economico finanziario per la loro realizzazione 

suggerisce un’appartenenza ad un ceto medio-alto. 

A differenza dell’ampia documentazione archeologica recuperata per i territori situati 

a Sud di Taormina, per questa fase sono meno dettagliate le informazioni relative alle zone 

collinari poste a Nord, geomorfologicamente inadatte ad ospitare complessi edilizi 

appartenenti ad una classe sociale aristocratica. In quest’area è stato rinvenuto un acquedotto 

pubblico (UT 230), associato alla ristrutturazione del II secolo d.C. Il suo percorso, di circa 

8 km, deve aver comportato un notevole impegno dal punto di vista costruttivo dettato dalla 

                                                           
382 MAZZA 2017, p. 133. 
383 Questa tipologia sepolcrale dell’house-tombs (“tombe a casa”, “tombe a casetta”) è molto diffusa a Roma e 
in Campania e in generale nell’ambito italico. Si tratta di edifici sepolcrali a forma di parallelepipedo, spesso 
disposti su due piani, collegati tra loro per mezzo di una scalinata e coperti da un tetto. In queste strutture di 
solito venivano collocate sepolture ad incinerazione entro urne, posizionate all’interno di nicchie ricavate alle 
pareti. VON HESBERG 1992, p. 91; WILSON 2003, pp. 265-266; PRIVITERA 2013, pp. 31-38; BURGIO R. 2018, 
pp. 13-26; 
384 Per le tombe monumentali di Tauromenium si veda BURGIO R. 2018, pp. 13-26. La ricchezza delle 
necropoli di età imperiale è testimoniata dagli scavi condotti nel 1979 in un’area prossima a “La Guardiola”. 
Queste indagini di scavo hanno messo in luce un gruppo di 15 tombe databili tra I e II secolo d.C. Tra i 
ritrovamenti si distinguono due urne cinerarie, una in alabastro e l’altra in vetro, oggi esposti presso il piano 
terra del Museo Archeologico di Naxos. Un’altra urna cineraria, anch’essa esposta al Museo Archeologico, era 
stata acquistata da Paolo Orsi agli inizi del XX secolo a Taormina. GRECO-VANARIA 2018, pp.68-71. 
385 BURGIO R. 2018, pp. 13-26. 

Figura 604. Tomba monumentale dal centro urbano di Taormina (via Luigi 
Pirandello). 
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necessità di edificare numerosi ponti in opus latericium.386 Esso infatti ha la sua origine 

dalle sorgenti sud-orientali del Monte Kalfa e si sviluppa lungo il torrente Chiodaro, 

affrontando valloni e aree scoscese. 

In questa fase diversi interventi edilizi sono stati effettuati anche in prossimità della 

baia di Giardini Naxos, nell’area antistante il porto antico (Fig. 602). Alla base della collina 

di Larunchi (UT 19) sono documentati i rifacimenti di un magazzino doliario, costruito a 

cavallo tra la fine del I secolo a.C. e l’inizio del I secolo d.C., e la realizzazione di un 

edificio termale, composto da una pianta rettangolare divisa in due settori: un cortile, posto a 

Sud, ed alcuni ambienti termali suddivisi secondo lo schema canonico, a N.387 Anche il 

rifacimento della c.d. bottega del figulo (UT 20) è stato datato al II secolo d.C. Alla seconda 

fase corrispondono un edificio composto da un unico grande ambiente contenente due dolia 

interrati e due fornaci collocate all’esterno destinate alla realizzazione di anfore a fondo 

piano ed anse scanalate.388 

Queste strutture, forse connesse alla grande ristrutturazione che ha interessato la città 

di Taormina, sono state realizzate in corrispondenza di un’area urbanizzata a carattere 

artigianale, probabilmente l’insediamento abitato dai Naxi citati da Plinio.389 Purtroppo, non 

ci sono elementi archeologici certi che consentano di confermare una sovrapposizione tra 

l’agglomerato urbano abitato dai Naxi e la mansio di età imperiale. Tuttavia, queste due 

entità, forse entrambe riconducibili alle evidenze archeologiche prossime alla baia, con 

molta probabilità gravitavano attorno all’area portuale, una delle principali attività 

commerciali della costa ionica settentrionale della Sicilia. Si dovrebbe pensare, quindi, ad un 

piccolo agglomerato urbano funzionale alle attività commerciali ed economiche, attraversato 

anche dalla c.d. Via Pompeia, la strada che collegava Capo Peloro alla città di Siracusa.390 

Infatti, P. Pelagatti ha identificato con queste strutture la mansio di età imperiale indicata 

nell’Itinerarium Antonini Augusti.391 Ad oggi, l’urbanizzazione dell’area non ha consentito 

di effettuare indagini stratigrafiche in estensione, pertanto l’identificazione del porto di 

Tauromenium in questo punto è stata ipotizzata solo sulla base dei pochi rinvenimenti 

archeologici sopra descritti e dalla ricostruzione dell’antica linea di costa, arretrata di m 160 

                                                           
386 CASTRIANNI ET ALII 2018, pp. 83-126. 
387 LENTINI 2001a, pp. 23-29. 
388 LENTINI 2001a, pp. 17-19. 
389

 Vedi supra pp. 416-418. 
390

 Per la c.d. Via Pompeia si veda in Appendice alla tesi p. 549. 
391 LENTINI 2001a, p. 23. 
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circa rispetto a quella attuale. L’antico paesaggio costiero creava un’insenatura piuttosto 

pronunciata, adatta a riparare le navi da venti e mareggiate.392
  

In numero nettamente inferiore sono invece i siti di età imperiale provenienti dalla 

media valle dell’Alcantara. Ad eccezione di qualche frammento sporadico rinvenuto in 

prossimità della bassa valle fluviale (UU.TT. 3 e 27), le uniche informazioni provengono dal 

territorio circostante il centro urbano di Castiglione di Sicilia e dalla piana di Moio. Gli 

insediamenti (Fig. 605), disposti a corona attorno agli spazi pianeggianti, sono piuttosto 

distanti dal corso fluviale. Probabilmente la scelta di questo distanziamento è stata dettata 

dai continui fenomeni di impaludamento dei territori pianeggianti e dalla possibilità di 

contrarre febbri malariche. In questo modo i siti, posti sulle alture e sui poggi, erano protetti 

anche da inondazioni o da un eventuale ingrossamento del corso fluviale. In quest’area, tra i 

principali rinvenimenti particolare interesse riveste un’urna in marmo, oggi perduta, dotata 

di un’iscrizione funeraria in lingua latina (UT 250) realizzata da Marcia Severa per il figlio, 

forse identificato con L(ucio) Iunio,393 morto all’età di 23 anni dopo il rientro dalla provincia 

                                                           
392 Le informazioni di natura geologica sull’antica linea di costa in questo tratto sono state calcolate sulla base 
delle rampe dei Neoria, posti in corrispondenza della spiaggia antica e direttamente collegati ad essa. LENTINI-
BLACKMAN 2009, p. 46, Fig. 8. 
393

 Secondo le trascrizioni pervenuteci l’epigrafe è intitolata a Liunio Tiranio. Questo nome, però, con molta 
probabilità è una trascrizione errata del nome L(ucio) Iunio. 

Figura 605. Insediamenti di età imperiale dell’alta valle del fiume Alcantara (stralcio I.G.M., F. 262 IV S.E., IV S.O., 
scala 1:30.000). 
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Asia. Il manufatto, datato al II secolo d.C., è stato rinvenuto reimpiegato nelle murature 

della chiesa di San Marco nel centro urbano di Castiglione di Sicilia.394 Purtroppo non si 

conosce la storia del manufatto, né dove questo fosse custodito e si trovasse prima di essere 

murato nelle strutture della chiesa. Tuttavia, è possibile supporre una sua collocazione 

originaria in un’area prossima al luogo del suo rinvenimento. Secondo C. Giannetto, uno 

studioso locale, l’epigrafe non è da indentificarsi come iscrizione funeraria, bensì come una 

dedica che la madre Marcia Severa fece per il figlio dopo la sua morte. Quest’ipotesi, legata 

ad una traduzione differente del testo,395 prevede una collocazione della dedica all’interno di 

un tempio, forse dedicato al culto di Venere. L’edificio però non ha mai trovato un riscontro 

nelle evidenze archeologiche del territorio circostante, pertanto quest’ipotesi ad oggi non 

può essere confermata. A quest’epigrafe va affiancata una seconda iscrizione in lingua 

greca, edita all’inizio degli anni’90 da G. Manganaro e rinvenuta anch’essa nel territorio di 

Castiglione di Sicilia.396 Si tratta di una lastra di marmo di circa 29 x 22 cm con un testo in 

lingua greca contenente un epigramma funerario, per il quale il nome del defunto e la forma 

delle lettere suggeriscono una datazione tra II e III secolo d.C. Il rinvenimento di queste due 

epigrafi funerarie potrebbe suggerire quindi la presenza di una necropoli in prossimità del 

moderno centro urbano di Castiglione di Sicilia, oggi non localizzabile con certezza.  

Per cercare di risalire al contesto di appartenenza dell’urna è opportuno fare qualche 

breve riflessione anche sull’utilizzo della lingua latina nel manufatto. Spesso la lingua era 

uno strumento per distinguere i monumenti promossi dalle classi dirigenti e di livello sociale 

elevato, soprattutto se si trattava di strutture commissionate da una gens italica o da un 

personaggio legato al potere centrale.397 Secondo recenti studi, infatti, non sono più le aree 

geografiche a giocare un ruolo esclusivo sull’uso della lingua, ma gli ambiti e le classi 

sociali di appartenenza.398 Pertanto l’urna funeraria castiglionese, nonostante provenga da un 

contesto rurale, riproduce un’iscrizione in latino, la quale potrebbe far pensare ad una 

commissione del monumento che la custodiva da parte di un aristocratico. A questo dato va 

associata anche la pratica funeraria dell’incinerazione, ampiamente documentata nella 

Tauromenium di età imperiale399 e riconosciuta da alcuni studiosi400 come elemento 

                                                           
394 LA MONACA 1976.   
395 GIANNETTO 1976. 
396 MANGANARO 1994, p. 91. 
397

 MILAZZO 2018, pp. 77 – 110. 
398 Negli ultimi anni, grazie alle acquisizioni dell’epigrafia e al progresso degli studi sul bilinguismo in Sicilia, 
il quadro generale dell’isola si è andato perfezionando e questa visione antitetica del greco nelle campagne e 
nei pagi e del latino delle città si è notevolmente stemperata. MANGANARO 1993, pp. 543-593; SGARLATA 
1999, pp. 483 – 498; MILAZZO 2018, pp. 77 – 110. 
399 WILSON 2003; BURGIO R. 2018. 
400 WILSON 2003, pp. 265-266. 
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identitario della classe dirigente italica. Di conseguenza si potrebbe supporre l’esistenza di 

una grande proprietà o di un latifondo appartenente ad un personaggio italico anche 

nell’entroterra alcantarino, un comparto territoriale forse connesso all’ager tauromenitanus.  

A quello che sembrerebbe essere un paesaggio fatto di grandi proprietà 

probabilmente doveva affiancarsi anche la piccola e la media proprietà, controllata dai 

possidenti appartenenti ad uno status sociale inferiore. A questa categoria potrebbe 

appartenere l’insediamento a carattere rurale rinvenuto in c.da Crasà (Fig. 605), sempre nel 

comune di Castiglione di Sicilia (UT 256). In questo sito, posto ad ovest del moderno centro 

urbano, sono stati localizzati almeno cinque silos interrati in opera cementizia e diversi 

frammenti fittili di pithoi che confermano uno sfruttamento agricolo del territorio.401 A NO, 

in corrispondenza del limite settentrionale della Piana di Moio, sono stati rinvenuti invece 

gli insediamenti di c.da Scarratta (UT 262) nel comune di Malvagna e di c.da 

Rinazzo/Casotte nel comune di Moio Alcantara (UT 263). Anche in questi due casi sembra 

trattarsi di insediamenti di piccole dimensioni a carattere rurale, la cui destinazione agricola 

è documentata dal rinvenimento di grandi pithoi, alcuni dei quali custoditi nei magazzini del 

Teatro antico di Taormina. I contenitori erano stati trovati distanti dal loro contesto 

archeologico di provenienza, pertanto la datazione al III – IV secolo d.C. è stata proposta 

solo sulla base delle caratteristiche morfologiche dei manufatti.402 Il recupero di altri 12 

pithoi, trovati in quattro strutture ricettive di Taormina a seguito di un sequestro compiuto 

tra il 1998/99, conferma la vocazione agricola della valle dell’Alcantara durante il periodo 

imperiale.403 Anche se alcuni studiosi come M. C. Lentini suggeriscono un utilizzo di questi 

contenitori per la conservazione del vino, non è escluso un impiego per l’immagazzinamento 

di prodotti cerealicoli coltivati in corrispondenza dei dolci declivi collinari della valle.   

L’ampia produzione del vino nel territorio di Taormina durante l’età imperiale è 

testimoniata con certezza dalla fabbricazione di anfore nella baia di Giardini Naxos.404 La 

produzione locale di questi contenitori, già cominciata in età ellenistica con il commercio 

delle MGS III,405 prosegue per tutta l’età imperiale fino all’età proto-bizantina. Tra la fine 

del I secolo a.C. e la metà del II secolo d.C. si data una produzione di anfore Dressel 2/4 a 

fondo piano, tipologicamente nota anche a Pompei e nella Campania Settentrionale.406 A 

queste si affianca una produzione di anforette, anch’esse realizzate in loco e conosciute con 

                                                           
401 MANITTA – MAUGERI 2012, pp. 162 - 163. 
402 LENTINI 2001a, pp. 36-37. 
403 Tutti i pithoi recuperati sono stati datati all’età imperiale e tardo-antica. Vedi LENTINI 2001a, pp. 139-141. 
404 OLLÀ 2001, pp. 47-60; MUSCOLINO 2009b, pp. 111-133; LENITINI-MUSCOLINO 2013, pp. 275-285. 
405 Vedi supra p. 469. 
406 OLLÀ 2001, pp. 47-48. 
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il nome di anfore del tipo Sant’Alessio per il rinvenimento di alcuni individui all’interno di 

un relitto trovato al largo dell’omonimo Capo (UT 234). Il rivestimento impermeabile 

dell’interno delle anfore suggerisce una destinazione di questi contenitori per il trasporto di 

liquidi, e forse anche del vino.407 Il tipo anforico, datato nel corso del I secolo d.C.,408 

presenta un piede ad anello, il corpo ovoidale, il collo stretto e allungato, le anse scanalate e 

l’orlo a nastro leggermente sporgente.409 La sua realizzazione in prossimità della baia è 

confermata dal rinvenimento di numerosi scarti di fornace provenienti dalle pendici orientali 

della collina di Larunchi (UT 19) e dalle recenti indagini di archeologia preventiva effettuate 

in prossimità della collina (Fig. 606). Quest’ultimo scavo (UT 18), realizzato nel 2017 lungo 

la via Larunchi, ha restituito un numero consistente di scarti di fornace di anfore 

appartenenti a questa tipologia.410 L’anforetta di tipo Sant’Alessio trova delle somiglianze 

con un altro tipo anforico, di poco successivo, prodotto a Naxos e contraddistinto da un 

fondo ad anello e dalle anse non scanalate. Numerosi frammenti di scarti di fornace 

                                                           
407 MUSCOLINO 2009b, pp. 114. 
408 Le anfore sono state datate al I secolo d.C. sulla base di un confronto con i frammenti di due anfore 
provenienti da un livello di età claudia a Napoli (OLLÀ 2001, pp. 47 ss.) e dalla datazione delle anfore 
rinvenute nello scarico dell’Arsenale navale (scivolo 3) di Naxos (MUSCOLINO 2009b, pp. 111-133). 
409 MUSCOLINO 2009b, pp. 111-133. 
410 Una ricerca sulle anfore da trasporto nel territorio di Naxos è stata condotta dalla Dott.ssa Mariacristina 
Papale (XXXIII ciclo) all’interno di questo Corso di Dottorato con una tesi dal titolo: Produzioni ed 
importazioni nella cuspide nord-orientale della Sicilia in età imperiale e tardo-antica: le anfore da trasporto 
(Tutor. Prof. G.F. La Torre).  

Figura 606. UT di età imperiale della bassa valle del fiume Alcantara e della baia di Giardini (I.G.M., F 262 I S.O., II 
N.E., IV S.E., III N.E., scala 1:30.000). 
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pertinenti a questo secondo esemplare provengono dalle proprietà Spinella e Frudà (in 

corrispondenza dell’isolato C5 dell’impianto urbanistico di età classica di Naxos), che hanno 

dato il nome alla tipologia. I dati di scavo suggeriscono una datazione delle anfore di tipo 

Spinella nel corso del I secolo d.C.411
  

Tutti questi esemplari ricorrono nei numerosi scavi di Naxos e di Taormina, ma 

anche nei siti extra urbani diffusi nel territorio circostante. Anfore di tipo Dressel 2/4 e del 

tipo Sant’Alessio sono state recuperate in numero piuttosto elevato (Fig. 606) nella vicina 

c.da Imperio (UT 271) all’interno di uno scarico412 ed anche dalla c.da Pianotta (UT 275), 

dove un recente sopralluogo effettuato all’interno di questo progetto di dottorato ha 

consentito di individuare un’area di frammenti fittili dalla quale provengono anse scanalate 

pertinenti alle anfore del tipo Sant’Alessio. Attestazioni di questo tipo anforico sono 

documentate anche in c.da Torrerossa (UT 276), dove i saggi archeologici hanno restituito 

un cospicuo numero di anforette del tipo Sant’Alessio databili tra il I ed il II secolo d.C.413 

Le recenti indagini di ricognizione documentano una distribuzione di queste anfore anche 

nelle aree circostanti la piana di Giardini Naxos (Fig. 606). Esse sono state rinvenute a N 

della baia presso il torrente San Giovanni (UT 72) e lungo il basso corso del fiume 

Alcantara, dove sono state trovate diverse aree di materiale ceramico con frammenti di 

anfore pertinenti a queste tipologie. Una diffusione piuttosto capillare è testimoniata invece 

nelle contrade Iannazzo/Maloprovvido, in prossimità della foce del fiume Alcantara. In 

questi luoghi sono stati rinvenuti frammenti nell’UT 3 posta in prossimità del ponte di c.da 

Chianchitta, e nelle UU.TT. 7 e 8, collocate lungo il corso fluviale. Alcuni frammenti 

provengono anche dall’UT 27, localizzata su un pianoro posto a ridosso del fiume, a S della 

piana di Gaggi. In quest’area, oltre ai frammenti di anfore del tipo Sant’Alessio, si 

documenta anche un frammento di Dressel 2/4, verosimilmente anch’esso di produzione 

locale. 

La fabbricazione di anfore nell’area nassia prosegue in maniera consistente anche in 

epoca tardo-antica con la realizzazione di un nuovo tipo anforico, successivo alla produzione 

di anfore di tipo Sant’Alessio e di tipo Spinella. Dal punto di vista morfologico questo tipo 

si avvicina alle forme della prima età imperiale, segno che alcune caratteristiche come il 

fondo piano ed il corpo globulare facilitavano il trasporto dei prodotti sia per il consumo 

interno sia per le esportazioni.414 La testimonianza della loro esportazione proviene, come 

sopra accennato, dal rinvenimento di un carico di anfore a fondo piano di produzione nassia 
                                                           
411 OLLÀ 2001, pp. 47-72. 
412 PRIVITERA 1997-98, p. 276. 
413 PRIVITERA 2013, pp. 30-31. 
414 OLLÀ 2001, pp. 49-52. 
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trovato in prossimità del Capo Sant’Alessio (UT 234). Il relitto, datato al I secolo d.C., 

verosimilmente era partito dalla baia di Naxos, uno scalo portuale attivo per tutta l’età 

imperiale. Altri rinvenimenti subacquei sparsi (UT 120) documentano un’esportazione per 

mare di prodotti tauromenitani durante tutta l’età imperiale e tardo-antica.  

L’esportazione dei prodotti tauromenitani è documentata anche dalla distribuzione 

delle anfore nassie in diverse aree del Mar Mediterraneo. Tra queste va sicuramente inserito 

il litorale campano, dove i rapporti sono documentati a partire dall’età ellenistica.415 In 

Campania nella prima età imperiale le attività commerciali erano aumentate 

considerevolmente, come dimostra il rinvenimento di un elevato numero di anfore del tipo 

Dressel 2/4 con fondo piano di produzione nassia. Alle attività commerciali con l’area 

campana è stato associato anche il titulus pictus TAVR, rinvenuto negli scavi di Pompei su 

numerose anfore. Già Schöne, il primo editore dei tituli picti di Pompei, sciolse 

l’abbreviazione TAVR dipinta su un’anfora con Taur(omenitanum vinum), e dopo di lui 

questa lettura è stata accettata e confermata da numerosi studiosi.416 Tra i reperti pubblicati a 

Pompei sono presenti più di quaranta anfore con il titulus pictus TAVR,417 la maggior parte 

appartenenti alla forma IX della tipologia Schöner – Mau, un tipo caratterizzato da un corpo 

cilindrico e puntale, collo molto stretto e poco slanciato.418 Ad oggi però queste forme 

anforiche non sono state attribuite ad una produzione siciliana, in quanto nessun esemplare è 

stato rinvenuto dagli scavi della baia di Naxos. Pertanto l’associazione di questo titulus 

pictus con una produzione nassia non può essere confermata. Alcuni studiosi come F. 

Muscolino hanno comunque ipotizzato un utilizzo di questi contenitori per 

l’immagazzinamento del vino tauromenitano. Lo studioso infatti conferma lo scioglimento 

del titulus pictus ipotizzando un travaso del vino nei contenitori pompeiani dopo che questo 

giunse per nave all’interno di anfore nassie.419 Tuttavia, come dimostra la distribuzione delle 

anfore nassie, il vino tauromenitano era stato esportato anche in altre aree del Mediterraneo 

centrale, nelle coste africane e galliche, e in alcuni centri del Mediterraneo Orientale come 

Delo e altre isole dell’Egeo.420 

 

                                                           
415 MUSCOLINO 2013, p. 276. 
416 CIL IV, 2618; PEŇA 2007, pp. 247 e 255; MUSCOLINO 2009b, pp. 111 – 133. 
417 Al bollo TAVR sono stati attribuiti all’area tauromenitana altri tituli picti come STR (CIL IV 5531) sciolto 
s(apa) T(au)r(omenitana) o come (vinum) s(implex) T(au)r(omenitanum); oppure il bollo DEFTR (CIL IV 
9442) sciolto come def(rutum) T(au)r(omenitanum) o come def(ritum) T(au)r(omenitanum) MUSCOLINO 
2009b, pp. 126 - 127. Anfore con l’abbreviazione TAVR dipinta sono state rinvenute a Pompei nella casa di 
Paquius Proculus e nella casa di Amandus. WILSON 1990, p. 263. 
418 Per le forme di queste anfore vedi CIL IV o PEŇA 2007, p. 242, fig. 2. 
419 MUSCOLINO 2009b, pp. 127-128. 
420 MUSCOLINO 2009b, pp. 111-130. 
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4.5.3  Il territorio di Tauromenium in età tardo-antica 

Come sottolineano gli studi degli ultimi anni,421 il sistema economico di età tardo-

antica si era concentrato nelle campagne, dove si erano create forme insediative come le 

villae, più o meno grandi, e i vici, strutture produttive minori composte da centri rurali o 

agglomerati rustici.422 Il territorio tauromenitano di età tardo-antica continua a manifestare 

segni di prosperità, documentabili dall’ampio numero di insediamenti. Quest’organizzazione 

è leggibile in particolar modo a sud della città, dove alle villae di piccole dimensioni si 

affiancarono complessi rurali o fattorie, spesso caratterizzati da fasi più antiche risalenti al 

primo periodo imperiale.  

La piana di Mascali-Fiumefreddo, dove la ricchezza e la fertilità del terreno hanno 

permesso un’ampia produzione agricola, sembra rimanere il cuore pulsante dell’economia 

tauromenitana. In quest’area i pochi insediamenti indagati restituiscono dati relativi ad 

un’uniformità nelle varie fasi cronologiche. Nella maggior parte dei casi si registra uno 

sviluppo edilizio tra I e II secolo d.C. ed un definitivo abbandono intorno al V secolo d.C.423 

Nonostante l’ampio numero di insediamenti individuati, soltanto una piccola parte ha 

restituito una documentazione di dettaglio (Fig. 607). Si tratta di alcuni edifici delle contrade 

                                                           
421 MAZZA 2017, pp. 119-180. 
422 WILSON 1990, pp. 183 ss.; CALIRI 2006, pp. 53; MAZZA 2017, p. 142. 
423 GRASSO 2013, p. 86. 

Figura 607. Insediamenti di età tardo-antica rimasti in vita fino alla metà del V secolo d.C. nel territorio di Taormina 
(C.T.R., ATA 0708 613060-70-80, 613100-10-20-40-50-60, 614050. 615020-30, scala 1:100.000) e nella baia di Giardini 
(stralcio C.T.R., ATA 0708 613160, scala1:25.000). 
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Torrerossa e Pianotta, le uniche aree archeologiche ad essere state sottoposte ad una parziale 

indagine. Nell’insediamento di c.da Torrerossa (UT 276) i dati provenienti da alcuni 

ambienti del piccolo edificio termale sopra menzionato documentano un utilizzo delle 

strutture fino al IV-V secolo d.C. Durante questo periodo l’edificio resta in funzione, come 

dimostrano i restauri della vasca e del pavimento musivo rinvenuti nel vano su suspensurae. 

Un abbandono si registra invece nelle fasi immediatamente successive.424 La stessa 

dinamica di frequentazione è stata riconosciuta nel sito di c.da Pianotta (UT 275), dove i 

risultati di un piccolo saggio stratigrafico hanno consentito di datare lo strato di ultima 

frequentazione di un vano su suspensurae tra il IV ed il V secolo d.C.425 In entrambi i casi si 

tratta quindi di piccoli edifici termali che sopravvivono fino alla fine del IV ed il V secolo 

d.C., quando conoscono un definitivo abbandono per motivazioni ancora oggi non del tutto 

chiare.  

Tentare un’interpretazione di questi insediamenti sulla base dei pochi dati a nostra 

disposizione ad oggi si presenta un’operazione piuttosto difficile. Il rinvenimento di edifici 

termali di piccole dimensioni e la presenza di edifici sepolcrali monumentali non consentono 

di associare con assoluta certezza questi insediamenti alla tipologia edilizia delle villae,426 è 

possibile ipotizzare anche una realtà insediativa più complessa caratterizzata dalla 

coesistenza di istallazioni di tipo rustico e dimore di lusso.427 Nel caso di c.da Pianotta il 

rinvenimento di alcune tracce da vegetazione, leggibili attraverso le immagini satellitari, ha 

consentito di ottenere un maggior numero di dati planimetrici senza la necessità di effettuare 

indagini di scavo.428 La presenza di ambienti di grandi dimensioni, di vani absidati e forse 

anche di un peristilio, potrebbe consentire di interpretare queste strutture come una villa 

marittima. Secondo F. Privitera si tratterebbe di una villa di età medio imperiale, trasformata 

successivamente in un vicus rustico che inglobava i territori della piana costiera e le fertili 

colline retrostanti.429
  

A nord-ovest della baia di Giardini Naxos, in c.da Mastrissa nel comune di 

Taormina, è stato rinvenuto un insediamento a vocazione agricola completamente inedito, 

individuato a seguito delle ricognizioni di superficie effettuate durante questo progetto di 

dottorato (UU.TT. 88, 90 e 91). Il sito si trova su un altopiano leggermente arretrato rispetto 

                                                           
424 GRASSO 2013, p. 86. 
425 PRIVITERA 1997/98, pp. 278 - 280. 
426 SFAMENI 2006, pp. 9-28.  
427 VERA 1999, pp. 991-1025; BELVEDERE 2018, pp. 129-142. 
428 Un sopralluogo effettuato in seno a questo progetto di dottorato ha consentito di datare queste tracce da 
vegetazione attraverso il rinvenimento nell’area di numerosi frammenti ceramici riconducibili all’età imperiale 
e tardo-antica. 
429 PRIVITERA 1997-98, p. 280. 
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alla baia (Fig. 608), ed è collocato a circa 1 km ad ovest rispetto alla pavimentazione a 

mosaico rinvenuta in c.da Villagonia; è organizzato secondo un sistema di terrazzi 

digradanti da NO verso SE, posti a circa m 250 s.l.m. ed affacciati sul torrente Sirina. 

Questo pianoro ancora oggi ospita ampie aree utilizzate per la coltivazione di varie tipologie 

arboree. Le recenti indagini di ricognizione (Fig. 610c)hanno permesso di individuare 

un’area ricca di frammenti ceramici (UU.TT. 88 e 91) e strutture visibili in superficie (UT 

90). Il rinvenimento di diversi 

frammenti di pithoi, di ceramica 

comune e di pareti di anfore 

lascia supporre uno sfruttamento 

agricolo dei fertili terrazzi 

collinari. Inoltre, il rinvenimento 

di diversi frammenti di colonne 

in stucco, rinvenute in crollo 

all’interno di un ambiente 

visibile nella sezione di una 

frana, ha consentito di ipotizzare 

anche l’esistenza di uno spazio 

con funzioni residenziali. I reperti ceramici raccolti suggeriscono un orizzonte cronologico 

compreso tra il IV ed il V secolo d.C., come dimostra il rinvenimento di frammenti di 

sigillata africana D ed anche di una moneta in bronzo, non ben leggibile, ma riconducibile 

per peso e misura ad un follis di IV-V secolo d.C. Alcuni frammenti ceramici ascrivibili ad 

un arco cronologico più antico farebbero pensare all’esistenza di una fase antecedente 

databile alla media età imperiale. Anche in questo caso i pochi dati recuperati dall’area non 

consentono di assegnare delle caratteristiche specifiche all’insediamento. Le classi 

ceramiche attestate e l’ubicazione del sito sembrano suggerire la presenza di una struttura 

legata alle attività agricole e pastorali.  

Al medesimo orizzonte cronologico potrebbero appartenere, i rifacimenti della 

pavimentazione a mosaico rinvenuto in c.da Villagonia (UT 82).  Le indagini di scavo non 

hanno restituito frammenti ceramici utili per confermare questa cronologia, tuttavia dalla 

descrizione pubblicata da P. Orsi nel report preliminare430 si evincono i restauri effettuati in 

antico sul pavimento a mosaico. Gli interventi, realizzati con tessere musive e con lastrine 

marmoree, dovevano integrare la pavimentazione danneggiata e colmare alcune lacune 

                                                           
430 ORSI 1920, pp. 335-340. 

Figura 608. Altopiano di c.da Mastrissa fotografato da Piano delle Ficarre. 
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formatesi nel corso del tempo. Sul mosaico, invece, si impostava un setto murario di epoca 

successiva in opera mista. 

Dinamiche cronologiche analoghe si rivelano anche in alcuni insediamenti rurali 

situati a nord del territorio di Taormina. Un caso esemplificativo è l’insediamento di c.da 

Scifì, situato lungo la sponda meridionale del torrente Agrò. Il sito, soggetto ad indagine di 

scavo sistematica, ha restituito degli ambienti forse pertinenti ad un complesso rurale. I 

frammenti ceramici recuperati, come anfore da trasporto nord-africane, anfore a fondo piano 

e pochi frammenti di sigillata africana D, consentono di datare l’abbandono delle strutture 

tra la fine del IV e la metà del V secolo d.C.431 

Il dinamismo economico di questo periodo è documentato, oltre che dai numerosi 

insediamenti produttivi sparsi nei territori pianeggianti e collinari, anche da un’ampia 

produzione anforica in prossimità della baia (Fig. 610b). Alla fine del IV-V secolo d.C. si 

datano le fornaci di c.da 

Mastrociccio, un complesso 

produttivo scavato in prossimità 

del torrente San Giovanni (UT 

77), in un’area strategicamente 

importante per la viabilità del 

tardo-impero. Questo impianto è 

legato alla realizzazione di un 

tipo anforico molto simile per 

forma e dimensioni alla 

produzione delle Keay LII, datato tra il IV ed il V secolo d.C. (Fig. 609).432 Anche in questo 

caso il survey ha restituito lungo il torrente San Giovanni dei frammenti riferibili a questa 

tipologia di anfora (UU.TT. 71 e 72). Questo impianto produttivo probabilmente è da 

mettere in relazione con un piccolo insediamento, oggi conosciuto attraverso lo scavo di 11 

tombe (UT 78) collocate in via delle Rimembranze. Si tratta di sepolture orientate in senso 

NE-SO del tipo alla cappuccina e con pochi elementi di corredo. L’area produttiva di c.da 

Mastrociccio probabilmente doveva essere in stretta connessione con l’insediamento della 

baia, dove confluivano una grande quantità di anfore destinate a contenere il vino 

tauromenitano.  

In questo periodo il porto, situato nella baia di Naxos, registra un considerevole 

sviluppo forse legato alla ricchezza economica del territorio. In quest’area, infatti, l’abitato 
                                                           
431 LENTINI 2001, pp. 123-125. 
432 WILLIAMS 2001, pp. 61 – 62; MUSCOLINO 2009b, pp. 123 – 125; OLCESE 2011-12, pp. 455 – 457. 

Figura 609. C.da Mastrociccio. Scarti dalla fornace D (da Lentini 2001a). 
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subisce tra IV e V secolo d.C. un leggero incremento urbano in corrispondenza delle aree del 

Castello e del Capo Schisò, dove recenti ricerche hanno portato alla luce i resti di edifici che 

si sovrappongono alle strutture urbane della colonia greca di V secolo a.C.433 L’intero arco 

della baia risulta quindi occupato da insediamenti sparsi disposti nel territorio circostante 

all’area portuale. Oltre alle già citate sepolture in via delle Rimembranze (UT 78), si 

riscontrano anche le sepolture trovate all’interno della penisola di Capo Schisò (Fig. 610c), 

nell’area della mansio (UT 19) ed in via Dalmazia (UT 21).434 Come per i siti sparsi nel 

territorio, la maggior parte di questi insediamenti sono stati abbandonati, forse con una vera 

e propria cesura, tra la fine del IV ed il V secolo d.C. Purtroppo, ad oggi non si conoscono le 

motivazioni e gli eventi che interessarono queste trasformazioni su larga scala, né tantomeno 

i pochi dati in nostro possesso consentono di comprendere le cause di quest’abbandono. Un 

parallelismo si ritrova però negli studi effettuati da M. Venuti per le fasi tardo-antiche e 

medievali della città di Taormina, dove gli scavi archeologici analizzati hanno confermato 

una situazione analoga anche per la città.435 Una recente revisione degli scavi urbani, ed in 

particolar modo delle domus di Villa San Pancrazio,436 ha documentato tra la fine del IV ed 

                                                           
433 LENTINI 2001a, p. 33. 
434 LENTINI 2001a, p. 35. 
435 VENUTI 2018-19, pp. 298 ss. 
436 CAMPAGNA ET ALII 2017, pp. 183-186. 

Figura 610. Unità topografiche di età tardo-antica nell’area della baia di Giardini Naxos (C.T.R,  ATA 0708 613120 e 
613160,  scala 1:25.000). 
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il V secolo d.C. una vera e propria cesura testimoniata dall’abbandono e dal crollo delle 

strutture abitative.437 Piuttosto remota è l’ipotesi di una cesura connessa agli eventi sismici 

della seconda metà del IV secolo d.C., recentemente ridimensionata sia in merito alla città di 

Taormina,438 ma anche in un’ottica più ampia, come evidenziato da R.J.A. Wilson.439 La 

città di Taormina non perse del tutto la sua importanza; la carenza dei dati archeologici è 

bilanciata infatti dalle notizie provenienti dalle fonti letterarie, ed in particolar modo dalle 

epistole di Gregorio Magno. Questi documenti evidenziano come la città abbia continuato a 

mantenere una certa vitalità politico-amministrativa, adempiendo anche agli obblighi 

fiscali.440
  

All’abbandono degli insediamenti sparsi in tutto il territorio è collegata anche 

l’interruzione della produzione anforica di Keay LII, terminata nel corso del V secolo d.C.441 

Anche in tutti i contesti taorminesi databili a questo periodo è documentata l’improvvisa 

scomparsa delle Keay LII, rinvenute invece in grandi quantità nei livelli archeologici di IV e 

di inizio V secolo d.C.442 Dopo il definitivo abbandono dell’impianto artigianale di c.da 

Mastrociccio (UT 77), nell’area nassia non si riscontra la produzione di nuovi tipi 

anforici.443 Quindi, l’interruzione di una lunga produzione artigianale, nata in età ellenistica 

con la realizzazione delle MGS III e mantenuta viva durante tutta l’età imperiale, potrebbe 

essere ricondotta ad una contrazione della produzione agricola, e forse anche del vino.444 

I recenti studi sulle fasi tardo-antiche della città di Taormina associano questo 

drastico arresto della produzione anforica al blocco marittimo legato alla strategia di 

Genserico.445 Questa prevedeva una contrazione dei commerci e l’interruzione della rotta 

Cartagine-Roma, all’interno della quale si inseriva anche il porto di Naxos. Questo percorso 

marittimo, partendo dalle coste dell’Africa Settentrionale, attraversava il Canale di Sicilia e, 

passando per Siracusa, seguiva una rotta di cabotaggio lungo la costa orientale della Sicilia e 

lo Stretto di Messina.446 Le politiche vandale avevano prodotto quindi, a partire dalla metà 

del V secolo d.C., una rottura dell’unità economica e culturale non solo della Sicilia,447 ma 

                                                           
437 VENUTI 2018-19, pp. 298 ss. 
438 VENUTI 2018-19, p. 313. 
439 WILSON 2018, pp.445-466. 
440 Per la centralità della città nel VI secolo si veda DE FINO 2009, pp. 31-55; CALIRI 2006, pp. 51-69; CALIRI 
2012, pp. 261-270; Per il caso di Taormina si veda VENUTI 2018-19, pp. 317-318. 
441 LENTINI 2001a, pp. 32-37; OLLÀ 2001, pp. 49-52. 
442 VENUTI 2018-19, p. 327. 
443 OLLÀ 2001, pp. 49-52. 
444 VENUTI 2018-19, p. 327. 
445 VENUTI 2018-19, p. 327. 
446

 MAZZA 2002, p. 111; CALIRI 2006, pp. 51-69. 
447 MAZZA 2017, pp. 184-198.  
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anche di Taormina448 e del suo territorio. L’abbandono degli insediamenti rurali potrebbe 

essere quindi considerato un altro tassello da aggiungere alla ricostruzione delle fasi tardo-

antiche della città di Taormina. Il cambio delle rotte e l’alterazione delle dinamiche 

commerciali probabilmente avevano provocato una drastica contrazione delle attività 

agricole nei campi, ed in particolare dei vigneti, una delle principali fonti economiche della 

città. Questo fenomeno è leggibile con facilità nella piana di Mascali-Fiumefreddo, dove per 

tutta l’epoca imperiale e tardo-antica si documentano le principali produzioni vitivinicole. In 

quest’area le indagini archeologiche hanno restituito un quadro più chiaro rispetto al resto 

del territorio. In particolare si tratta dei due insediamenti collocati in c.da Torrerossa e in 

c.da Pianotta (Fig. 611).449 Nel caso di c.da Torrerossa, oltre al saggio dell’edificio termale, 

sono stati effettuati altri saggi stratigrafici nelle aree circostanti al monumento sepolcrale, 

dai quali emerge in maniera uniforme un abbandono generale dell’area intorno al V secolo 

d.C. In questo caso specifico l’edificio termale, dopo essere entrato in disuso, è stato 

soggetto anche ad una spoliazione dei mattoni del pavimento, indice di un definitivo 

abbandono della struttura.450 Dagli strati di ultima frequentazione delle terme di c.da 

Torrerossa tra i reperti, oltre alla presenza di numerosi frammenti di ceramica comune, di 

piatti e scodelle in sigillata africana D, si registra la presenza di diversi frammenti di anfore, 

tra cui anche il tipo della Keay LII prodotto nella vicina Naxos.451 Di conseguenza si 

potrebbe pensare ad una frequentazione dei campi e ad uno sfruttamento agricolo della piana 

di Mascali Fiumefreddo almeno fino al V secolo d.C., quando scompaiono definitivamente 

gli insediamenti. A queste questioni è legata l’interruzione della produzione vitivinicola, 

forse tradotta in un cambio di destinazione delle colture.   

                                                           
448 VENUTI 2018-19, pp. 327-329. 
449 PRIVITERA 2013, pp. 82 ss; GRASSO 2013, pp. 71-90. 
450 PRIVITERA 2013, pp. 82 ss. 
451 PRIVITERA-GRASSO 2013, pp. 91-97. 

Figura 611. Unità topografiche di età tardo-antica nella piana di Mascali-Fiumefreddo (stralcio C.T.R, ATA 0708 625030, 
scala 1:20.000). 
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Alle attività agricole della piana di Mascali-Fiumefreddo sembrerebbe connesso il 

sito di c.da Pianotta (UT 275), anch’esso attivo fino alla metà del V secolo d.C. come 

dimostrano i pochi dati stratigrafici recuperati nel 1997 all’interno di un vano dell’edificio 

termale.452 Questo sito è collocato in una posizione geografica marginale rispetto alla piana, 

a ridosso della linea di costa ed in prossimità di due importanti corsi fluviali, il torrente 

Fiumefreddo ed il torrente Minissale. Le evidenze archeologiche rinvenute453 hanno portato 

gli studiosi a proporre per il sito diverse identificazioni, riconducibili ad una statio454 o ad 

una villa di età imperiale,455 trasformata successivamente in un vicus rustico. Gli edifici 

intercettati, però, andrebbero messi in relazione con il contesto ambientale di appartenenza. 

Essi infatti sono collocati immediatamente a Nord dell’area dei pantani (Fig. 612), una zona 

sottoposta ad attività di bonifica soltanto nel corso del XX secolo. È possibile supporre, 

quindi, che in età antica questo tratto di costa fosse caratterizzato da una sistema di 

rientranze e piccole baie, trasformatesi nel corso dei secoli in aree paludose a causa del 

detriti alluvionali portati a valle dai torrenti. Sulla base di questa ricostruzione paesaggistica 

si potrebbe ipotizzare una collocazione del sito in prossimità di un’insenatura naturale, posta 

alle pendici sud-orientali dell’altura di Serra San Biagio (m 92 s.l.m.) ed oggi occupata 

dall’attuale foce del torrente Fiumefreddo (Fig. 613). 

Questi dati consentirebbero di associare il sito di c.da Pianotta ad una grande 

fattoria/villaggio o ad un caricatore, utilizzato per lo smistamento dei prodotti e lo 

stoccaggio delle merci in transito, pronte ad essere imbarcate per mare o per fiume. Questo 

sito non rappresenta un esempio isolato nel panorama della Sicilia tardo-antica, ma trova 

                                                           
452

 PRIVITERA 1997-98, pp. 278- 280. 
453 Vedi Cap. I, pp. 68-71 e Cap. II, pp. 346-350. 
454 MAGRO 2015, p. 90. 
455

 PRIVITERA 1997-98, p. 280 

Figura 612. Area di estensione del sito di c.da Pianotta (UT 275) in età tardo-antica e identificazione delle attuali aree 
palustri (stralcio C.T.R, ATA 0708 625030, scala 1:20.000). 
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stingenti confronti con altri insediamenti dalle caratteristiche analoghe situati lungo la costa 

meridionale dell’isola. Si tratta di un piccolo villaggio, ampio circa 1 ettaro, che è stato 

rinvenuto presso c.da Carabollace,456 nel comune di Sciacca, o del sito di c.da Verdura457 

distante soli dieci chilometri in linea d’aria dal primo. In entrambi i casi si tratta di 

insediamenti attivi tra l’età imperiale e tardo-antica, la cui fine sembra essere decretata nel 

corso del V secolo d.C. Nel caso specifico gli scavi archeologici del sito di c.da Verdura 

hanno restituito i segni di una violenta distruzione avvenuta alla metà del V secolo d.C.,458 

forse connessa alle scorrerie vandaliche che hanno interessato l’isola in questo periodo.459 Il 

legame con la viabilità fluviale e marittima, la presenza di attività commerciali e di ambienti 

per il deposito di derrate, costituiscono alcuni tratti identificativi della realtà insediativa del 

villaggio tardo-antico.460 Infatti, il sito di c.da Pianotta potrebbe corrispondere ad uno dei 

luoghi dove venivano convogliati i prodotti agricoli dei campi della piana di Mascali-

Fiumefreddo che venivano esportati via mare attraverso le rotte di cabotaggio. È difficile, 

però, supporre che l’insediamento fosse collegato anche ad una direttrice terrestre, in quanto 

l’area palustre posta immediatamente a Sud non garantiva le condizioni ambientali adatte 

per il passaggio di una strada con orientamento SW-NE che risalisse la costa da Giarre in 

direzione della penisola di Capo Schisò. 
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 CAMINECI 2010, pp. 1-16. 
457

 PARELLO ET ALII 2010, pp. 283-291. 
458

 CAMINECI 2010, pp. 1- 16; PARELLO ET ALII 2010, pp. 283-291; CAMINECI ET ALII 2016;  
459

 WILSON 2000, p. 350. 
460

 CAMINECI 2010, p. 9. 

Figura 613. Modello digitale di elevazione della piana di Mascali-Fiumefreddo con le aree di interesse archeologico e 
l’attuale zona palustre dei c.d. “Pantani” (scala 1:20.000). 
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Una fase di rinascita della piana mascalese è documenta a partire dalla fine del V 

secolo d.C. con l’edificazione di edifici ecclesiastici come la basilica paleocristiana in c.da 

Nunziatella (UT 280). La basilica, realizzata a tre navate, è decorata da ricche 

pavimentazioni musive policrome, stilisticamente coeve all’edificazione del monumento 

(fine V – VI sec. d.C.).461 L’edificio religioso probabilmente è stato costruito in un’area 

occupata in precedenza da strutture di età imperiale, come testimoniano i frammenti di 

mosaico rinvenuti poco più a valle in via dei Giardini462 e i reperti archeologici sparsi 

recuperati durante le attività di scavo della basilica.463 Il sito registra una vitalità proprio a 

partire dalla fine del V secolo d.C., dopo la scomparsa degli insediamenti delle c.de 

Torrerossa e Pianotta. Secondo alcuni studiosi464 questo complesso potrebbe essere 

identificato con la chiesa di S. Andrea super Mascalas, menzionata nell’epistola gregoriana 

III, 56, datata al 593 d.C.465 Ad oggi non sono stati rinvenuti dati archeologici certi per 

confermare l’associazione tra la basilica e il monastero gregoriano. Tuttavia, la missiva 

restituisce informazioni utili per ricostruire le dinamiche insediative del territorio mascalese. 

Nella lettera è riportata l’appartenenza del monastero alla diocesi di Taormina,466 e 

indirettamente si conferma la presenza di un ristretto numero di fedeli nelle immediate 

vicinanze del monastero. Infatti, nel documento papa Gregorio Magno chiede per la seconda 

volta a Secondino, vescovo di Taormina, di realizzare un altare in sostituzione di un 

battistero per trasformare l’edificio in chiesa parrocchiale e celebrare i culti cristiani.467 Allo 

stato attuale delle ricerche non si conosce l’organizzazione topografica dell’insediamento di 

c.da Nunziatella, e quindi non è possibile associare la basilica alla tipologia dei piccoli 

villaggi rurali con case raggruppate attorno ad una chiesa.468 Oltre all’edificio religioso ad 

oggi è presente soltanto una fornace rinvenuta poco più a Sud, in prossimità dell’adiacente 

chiesa di Santa Maria Annunciata, probabilmente destinata alla produzione di tegole 

pettinate o di tegole decorate ad onde semplici con i polpastrelli.469 Il monastero di 

Sant’Andrea della missiva, invece, sembra suggerire la presenza di più famiglie risiedenti in 

prossimità della basilica. Esse utilizzavano l’edificio sacro per le funzioni religiose: il fonte 

                                                           
461 TAORMINA 2015, pp. 97-124. 
462 PRIVITERA – GRASSO 2012, pp. 85 – 87; INDELICATO 2019, p. 446. 
463 TAORMINA 2015, pp. 111-112. 
464 ALIBRANDI 2012, pp. 56-58; TAORMINA 2015, p. 121 
465 Vedi supra Cap. III. 
466 La prima menzione dell’esistenza di una diocesi a Taormina risale al 447 in una lettera di Leone Magno, ma 
le più antiche attestazioni dei vescovi taorminesi risalgono all’inizio del VI secolo. ZITO 2009, pp. 38-39. 
467 TAORMINA 2015, p. 121; CAVALLARO 2017a, p. 16. 
468 DE FINO 2009, pp. 35-37. 
469 ARCIFA 2010, p. 109; TAORMINA 2015, p. 112. 
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battesimale per battezzare i propri figli470 e successivamente l’altare per le celebrazioni 

eucaristiche. Un confronto con questa tipologia d’insediamento potrebbe essere il villaggio 

di Kaucana nel comune di Santa Croce Camerina (Rg), dove in c.da Punta Secca è stato 

scavato un villaggio a ridosso della linea di costa databile tra il IV ed il VI secolo d.C.471 

L’area camarinese, indagata in estensione, è caratterizzata dalla presenza di diversi edifici 

pubblici e privati, ed anche da una basilica paleocristiana di V-VI secolo, analoga per forma 

e dimensioni a quella di c.da Nunziatella.472 

La nascita di un sito alle pendici del Monte Etna, forse in sostituzione degli 

insediamenti tardo-antichi della piana, potrebbe far pensare ad un nuovo organo 

amministrativo, o ad una succursale, destinato a controllare i campi e le terre coltivabili.  La 

cesura del V secolo d.C. potrebbe essere stata quindi l’occasione per una ridefinizione delle 

politiche amministrative del territorio ed una redistribuzione delle terre dell’ager 

tauromenitanus, passate sotto il controllo del potere ecclesiastico. Oltre al monastero di 

Sant’Andrea le missive gregoriane menzionano anche il monastero del Vivario o di Monte 

Castello473 e il monastero di San Cristoforo,474 due monasteri appartenenti al territorio di 

Taormina, uno dei quali, quello di Monte Castello, collocato al di fuori del centro urbano.475 

Questi dati di natura letteraria, associati alle poche testimonianze archeologiche, 

evidenziano una fase di graduale trasformazione legata ad uno spostamento del baricentro 

economico dalle villae alla città, fulcro dell’istituto civico e sede del potere religioso.476 

L’autorità ecclesiastica, proprietaria di un elevato numero di terre,477 attraverso i monasteri e 

le strutture religiose distribuite nelle campagne gestiva ed amministrava l’ampio patrimonio 

appartenente alla Chiesa.478 Si tratta di un’organizzazione che per certi versi mantiene 

ancora le caratteristiche dell’economia tardo-antica legata ad una struttura latifondistica 

basata sul lavoro dei coloni, schiavi o liberi, e per altri anticipa alcuni aspetti dell’economia 

medievale.479 

 

 

 
                                                           
470 ALIBRANDI 2012, p. 57. 
471 WILSON 1990, pp. 230-231, 233, 305-307. 
472 La basilica paleocristiana di c.da Nunziatella trova un confronto planimetrico anche con la basilica di 
Sofiana nel comune di Piazza Armerina (En). BUSA 2015, p. 44. 
473 Greg. M., VIII, 30. 
474 Greg. M., IX, 76. 
475 VENUTI 2019, pp. 315-316. 
476 CALIRI 2006, pp. 51-69; VENUTI 2019, pp. 315-316. 
477 DE FINO 2009, pp. 39-42. 
478 DE FINO 2009, pp. 31-55; CALIRI 2012, pp. 261-270. 
479 CALIRI 2012, pp. 261-270; MAZZA 2017, pp. 145-147. 
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4.6   Il territorio di Taormina in età medievale 

 

La ricerca storica e archeologica per le fasi medievali della città di Taormina è stata 

avviata in maniera sistematica soltanto negli ultimi anni.480 Come anticipato nel paragrafo 

precedente, nel periodo compreso tra il V ed il VI d.C. secolo Taormina e il suo territorio 

assistono ad una radicale trasformazione (Tav. 12, f.t.), conseguenza degli eventi storici che 

hanno interessato il bacino del Mediterraneo.481 In questo periodo il punto di riferimento 

diventa la città, centro del potere laico ed ecclesiastico.482 Nel caso di Taormina le fonti 

letterarie restituiscono un quadro chiaro e piuttosto articolato: le figure principali sono il 

governatore, detentore del potere militare, e il vescovo, l’autorità ecclesiastica locale.483 

L’esistenza di un potere ecclesiastico a Taormina è documentata almeno a partire dalla metà 

del V secolo d.C., come dimostra una lettera indirizzata da Leone Magno all’episcopato 

siculo nel 447 d.C., all’interno della quale si documenta la presenza di una diocesi in città.484 

A partire da questo periodo almeno una parte del territorio tauromenitano doveva rientrare 

all’interno del patrimonio ecclesiastico. L’epistola gregoriana III, 56, datata al 593 d.C., 

testimonia come la proprietà ecclesiastica di Taormina si estendesse fino a Mascali, dove si 

trovava il monastero di Sant’Andrea super Mascalas.485 Nonostante l’incertezza di 

identificazione del monastero con la basilica di c.da Nunziatella,486 l’edificio gregoriano 

dev’essere comunque collocato in un’area prossima alla contrada, come riferiscono le 

indicazioni topografiche riportate nella missiva.487 La ricerca in quest’area non ha restituito 

dati riferibili ad edifici né aree di frammenti fittili che possano segnalare l’eventuale 

presenza di una struttura ecclesiastica.  

Un numero piuttosto elevato di unità topografiche è stato rinvenuto, invece, intorno 

alla baia di Naxos, dove è presente un insediamento connesso alle attività portuali. A questo 

piccolo agglomerato di abitazioni, portato parzialmente in luce con un saggio stratigrafico 

nel 1994, sono state associate delle sepolture sparse, alcune delle quali indagate in 

prossimità della Torre Vignazza (UT 17).  

                                                           
480 VENUTI 2018-19. 
481 MAZZA 2002, p. 111; CALIRI 2006, p. 54; MAZZA 2017, pp. 184-198. 
482 CALIRI 2006, pp. 53-55. 
483 VENUTI 2018-19. 
484 ZITO 2009, pp. 29-39. 
485 Greg. M., III, 56. 
486 BUDA 2015, pp. 54-56; TAORMINA 2015, pp. 121- 123. 
487 La località Maschalas della missiva non coincide con il centro urbano sepolto dall’eruzione lavica del 1928, 
ma con una località oggi sconosciuta. Per l’antichità del toponimo si veda ALIBRANDI 2012, pp. 60 ss. 
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Ad eccezione dell’area portuale, abitata senza soluzione di continuità anche durante i 

secoli successivi, un cospicuo numero di rinvenimenti è stato localizzato lungo il Sistema 

del Tauro e nelle aree 

circostanti la città di 

Taormina. Un insediamento 

piuttosto consistente è stato 

rinvenuto immediatamente 

ad ovest di Taormina, lungo 

le pendici meridionali della 

collina di Castelmola, in 

c.da Piano delle Ficarre 

(Fig. 614). Si tratta di 

un’area terrazzata 

raggiungibile da E 

attraverso un piccolo 

sentiero impervio, la c.d. Via dei Saraceni, una delle più antiche488 strade di comunicazione 

tra la città di Taormina e la montagna di Castelmola. Durante le ricognizioni effettuate 

all’interno di questo progetto di dottorato è stata rinvenuta una cospicua quantità di 

frammenti ceramici distribuiti lungo tutto il percorso. Sono state localizzate diverse aree di 

frammenti fittili (UU.TT. 150, 151, 153, 155 e 161), più o meno dense, caratterizzate da 

un’elevata quantità di tegole pettinate e cronologicamente ascrivibili tra il VI e l’VIII secolo 

d.C.489 In quest’area sono stati riconosciuti anche un frammento di parete di terra sigillata 

africana D (UT 161), un frammento di tegola con decorazione a larghi motivi ondulati 

impressi con i polpastrelli (UT 151) e alcuni frammenti anforici, tra i quali rientra una 

modesta quantità di anse a solcatura mediana490 dall’UT 150 e dall’UT 153, databili all’VIII 

secolo.491 Questi dati, se da una parte confermano un utilizzo della c.d. Via dei Saraceni in 

un arco cronologico compreso tra il VI e l’VIII secolo, dall’altro suggeriscono la presenza di 

un insediamento anche sulla sommità della collina di Castelmola.  Il moderno centro abitato, 

esteso su tutto il cocuzzolo, non consente di accertare la presenza di strutture databili a 

questo periodo, pertanto gli unici dati disponibili restano i frammenti ceramici recuperati 

dalle indagini di ricognizione.   

                                                           
488 Il percorso probabilmente era esistente sin dall’epoca ellenistico-romana. Vedi ORSI 1919, p. 360-369. 
489 ARCIFA 2010, pp. 108-110. 
490 ORSI 1919, p. 361; ARCIFA 2010, p. 105-128. 
491 ARCIFA 2010, p. 122; TAORMINA 2015, p. 113;  

Figura 614.  Piano delle Ficarre e altura di Castelmola fotografati dalla via 
Leonardo da Vinci. 
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Ai numerosi frammenti raccolti lungo il lato meridionale (Fig. 615) si affiancano 

anche alcuni reperti rinvenuti a ridosso del costone orientale (UT 163) e nord-orientale (UT 

164) della collina. Anche in questo caso sono state rinvenute poche tegole pettinate associate 

a frammenti ceramici acromi, e nel caso dell’UT 164 a qualche frammento di parete di terra 

sigillata africana D. Questi pochi frammenti, probabilmente dilavati dalla sommità della 

montagna, suggeriscono una frequentazione della parte più alta del monte. La quantità dei 

frammenti recuperati in corrispondenza del fianco meridionale, invece, potrebbe far pensare 

a strutture distribuite lungo la c.d. Via dei Saraceni. La presenza di edifici sparsi in c.da 

Piano delle Ficarre è confermata dal rinvenimento di una cisterna a campana (UT 156), 

realizzata in malta, mattoni e pietre, ed oggi trasformata in abbeveratoio; da alcuni tagli nel 

banco roccioso, forse pertinenti ad un edificio parzialmente scavato nella roccia (UT 157); 

da alcuni ambienti ed edifici leggibili attraverso l’analisi delle immagini satellitari e visibili 

solo in traccia (UT 158 e UT 159). A queste evidenze archeologiche si somma una struttura 

difensiva rinvenuta poco più a valle e conosciuta con il nome di c.d. “Porta dei Saraceni” 

(UT 154). Si tratta di un vero e proprio muro difensivo, realizzato in tecnica mista, con lo 

scopo di sbarrare il passaggio della “Via dei Saraceni” e controllare l’accesso 

all’insediamento attraverso una porta di m 1,30 x 1,95 circa. Tra i materiali di reimpiego 

Figura 615. Unità topografiche di età altomedievale circostanti l’altura di Castelmola (Google Earth, scala 1:3.000). 
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utilizzati per la costruzione del muro sono stati rinvenuti alcuni blocchi di cocciopesto, 

tegole con listello e tegole pettinate, forse provenienti dalle strutture poste immediatamente 

a monte della porta.  

Ad oggi non ci sono elementi sufficienti per comprendere la natura di queste 

evidenze archeologiche, anche se la posizione arroccata sulla sommità della collina lascia 

ipotizzare l’esistenza di strutture con una funzione strategica di avvistamento e difesa. Dopo 

il V secolo d.C. le minacce delle invasioni vandaliche portarono ad un fenomeno di 

abbandono dei siti in prossimità della costa a favore delle fortificazioni d’altura, siti 

arroccati e naturalmente protetti.492 Per queste fasi non si possiedono numerose informazioni 

sui kastra siciliani, perché spesso risulta difficile recuperare i dati archeologici. Infatti, il più 

delle volte si ricorre ad un’analisi toponomastica dei poggi nel tentativo di individuarne la 

presenza.493 Nel nostro caso 

l’altura posta alle spalle della 

città di Taormina oggi è 

indicata con il termine 

Castelmola, un toponimo 

composto dall’unione di due 

sostantivi che indicano il 

“castello di Mola”. Il termine 

Mola è stato fatto risalire, 

seppur con le dovute cautele, 

alla parola greca μύλη che 

significa “mola, macina”,494 

mentre il castello è stato 

associato alla struttura di fine IX-X secolo eretta sulla sommità dell’altura e ancora oggi 

visibile in stato di rudere (UT 166). 

Allo stato attuale delle ricerche si ha certezza di una monumentalizzazione dell’area 

solo a partire dal X secolo, come documenta un’epigrafe coeva al castello (UT 165),495 oggi 

murata nel campanile della Chiesa Madre. All’interno del testo in lingua greca 

l’insediamento viene esplicitamente definito kastron496 in associazione al verbo “costruire” 

                                                           
492 MAZZA 2017, pp. 181-210. 
493 UGGERI 2006, pp. 319-336. 
494 RIZZO 1902, p. 179; SIDRO BARBAGALLO 1995, pp. 38-39. 
495 CIG, IV, 8689. 
496 UGGERI 2006, p. 335; UGGERI 2010, pp. 198. 

Figura 616. Lo Stretto di Messina fotografato dall’altura di Castelmola. 
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(ktizein),497 utilizzato per indicare l’edificazione di una fortezza. In questo modo per la fase 

precedente è possibile supporre un insediamento privo delle caratteristiche difensive del 

kastron, mentre una conferma della sua destinazione militare si registra solo a partire dalla 

fine del IX – X secolo. In questo periodo, infatti, sembra essere stata edificata una fortezza 

per volontà di Costantino, patrizio e stratego di Sicilia, secondo alcuni storici identificato 

con Costantino Caramalo, 

ultimo stratego bizantino e 

difensore della città di 

Taormina dall’invasione araba 

del 902.498 Il poggio, oltre ad 

avere la conformazione 

geomorfologica di una 

fortezza naturale, esercitava 

anche un controllo visivo su 

tutto l’areale dello Stretto 

(Fig. 616), sulle coste 

meridionali della Calabria ed anche su tutta la piana di Mascali-Fiumefreddo fino a torre 

Archirafi nel comune di Riposto (Fig. 617). Di conseguenza, la sua posizione strategica 

avrebbe stimolato la sua occupazione nel corso di tutta l’età altomedievale.   

Un altro kastron bizantino, identificato da alcuni studiosi sulla base del toponimo,499 

è la rocca di Castiglione di Sicilia (UT 249), difficilmente riconducibile per la distanza ad un 

kastron del territorio di 

Taormina. L’altura (Fig. 618) 

situata a m 621 s.l.m. è collocata 

lungo la media valle 

dell’Alcantara a controllo del 

tracciato che collega Taormina a 

Randazzo.500 Anche in questo 

caso l’associazione con un 

kastron è dettata dal toponimo 

                                                           
497 Secondo l’ipotesi di G. Rizzo il castello non era stato costruito ex novo, ma era stato restaurato da 
Costantino Caramalo per preparare l’altura ad una resistenza contro gli attacchi degli Arabi. RIZZO 1902, p. 
180 -181. 
498 MAURICI 1992, p. 27. 
499 UGGERI 2006, p. 326. 
500 UGGERI 2010, pp. 193; MANITTA-MAUGERI 2012, pp. 329 ss. 

Figura 617. Piana di Mascali e Punta Archirafi fotografati da c.da 
Cocolonazzo di Mola. 

Figura 618. Rocca del castello di Castiglione di Sicilia fotografato da NO. 



529 

 

Castiglione, secondo alcuni studiosi di derivazione dal latino castellio, -onis,501 un termine 

utilizzato per denominare le fortezze di VII secolo, come documentato anche in alcune zone 

della Calabria.502 Sulla sommità dell’altura le tracce archeologiche più antiche sono riferibili 

al IX secolo, anche se il rinvenimento di una sepoltura scavata nella roccia a forma di 

sagoma umana alzerebbe la cronologia di frequentazione del sito almeno all’VIII secolo per 

il confronto con altre sepolture rinvenute nella valle dell’Alcantara.503 La sepoltura doveva 

appartenere ad un edificio religioso, identificato con la chiesa di Santa Barbara, ed oggi 

leggibile solo attraverso alcuni tagli nel banco di roccia calcarea. Allo stato attuale delle 

ricerche non ci sono indicazioni che consentano di assegnare questo sito alla diocesi di 

Taormina, infatti alcuni dati d’archivio dell’XI secolo documentano la sua appartenenza alla 

diocesi di Troina.504 Pertanto, è possibile supporre che questo territorio rientrasse nell’orbita 

della diocesi di Troina anche in epoche precedenti.   

Al territorio di Taormina doveva appartenere, invece, il sito ubicato sulla sommità 

del Monte Castellaccio, una rocca situata lungo il corso del torrente Chiodaro, nel comune di 

                                                           
501 CARACAUSI 1993, p. 337. Per un approfondimento sul toponimo si veda anche MANITTA-MAUGERI 2012, p. 
333. 
502 UGGERI 2006, p. 326. 
503 MANITTA 2017, p. 333. 
504 ARCIFA 2008, p. 74. 

Figura 619. Unità topografiche di età alto-medievale nel territorio di Taormina e nella valle del fiume Alcantara (I.G.M.  
F 262 I N.O., I S.O., II N.E., IV NE, IV S.E., IV N.O., IV S.O., III N.E., III S.E., III N.O., III S.O., scala 1:100.000). 
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Gallodoro. Anche in questo caso il toponimo rimanda ad un luogo fortificato, caratterizzato 

sulla vetta dalla presenza di un castello o di una fortezza inespugnabile. Sul pianoro 

roccioso, nel corso delle ricognizioni di superficie, sono stati rinvenuti alcuni frammenti 

ascrivibili ad un orizzonte cronologico compreso tra il VI e l’VIII secolo d.C. Si tratta di 

pochi frammenti, UT 191, che suggeriscono una frequentazione dell’area, ma sono 

numericamente insufficienti per ipotizzare la presenza di un insediamento di grandi 

dimensioni.  

Ulteriori dati provengono da c.da La Corte, nel comune di Gallodoro, vicino alle c.de 

Margi e Sant’Anna (UT 223). Nel 1987 un sopralluogo di G. Scibona portò 

all’individuazione di un’area di frammenti fittili databili in un arco cronologico compreso 

tra il V ed il IX secolo d.C.505 L’esiguità dei reperti recuperati ha fatto supporre l’esistenza 

di una fattoria di piccole dimensioni, fosse connessa con le attività agricole e pastorali della 

zona.506
  

La posizione geografica di questi siti è strettamente legata agli eventi storici che 

hanno interessato la Sicilia (Fig. 619), e probabilmente anche la costa orientale dell’isola, tra 

il VI ed il IX secolo.507 Nessuno degli insediamenti sopra descritti è collocato in prossimità 

di aree costiere o di zone pianeggianti facilmente raggiungibili; tutti sono arroccati su alture 

o vette rocciose piuttosto impervie. Anche il sito di c.da Nunziatella (UT 280), in vita 

durante questo periodo, è 

situato su un altopiano a m 250 

s.l.m., in un territorio vulcanico 

distante dal mare ed in 

posizione sopraelevata (Fig. 

620), prossimo ad una sorgente 

naturale508 posta a sud 

dell’attuale contrada. 

Un’eccezione è rappresentata 

invece dal piccolo villaggio 

collocato in prossimità della 

baia di Giardini Naxos, 

                                                           
505 D’AGOSTINO 1987, p. 51. 
506 D’AGOSTINO 1987, p. 51. 
507 UGGERI 2006, pp. 319 ss.; MAZZA 2017, pp. 184 ss. 
508 AMARI, ed. 2015, p. 100. 

Figura 620. La c.da Nunziatella (comune di Mascali)  fotografata dalla 
colata lavica del 1928. 
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destinato a gestire le attività portuali, rimaste attive, seppur con alcune contrazioni, anche 

dopo la crisi commerciale del V secolo.509
  

Suggestiva, anche se priva di conferme per l’assenza di dati archeologici, è 

l’identificazione di una di queste alture con la località dove in antico sorgeva il monastero 

del “Vivario o di Monte Castello” menzionato da Gregorio Magno in una delle sue missive a 

Secondino.510 Nell’epistola, datata al 598, la comunità, e quindi anche la struttura monastica, 

sono collocate nel territorio di Taormina al di fuori della città.511 In assenza di dati 

archeologici utili, le uniche osservazioni possibili sulla sua collocazione possono provenire 

dal toponimo. Innanzitutto è interessante l’utilizzo del termine “Monte Castello”, destinato 

ad indicare una comunità posta sulla sommità di un monte con caratteristiche 

geomorfologiche simili a quelle di un poggio fortificato. Anche il toponimo “Vivario”, dal 

latino vivarium , “riserva di selvaggina”, potrebbe suggerire un luogo connesso alla caccia e 

situato in prossimità di un bosco, forse per gestire ed amministrare anche i beni connessi al 

pascolo. Pertanto, dal punto di vista geografico si dovrebbe ricercare un monte o un’altura 

non troppo distante dalla città di Taormina, collocata in posizione arretrata rispetto al mare 

ed in prossimità di un’area boschiva. Le uniche aree circostanti alla città che rispondono a 

questa descrizione sono la collina del Castello di Taormina (UT 140) dove oggi sorge il 

moderno santuario della Madonna della Rocca (UT 139), e l’altura di Castelmola, l’unico 

luogo che ha finora restituito frammenti ceramici coevi alla missiva gregoriana. Un luogo 

destinato ad ospitare il monastero potrebbe essere anche la sommità del Monte Ziretto, una 

rocca situata a circa 1,5 km a nord dalla città di Taormina. Il monte, dai fianchi scoscesi, si 

trova a m 581 s.l.m. ed è accessibile solo da un piccolo sentiero posto ad ovest dell’altura. 

La sommità della montagna però non è stata oggetto di survey sistematico a causa delle 

pessime condizioni di visibilità, ma soprattutto per la presenza di numerose proprietà private 

che hanno impedito il raggiungimento della cima. Allo stato attuale delle ricerche, quindi, 

non è possibile stabilire se il monte fosse frequentato tra VI ed VIII secolo. 

Un dato interessante emerso dalle ricognizioni di superficie riguarda invece la 

presenza di frammenti ceramici di IX e X secolo provenienti dagli insediamenti di 

Castelmola e di Monte Castellaccio (UT 155 e UT 191). Dal sito di Castelmola, in c.da 

Piano delle Ficarre, in corrispondenza di alcuni terrazzi lunghi e stretti è stata rinvenuta 

un’area di frammenti ceramici piuttosto estesa (UT 155). Oltre ad un alto numero di tegole 

pettinate e di frammenti di ceramica comune da mensa sono stati trovati numerosi reperti 
                                                           
509 Nell’XI secolo Al-Idrisi descrive la baia di Giardini come un porto fiorente dal quale partono e arrivano 
numerose navi cariche di merci. Vedi supra Cap. 1. 
510 Greg. M. VIII, 30. 
511 RECCHIA 1996-97. 
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databili tra IX e X secolo. Si tratta di un frammento di vaso con filtro, alcuni frammenti di 

ceramica schiarita, diverse pareti di anfora con striature orizzontali riconducibili ad anfore di 

tipo bizantino512 ed un frammento di orlo con coppa a carena alta di produzione palermitana 

della metà del X secolo con sovraddipinture gialle e verdi.513 Questi dati confermano quindi 

una sopravvivenza dell’insediamento posto lungo le pendici sud-orientali dell’altura, che 

doveva essere connesso al kastron dell’epigrafe collocato sulla sommità.514 

Dati interessanti provengono anche dal Monte Castellaccio (Fig. 621), dove sono 

state raccolte ceramiche islamiche databili tra IX e X secolo. Tra i reperti più importanti vi 

sono alcuni frammenti di produzione palermitana, come un orlo di coppa a carena alta della 

metà del X secolo analogo al frammento rinvenuto nel sito di Castelmola (UT 191). A 

questa fase può essere datata anche una cisterna c.d. “a cupola” (UT 186), rinvenuta lungo il 

fianco settentrionale della collina. La struttura, interessata da restauri nel XX secolo, 

appartiene ad una tipologia di cisterne che comincia a diffondersi in Sicilia durante l’epoca 

arabo-normanna e trova confronti con numerosi esemplari dell’agro mazzarese. Una cisterna 

del medesimo tipo con caratteristiche architettoniche differenti è stata rinvenuta in c.da 

                                                           
512 Le stesse tipologie anforiche sono state rinvenute anche negli scavi di Naxos e sono databili tra VII e IX 
secolo d.C. Vedi in OLLÀ 2001, p. 60; MODEO-CUTAIA 2010, p. 317. 
513 ARCIFA-BAGNERA 2018, pp. 7 – 60. 
514 Vedi supra p. 441. 

Figura 621. Unità topografiche dal Monte Castellaccio (Gallodoro). Google Earth, scala 1:3.000. 
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Piano delle Ficarre nel comune di Castelmola (UT 160). Anche in questo caso la copertura 

della cisterna è stata soggetta ad alcuni restauri di età moderna che ne hanno alterato la 

conformazione originaria. A questi dati provenienti dal Monte Castellaccio si aggiunge 

anche il rinvenimento di un muro di grandi dimensioni (UT 189) posto lungo il fianco 

settentrionale dell’altura. Il muro presenta una lunghezza complessiva di circa m 85 ed è 

realizzato con pietre informi di grosse dimensioni miste a blocchi squadrati. Questo è stato 

costruito in corrispondenza dell’unico punto di accesso al pianoro, probabilmente con 

l’intenzione di sbarrare il passaggio da N. I pochi dati archeologici disponibili non 

consentono di avanzare ipotesi certe sulla cronologia della sua costruzione, tuttavia lo 

spessore (m 2 circa) e la lunghezza suggeriscono un’attribuzione in una fase in cui il sito 

aveva avuto la necessità di essere fortificato. Il rinvenimento dei frammenti ceramici di età 

islamica e la presenza di una cisterna “a cupola” suggerirebbero di associare la costruzione 

del possente muro alla fase della fortificazione dei kastra, anche se non è da escludere 

un’edificazione dello stesso in un’epoca successiva. Ad una fase più recente si datano infatti 

numerosi frammenti ceramici (UU.TT. 193, 196, 199, 201, 202) ed anche alcuni ambienti 

realizzati con pietrame misto a secco (UU.TT. 192, 194, 195, 197, 198, 200) distribuiti 

lungo tutto il pianoro. All’età rinascimentale è datata invece una chiesetta dedicata al culto 

di San Leonardo (UT 203), posta lungo il fianco sud-occidentale della montagna.   

La formazione del kastron corrisponde quindi ad un processo lento e graduale, 

caratterizzato da una prima fase di occupazione di rocche e cocuzzoli, e successivamente 

dalla fortificazione degli stessi con opere difensive monumentali.515 Questo processo di 

continuità insediativa in corrispondenza dei siti di età bizantina ricorre in diversi 

insediamenti della Sicilia.516 Le indagini archeologiche degli ultimi anni, ed in particolare 

l’intensificarsi delle ricognizioni di superficie in varie aree dell’isola, hanno confermato 

l’esistenza di siti siciliani con caratteristiche analoghe. In numerosi insediamenti si registra 

un’associazione tra le ceramiche di VI-VIII secolo e le prime invetriate islamiche databili tra 

la seconda metà del X e l’XI secolo.517 È ipotizzabile, quindi, che i conquistatori arabi 

abbiano ereditato la rete dei castelli bizantini,518 incrementati soprattutto nella Sicilia 

Orientale durante la lunga guerra di conquista islamica.519 Questi durante la seconda fase 

subirono una ricostruzione che prevedeva la trasformazione in centri fortificati. 

                                                           
515 G. Uggeri individua tre fasi principali dei castra bizantini nell’isola: una più antica co toponimi latini, una 
più recente con toponimi greci e una terza fase sotto la dominazione araba. UGGERI 2010, pp. 189-200. 
516 MOLINARI 1995, pp. 223-239. 
517 La lettura dei dati archeologici per i siti d’altura è più complessa, perché alcuni di questi centri fondati tra 
VI ed VIII secolo sono tuttora abitati, un esempio è proprio il sito di Castelmola. MOLINARI 1995, pp. 223-239. 
518 MOLINARI 1995, pp. 223-239. 
519 MANITTA 2017, pp. 26-45. 
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Nel caso di Castelmola questo processo probabilmente si è verificato 

contemporaneamente alle fasi di conquista della città di Taormina e del suo territorio 

avvenuta definitivamente nel 902, quando i Musulmani con a capo Ibrahim ibn Ahmad 

invasero la città.520 Questa ricostruzione trova conferma nell’epigrafe dell’inizio del X 

secolo e nei frammenti 

ceramici, traccia indiscussa 

della presenza islamica 

nell’altura di Castelmola. 

Come riferiscono le fonti 

storiche, Taormina era 

stata uno degli ultimi 

baluardi conquistati dai 

Musulmani, proprio per la 

sua particolare posizione 

strategica. In questo 

scenario l’altura di 

Castelmola aveva giocato 

un ruolo fondamentale sia 

per l’avvistamento delle truppe islamiche dirette verso la città di Taormina, sia per 

salvaguardare la popolazione taorminese, probabilmente rifugiatasi sull’altura nei momenti 

critici delle battaglie. A tal proposito, Maurici sottolinea la stretta corrispondenza tra i centri 

urbani e le piccole alture fortificate che, nella maggior parte dei casi, si andavano ad istallare 

sulle città antiche.521
  

I centri fortificati creavano anche un ottimo sistema di trasmissione di messaggi 

visivi (Fig. 622). Questi, infatti, erano collegati tra loro da un ingegnoso sistema di 

comunicazione a distanza che spesso sfruttava mezzi molto semplici come il fuoco o il 

fumo.522 Le linee di intervisibilità danno un’idea chiara della copertura visiva di queste vette 

su tutto il territorio. Il Monte Castellaccio, ad esempio, oltre ad essere collocato a pochi 

chilometri dal mare, svolgeva una funzione di controllo delle zone più interne e di tutta la 

vallata del fiume Chiodaro, comprese le colline e i pianori ricadenti nel territorio di 

Gallodoro. Dalla sua sommità era possibile vedere non solo il Monte Kalfa, ma anche il 

                                                           
520 MANITTA 2017, p. 32. 
521 MAURICI 1992, pp. 42-45. 
522 Un sistema di trasmissione ottica dei messaggi col fuoco è stato recentemente scoperto nella valle del 
Platani, dove le indagini di ricognizione hanno portato alla luce fosse per il fuoco utilizzate tra la seconda metà 
del VII e gli inizi del IX secolo. MODEO-CUTAIA  2010, pp. 297-330. 

Figura 622.  Linee di intervisibilità tra gli insediamenti d’altura di età 
altomedievale. 
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monte Veneretta ed il monte Ziretto. In direzione Sud, inoltre, era visivamente collegato 

all’altura di Castelmola, centro nevralgico per le fasi relative all’epoca araba e poi 

normanna. Non è da escludere, infatti, che questi due centri facessero parte di un sistema di 

siti d’altura, dai quali era possibile esercitare un controllo diretto su tutto il territorio. 

Da Castelmola, oltre l’altopiano di c.da Mastrissa (m 333 s.l.m.),  era possibile 

vedere in direzione Sud-Ovest anche la vetta del Castello di Calatabiano (UT 272), un’altura 

situata a m 210 s.l.m. e posta a circa 3,5 km dalla costa a controllo del basso corso del fiume 

Alcantara. Questa fortezza, costruita intorno agli inizi del X secolo per fronteggiare le 

invasioni islamiche, forse era stata preceduta da un piccolo fortilizio più antico, del quale 

oggi non è pervenuta alcuna traccia. Purtroppo, l’edificazione del castello di età arabo-

normanna non ha consentito di intercettare fasi antecedenti alla sua costruzione, anche se 

alcuni frammenti sporadici sparsi nell’area circostante hanno confermato una frequentazione 

del monte sin dall’età ellenistico-romana. La posizione strategica di quest’altura consentiva 

di controllare tutto il tratto costiero compreso tra Capo Taormina e Torre Archirafi (Riposto) 

e tutto il basso corso del fiume Alcantara fino all’altura di Motta Camastra (circa 9 km), 

dove nel XII secolo verrà costruita una fortezza normanna.   

Tra VIII e IX secolo, inoltre, tutta la valle del fiume Alcantara è stata interessata da 

costruzioni, oggi conosciute con il termine “cube” (Fig. 623).523 Si tratta di edifici sacri di 

carattere religioso, associati al controllo bizantino del territorio alcantarino. La continuità 

d’uso di questi edifici rende piuttosto difficile risalire con certezza al momento della loro 

costruzione. Esse sono genericamente datate all’VIII secolo, anche se alcuni studiosi 

                                                           
523 Per il termine “cuba” si veda AMARI 1854, p. 968; AVOLIO-DI GIOVANNI 1937, p. 46; PACE 1958, p. 349; 
MANITTA-MAUGERI 2012, p. 181; MANITTA 2017, pp. 61-62. 

Figura 623. Castello di Lauria (UT 249) e cube dell’alta valle del fiume Alcantara (stralcio I.G.M., IV S.E. e IV S.O., 
scala 1:50.000). 
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propongono una datazione in età normanna.524 Le cube più note si trovano nel comune di 

Castiglione di Sicilia in c.da Giardinelli, dove ancora oggi è visibile la cuba di Santa 

Domenica (UT 254), e in c.da Jannazzo (UT 258). Un altro edificio in ottimo stato di 

conservazione è sito a S di Malvagna (UT 261), mentre una quarta costruzione si trova in 

stato di rudere in c.da Imbischi/S. Anastasia nel comune di Randazzo (UT 268). A queste 

strutture probabilmente dovevano aggiungersi altre cube, oggi non più conservate, la cui 

collocazione è ipotizzabile soltanto sulla base del toponimo: una contrada “cuba” è indicata 

nel territorio comunale di Motta Camastra, ed un’altra nel territorio di Roccella 

Valdemone.525 Esse potevano essere di forma rettangolare allungata, ad un’unica navata o 

basilicale, oppure a pianta quadrangolare e struttura cubica o tricora, cioè con tre absidi 

disposte a trifoglio, come nel caso della cuba di Malvagna.526 La loro distribuzione lungo 

tutta la valle dell’Alcantara suggerisce un’appartenenza di questi terreni ai monasteri, i 

principali gestori del patrimonio ecclesiastico.527   

Gli edifici verosimilmente non erano isolati, ma nella maggior parte dei casi 

servivano una vicina comunità rurale di piccole dimensioni. Un esempio potrebbe essere la 

cuba di Malvagna, 

dove secondo le 

testimonianze di V. 

Amico, in prossimità 

dell’edificio religioso, 

erano stati rinvenuti 

ruderi di antiche 

costruzioni, forse ciò 

che restava di un 

insediamento di 

campagna.528 Anche 

nei campi circostanti 

alla cuba di c.da 

                                                           
524 La datazione di tutti gli edifici ricadenti all’interno della valle del fiume Alcantara è stata fatta 
esclusivamente su basi stilistiche. Ad oggi non sono stati realizzati saggi archeologici in corrispondenza delle 
fondamenta degli edifici religiosi che consentano di confermare o smentire la loro costruzione all’ VIII secolo. 
Per una datazione degli edifici vedi  GIGLIO 2003; MANITTA 2017. La cuba più antica viene considerata quella 
di Malvagna, datata su basi stilistiche intorno al VI secolo. Vedi WILSON 1990, p. 308; MARGANI 2005, pp. 72-
86. 
525 MANITTA 2017, p. 60. 
526 GIGLIO 2003; MANITTA-MAUGERI 2012; MANITTA 2017. 
527 MANITTA-MAUGERI 2012, p. 181. 
528 MARGANI 2001, p. 149-153. 

Figura 624. Ipotesi ricostruttiva del percorso Mascali-Castiglione proposto da Al-Idrisi. 
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Imbischi, nel comune di Randazzo, sono state recuperate numerose testimonianze 

archeologiche di età medievale, come laterizi e frammenti ceramici riconducibili ad un 

piccolo insediamento.529 Con molta probabilità queste comunità rurali erano situate in 

prossimità di un percorso che collegava Castiglione a Randazzo.  

Come già ricordato nel capitolo precedente,530 Al-Idrisi documenta come per 

raggiungere la media e l’alta valle del fiume Alcantara si preferisse un percorso lungo le 

propaggini orientali del Monte Etna (Fig. 624), senza prendere in considerazione il basso 

corso del fiume Alcantara compreso tra Francavilla di Sicilia e Giardini Naxos.531 La 

preferenza di questo tracciato più occidentale potrebbe spiegare la totale assenza di cube 

bizantine lungo la bassa valle del fiume Alcantara,532 giustificando invece l’ampio numero 

di edifici religiosi collocati tra Castiglione di Sicilia e Randazzo. Questo percorso infatti, 

dopo aver risalito le colline etnee da Masqalah (Mascali) fino a Quastallûn (Castiglione di 

Sicilia), lambiva i territori delle cube di Santa Domenica (UT 254), di Jannazzo (UT 258) e 

di Imbischi (UT 268), ed arrivava fino a Randazzo, distante circa venti miglia da 

                                                           
529 MANITTA 2017, p. 268. 
530 Vedi supra, Cap. 1. 
531 SANTAGATI 2010, Tav. I; SANTAGATI 2013, p. 129. 
532 La totale assenza di cube bizantine è confermata dalle ricognizioni di superficie effettuate in seno a questo 
progetto di dottorato che hanno interessato tutta la porzione di territorio ricadente nella provincia di Messina, 
da Giardini Naxos fino a Motta Camastra. 

Figura 625. Castelli del comprensorio di Taormina e della valle dell’Alcatara del XII secolo (Google Earth, 1:75.000). 
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Castiglione.533 Da qui il percorso proseguiva verso Ovest per circa dieci miglia fino a 

raggiungere Maniace e la valle del fiume Simeto.534
  

La bassa valle del fiume Alcantara è stata nuovamente frequentata come via di 

penetrazione verso l’entroterra a partire dall’epoca normanna, quando sono state edificate 

alcune fortezze poste a controllo dei principali punti di snodo viario (Fig. 625). Si tratta 

della costruzione delle fortezze di Francavilla di Sicilia (UT 245) e di Motta Camastra (UT 

52), entrambe realizzate tra la fine dell’XI ed il XII secolo e poste rispettivamente ad E e ad 

O della piana Gurrida, a controllo del punto di confluenza tra i torrenti San Paolo, Zavianni 

e il fiume Alcantara. Le due strutture militari vigilavano sull’incrocio tra la direttrice viaria 

dell’Alcantara ed il percorso del torrente Zavianni, una strada di collegamento con le coste 

tirreniche dell’isola. Il castello di Francavilla controllava anche l’attraversamento sul fiume 

Alcantara, reso fruibile da un ponte collocato in c.da Manganiello (UT 244) lungo le pendici 

sud-orientali della collina del Castello. Una particolare posizione strategica rivestiva anche il 

monastero basiliano, detto “di San Salvatore della Placa” (UT 260), situato lungo il corso 

del torrente San Paolo a circa 4 km dal moderno centro urbano di Francavilla di Sicilia. Il 

monastero, datato all’XI secolo, apparteneva alla diocesi di Troina e dal punto di vista 

amministrativo probabilmente faceva capo al centro di Castiglione.535 Questo monastero, 

come tanti altri sparsi nel territorio, documenta il popolamento di quest’area in una fase 

antecedente alla realizzazione delle fortezze militari normanne. Intorno a questi edifici 

monastici ruotava un’economia agricola e pastorale, nel caso del monastero di San Salvatore 

della Placa testimoniata dal rinvenimento di alcuni pigiatoi in muratura, utilizzati per la 

realizzazione del vino.536 Dal punto di vista topografico il monastero mostra una stretta 

relazione anche con il sistema viario dell’area e con il complesso programma di fortezze. 

Esso, infatti, era situato sulla sommità di un monte, a controllo del torrente San Paolo.537 

Tra XI e XII secolo anche lungo la linea di costa è stato intensificato il sistema di 

fortificazioni. Sulla collina del Castello di Taormina (UT 140) e sull’altura di Calatabiano 

(UT 272) sono state costruite due strutture difensive a controllo dei territori costieri e delle 

aree interne immediatamente retrostanti. A nord di Taormina, invece, in corrispondenza del 

Capo Sant’Alessio sono state realizzate tra XI e XII secolo altre due fortezze, la prima sulla 

sommità del Capo, a ridosso della linea di costa, e la seconda a m 429 s.l.m. dove oggi si 

trova il moderno centro urbano di Forza d’Agrò. Tracce di una fortezza sono documentabili 

                                                           
533 AMARI ed. 2015, p.99. 
534 ARCIFA 2008, pp. 74-75; SANTAGATI 2013, p. 129. 
535 ARCIFA 2008, p. 74. 
536 FERRUCCIO PUGLISI 2009. 
537 ARCIFA 2008, p. 75. 
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anche presso la zona del Capo S. Andrea, la propaggine nord-orientale del Sistema del 

Tauro. Nell’area G. Rizzo indicava un piccolo promontorio costiero con il toponimo di 

Castelluccio,538 forse identificabile con l’estremità settentrionale dell’attuale sistema di 

scogliere. Su questa piccola penisola nel corso delle indagini di ricognizione sono stati 

rinvenuti i resti di possenti mura di fortificazione realizzati in malta e pietre (UU.TT. 124 e 

125), non databili con precisione. 

L’arrivo dei Normanni nell’isola aveva portato ad alcune trasformazioni, tra le quali 

va inserita anche questa nuova tipologia di fortificazione, caratterizzata da una tradizione 

architettonica proveniente dalla Francia.539 In questa fase si registra quindi l’introduzione 

del kastellion, un semplice fortilizio privo di abitato, inserito all’interno di un territorio 

dipendente da una città e differente dagli antichi kastra bizantini e arabi.540 Queste fortezze 

rivestivano una funzione di protezione e di controllo, oltre che delle città e dei porti 

principali, anche alla rete viaria. Nel caso specifico del comprensorio taorminese, infatti, il 

sistema costiero di fortezze corrispondeva ad una vera e propria rete difensiva legata sia alla 

protezione della città di Taormina, ma anche al controllo del tracciato costiero e marino con 

direzione Messina-Catania.541 Le linee di intervisibilità di queste strutture militari 

documentano come il sistema fortificato sfruttasse la comunicazione ottica tra un sito e 

l’altro, il principale strumento di un sistema difensivo territoriale ad ampio raggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
538 RIZZO 1902, p. 151 e pp. 159-164. 
539 MAURICI 2015, p. 9. 
540 MAURICI 1992, pp. 64-141 e 154-155. 
541 BRESC-MAURICI 2009, pp. 271-317. 
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5. Conclusioni 

Il complesso panorama emerso dalle indagini di ricognizione e dall’analisi dei dati 

archeologici editi ha restituito un quadro piuttosto variegato delle dinamiche insediative di 

questo territorio. Le ricerche condotte nell’ambito di questo progetto hanno messo in 

evidenza la presenza di numerosi insediamenti che, a partire dall’età neolitica, caratterizzano 

il territorio sfruttando anfratti e grotte naturali, come ad esempio la c.d. Grotta dei Monaci 

(UT 175) o le grotte a scorrimento lavico della valle dell’Alcantara (UU.TT. 251 e 257). 

Questo sistema insediativo rimarrà sostanzialmente invariato fino alla seconda Età del Ferro 

quando l’arrivo dei coloni greci sulle coste dell’Isola darà avvio ad un rapido processo di 

trasformazione delle modalità di occupazione del territorio. Nella prima Età del Ferro, 

infatti, persistono ancora gli insediamenti situati su alture, già interessante dalla presenza di 

piccoli centri databili al Bronzo Antico. Questo fenomeno di continuità di vita è ben 

leggibile, ad esempio a Monte Castellaccio (Gallodoro) (UU.TT. 196, 200 e 204), dove le 

ricognizioni hanno evidenziato la presenza sia di manufatti ascrivibili al Bronzo Antico sia 

frammenti di ceramica a bande e a vernice bruna di produzione locale, databili con molta 

probabilità ad un orizzonte cronologico compreso tra la tarda età del Ferro e l’età arcaica 

(UT 200). Nella prima Età del Ferro, inoltre, agli insediamenti d’altura se ne affiancano altri 

ubicati in corrispondenza delle prime propaggini collinari poste a ridosso piana di Giardini 

Naxos. Si tratta di due realtà situate in c.da Pietra Perciata (Taormina) (da UT 54 ad UT 65) 

ed in c.da Rocca Pizzicata (Castiglione di Sicilia) (UT 25 e UT 26), per le quali si 

conoscono unicamente le necropoli di tombe a grotticella ricavate nel banco roccioso: tali 

insediamenti sono strategicamente posti alle spalle della piana, a controllo della baia e delle 

aree coltivabili. Nella baia, durante la seconda Età del Ferro,542 sorgerà invece un importante 

villaggio di capanne collegato ad un piccolo porto situato a sud della baia di Giardini Naxos, 

a ridosso di un’insenatura che forniva naturale riparo alle imbarcazioni durante le burrasche.  

Proprio la baia di Giardini Naxos era stata scelta dai coloni calcidesi alla fine 

dell’VIII secolo a.C. per lo stanziamento di una colonia. La scelta della penisola di Capo 

Schisò probabilmente non era stata dettata solo dalle condizioni geomorfologiche dell’area, 

ottimali per l’approdo di gruppi umani provenienti dal mare, ma anche per i legami pacifici 

precedentemente istaurati con le popolazioni locali. I coloni greci, infatti, per raggiungere le 

coste della penisola italica e della Sicilia si erano inseriti all’interno di una fitta rete di 

relazioni commerciali, già da tempo intessute dai navigatori egei e levantini con le 
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popolazioni autoctone dell’Occidente.543 La fondazione della colonia calcidese modifica gli 

assetti precedenti e causa una contrazione, o un definitivo abbandono, dei centri d’altura. Un 

esempio è il sito di Monte Castellaccio (UU.TT. 188, 193, 196 e 200), dove si è registrata la 

totale assenza di frammenti ceramici ascrivibili all’età arcaica. Anche nella necropoli di 

Cocolonazzo di Mola (UU.TT. 141, 143, 144 e 146) mancano reperti ceramici databili oltre 

la fine dell’VIII secolo a.C.544 I manufatti rinvenuti nel corso dello scavo all’interno della 

necropoli attestano da una parte i primi contatti con i coloni calcidesi e, dall’altra, forti 

similitudini nella cultura materiale con le realtà dell’entroterra locrese, in Calabria.545 

Quest’ultimo elemento suggerisce la presenza di una rete di contatti tra il comprensorio 

nassio e gli abitanti autoctoni della Calabria meridionale. È verosimile, infatti, supporre che 

all’interno delle rotte di cabotaggio euboico-calcidesi o corinzie, provenienti dall’Oriente e 

dirette verso le coste siciliane, si sia inserita anche una componente di merci o gruppi umani 

appartenenti all’area calabrese. Questi contatti forse sono associabili alla presenza di uno 

scalo presso il Capo Zefirio 

(Fig. 626), situato nel tratto di 

costa compreso tra la città di 

Locri e il Capo Spartivento. Il 

sito per la sua posizione 

geografica probabilmente 

corrisponde all’ultimo scalo 

peninsulare prima di affrontare 

il mare aperto e raggiungere la 

costa ionica della Sicilia.546 La 

baia nassia quindi potrebbe 

corrispondere ad uno scalo intermedio inserito all’interno di un rotta più ampia diretta fino 

alle coste sud-orientali dell’isola, e forse fino al territorio siracusano.547 Questi contatti pre-

coloniali probabilmente sono precursori dei continui rapporti tra le città di Locri Epizefiri e 

Siracusa548 durante l’età arcaica e classica. L’intenso rapporto tra i due centri, infatti, è 

documentato tra la fine del V e l’inizio del IV secolo a.C. da un’alleanza sancita attraverso 
                                                           
543 LA TORRE 2011, pp. 24-26. 
544

 ORSI 1919, p. 360-369. 
545

 PROCELLI 1983, p. 81; LENTINI 1987, p. 370; CAMPAGNA 2001, p. 91. 
546

 Nel territorio di Capo Zefirio lo stile della locale ceramica geometrica suggerisce la presenza e la 
conoscenza di prototipi euboico-calcidici. Questi elementi stilistici hanno portato G. F. La Torre ad ipotizzare 
la presenza di uno scalo in quest’area. LA TORRE 2011, pp. 23-24. 
547 All’interno delle tombe a grotticella, oltre alle ceramiche dell’entroterra locrese, sono stati rinvenuti anche 
dei contatti con Leontinoi. LENTINI 1987, pp. 368-372. 
548 MONTAGNARI 2008, pp. 4-5. 

Figura 626. Cuspide nord-orientale della Sicilia e Calabria Meridionale 
(Google Earth, scala 450:000). 
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un vincolo matrimoniale tra Dionisio I, tiranno di Siracusa, e Doride di Locri, figlia di 

Seneto, uno dei più illustri membri dell’aristocrazia locrese.549 Il riflesso della commistione 

delle due culture, quella della Locride e quella della Sicilia orientale è, ad esempio, visibile 

ancora nel V secolo a.C., quando a Francavilla di Sicilia (UT 246) si realizzano pinakes 

confrontabili stilisticamente con quelli locresi:550 queste affinità hanno permesso di 

ipotizzare la circolazione di prototipi o di matrici provenienti dalla Locride, verosimilmente 

giunti al santuario di Francavilla di Sicilia attraverso la mediazione dei Nassi.551  

Durante l’età arcaica e classica si predilige il commercio marittimo, come 

dimostrano gli insediamenti distribuiti lungo la costa ionica taorminese: oltre alla colonia 

greca di Naxos, infatti, tracce archeologiche sono state individuate nella baia di Capo 

Sant’Alessio e nella piccola cala dell’Isola Bella, un approdo verosimilmente collegato alla 

frequentazione sul Monte Tauro, certificata attraverso il rinvenimento di pochi frammenti 

ceramici.552 Queste tracce, verosimilmente pertinenti a piccoli scali, sono legate ad una 

navigazione di cabotaggio che interessa la costa ionica della Sicilia e l’area dello Stretto di 

Messina.553 Anche a sud di Naxos le principali tracce di frequentazione (c.da San Marco, UT 

270, e c.da Pianotta, UT 275) sono localizzate in prossimità della costa, presso l’attuale 

lungomare di Calatabiano. Queste, oltre a segnare il territorio di appartenenza della polis 

nassia, documentano anche l’estensione della chora verso Sud. Geograficamente la chora 

nassia occupava tutto il territorio posto alle spalle della città, oggi corrispondente alla piana 

di Giardini Naxos e ad una parte della piana di Mascali-Fiumefreddo posta a sud del fiume 

Alcantara.  

Dopo la fondazione della colonia e lo stanziamento dei Calcidesi nella baia si assiste 

ad un fenomeno di contrazione degli insediamenti indigeni situati nelle immediate 

vicinanze. Questi effetti sono archeologicamente documentati sia nei siti d’altura come 

Cocolonazzo di Mola (UU.TT. 141, 143, 144 e 146), che nelle contrade di Pietraperciata (da 

UT 54 ad UT 65) e Rocca Pizzicata (UT 25 e UT 26) poste ai margini della piana. Un 

fenomeno di sopravvivenza è rilevabile, invece, per gli insediamenti più distanti dalla 

penisola di Schisò, come Francavilla di Sicilia (UT 246) posto a circa 13 km di distanza 

dalla costa. Questo processo di contrazione o di scomparsa dei villaggi indigeni in seguito 

alla fondazione di colonie greche è stato riconosciuto per altre città della Magna Grecia e 
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della Sicilia.554 Nel contesto camarinese, ad esempio, non si trovano tracce di insediamenti 

indigeni sparsi nella fascia più vicina alla costa,555 come anche nel territorio geloo556 ed in 

quello imerese,557 dove già al momento della fondazione delle colonie non sono 

individuabili insediamenti nelle vicinanze. I gruppi autoctoni sembrano preferire, invece, le 

zone dell’entroterra distanti dalla linea di costa e dalle colonie. Analisi approfondite nella 

chora di Camarina documentano come soltanto le zone periferiche siano interessate da 

contatti con le popolazioni autoctone. Si tratta di una fascia territoriale meno antropizzata, 

ma comunque collegata all’organizzazione coloniale, dove si indentificano i luoghi di 

interazione, di incontro e contatto fra i gruppi sociali, culture e strutture politiche diverse.558 

Per il territorio nassio non si possiedono dati archeologici così dettagliati da poter 

definire con precisione i limiti della chora. Tuttavia, l’abbandono dei centri indigeni 

prossimi alla città e la sopravvivenza di insediamenti nelle aree pianeggianti della media e 

dell’alta valle dell’Alcantara, sembrano restituire un quadro analogo a quello camarinese, 

caratterizzato da una presenza indigena solo nelle aree limitrofe o esterne alla chora. In 

queste aree le comunità autoctone, inserendosi all’interno dei processi d’interazione 

economica, politica e culturale con le colonie greche ricevono una trasmissione di modelli, 

che avranno una chiara manifestazione nella progressiva sostituzione dei manufatti prodotti 

secondo la tradizione locale con quelli di produzione coloniale o d’importazione.559 Tracce 

di questa trasformazione sono 

riconoscibili nei manufatti 

provenienti dall’abitato e dal 

santuario di Francavilla di 

Sicilia (UT 246),560 ma anche 

dai reperti recuperati dalla 

necropoli di c.da Imbischi/S. 

Anastasia (UT 267).561
  

Il periodo compreso tra 

la fine del V e la metà del IV 

secolo a.C. rappresenta una 
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 MOSCA 2010, pp. 55-64. 
559 LA TORRE 2011, p. 67. ss. 
560 SPIGO ET ALII 2008. 
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Figura 627. Baia di Giardini Naxos con l’indicazione delle antiche città di 
Naxos e Tauromenion (Google Earth, scala 1:30.000). 
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fase turbolenta per il territorio nassio e per tutto il sistema del Tauro. La distruzione della 

città di Naxos e la successiva fondazione di Tauromenion  (Fig. 627) non hanno consentito 

di leggere le repentine trasformazioni del territorio circostante. Le uniche tracce 

archeologiche provengono dagli scavi effettuati nella penisola di Capo Schisò e a ridosso 

della baia di Giardini Naxos dove, oltre agli strati di distruzione della città greca, sono state 

individuate poche tracce di epoca successiva che documentano una frequentazione anche 

dopo l’abbandono della colonia greca.562 La distruzione di Naxos sembra aver generato uno 

spostamento delle popolazioni autoctone dall’entroterra verso le aree costiere. In questo caso 

i dati archeologici non restituiscono un ampio numero d’informazioni, anche se secondo le 

fonti letterarie furono i Siculi a ricevere in eredità il territorio della chora nassia563 e ad 

occupare il pianoro dove oggi è collocata la città di Taormina.564 Il susseguirsi delle 

occupazioni sul Monte Tauro565 invece è il riflesso dell’importanza strategica rivestita dalla 

montagna in un periodo molto delicato per la storia della Sicilia. Dall’altura infatti è 

possibile controllare tutto il territorio costiero della cuspide nord-orientale dell’isola ed il 

tratto di mare compreso tra l’area dello Stretto ed il territorio etneo.  

Tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C., dopo la definizione della polis di 

Tauromenion si registra un’ampia frequentazione non solo delle fasce costiere ma anche 

delle zone collinari più interne. Tracce archeologiche sono state rinvenute a N di Taormina 

nelle c.de Scifì (Forza d’Agrò – UT 240), Margi/S.Anna (Gallodoro – UT 223 e UT 224) e 

Monte Castellaccio (Gallodoro – UT 196), ma anche nelle zone retrostanti la città come la 

c.da Cocolonazzo di Mola (UT 148, UT 149 e UT 150) e la c.da Petralia (UT 179), entrambe 

ricadenti nel comune Castelmola. Le ricognizioni hanno messo in evidenza anche la 

diffusione del tipo anforico MGS III di produzione locale, messo in relazione con l’ampia 

produzione vitivinicola del territorio di Taormina durante l’età ellenistica,566 documentata 

dalle fonti letterarie.567  

In questa fase si assiste anche ad uno sfruttamento dei pianori e delle aree terrazzate 

poste nelle zone d’altura, prossime a sorgenti d’acqua naturali e agevolmente raggiungibili. 

Tra questi va ricordato l’insediamento di c.da Margi/S. Anna (UT 223 e 224) nel comune di 

Gallodoro, localizzato in corrispondenza di un pianoro posto a m 600 s.l.m., e il sito di c.da 

Petralia (UT 177 e UT 179), localizzato tra il Monte Ziretto ed il Monte Veneretta vicino 
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alla sorgente omonima e agli ampi terrazzi naturali di c.da Ogliastrello. Una labile 

frequentazione databile all’età ellenistica sembra essere documentata anche in c.da Mastrissa 

(UT 84 e UT 85), anch’essa ricca di sorgenti ed aree terrazzate dove sono stati rinvenuti 

frammenti fittili sporadici di età ellenistica. Queste modalità insediative trovano un’analogia 

con le prospezioni territoriali effettuate lungo la costa settentrionale dell’isola, ed in 

particolar modo con le attività svolte alle spalle della città di Tindari568 e nella valle 

dell’Halaisos,569 dove durante l’età ellenistica sono presenti siti rurali in zone di modesta 

pendenza. In queste aree, geograficamente simili all’entroterra tauromenitano, sono stati 

rinvenuti insediamenti sparsi collocati alle spalle delle città, in aree terrazzate e poco 

scoscese, dove forse prevaleva la coltura arborea alternata al seminativo, ed anche 

l’allevamento e lo sfruttamento delle risorse boschive. 

In età imperiale l’assetto territoriale tauromenitano muta considerevolmente. Dopo la 

deduzione della colonia augustea si privilegia una frequentazione della zona costiera e del 

territorio pianeggiante posto a sud del fiume Alcantara, nella piana di Mascali-Fiumefreddo. 

Quest’area, già sfruttata in età ellenistico-romana per le attività di carattere rurale, sembra 

diventare in maniera stabile il fulcro dell’economia taorminese fino al V secolo d.C. Le 

ricerche effettuate nell’ambito di questo progetto hanno portato all’individuazione in 

quest’area di una divisione agraria regolare, per il momento rintracciabile solo attraverso le 

fotografie aeree e le immagini satellitari, e per la quale si auspica un futuro 

approfondimento. Si tratta di una suddivisione in quadrati di circa m 710 per lato, una 

misura molto vicina per dimensioni ai 20 actus romani, ovvero a m 709,68 circa. Questi dati, 

insieme ai toponimi di origine latina e ai siti di età imperiale distribuiti nella piana, sono 

elementi utili per riferire questa divisione agraria ad una centuriazione del territorio di età 

romana. Allo stato attuale della ricerca non ci sono dati disponibili per poter datare nel 

dettaglio gli assi di questa divisione agraria, tuttavia le aree di frammenti fittili (c.da Chiusa 

Carpinato, UT 273; c.da San Biagio, UT 274; c.da Liberto, UT 277) e i saggi stratigrafici 

(c.da Imperio, UT 271; c.da Pianotta, UT 275; c.da Torrerossa, UT 276; via dei Giardini in 

c.da Nunziatella, UT 281) effettuati dalla Soprintendenza di Catania negli anni scorsi hanno 

restituito un quadro piuttosto chiaro sull’organizzazione topografica dell’area. Tutte le 

evidenze archeologiche, infatti, sono collocate in prossimità di questi assi, pertanto è 

verosimile ipotizzare una relazione con gli stessi. 

Le prospezioni territoriali finora effettuate nel territorio siciliano solo in pochissimi 

casi hanno restituito tracce pertinenti ad una divisione agraria antica ma, in ogni caso, si 
                                                           
568 FASOLO 2014, pp. 48-69, 134-140,  
569 BURGIO A. 2014, pp. 488-489. 
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tratta di situazioni molto distanti da quella individuata nel territorio oggetto di questa 

indagine. Un esempio interessante è quello di c.da Gurgo a Sambuchi (Pa) dove, attraverso 

l’analisi delle fotografie aeree, è stato possibile individuare tracce di una maglia regolare in 

corrispondenza di una vasta distesa di terrazzi dolcemente inclinati: le tracce sono state 

messe in relazione con alcune concentrazioni di materiale fittile di età romana ed interpretate 

come un villaggio di grandi dimensioni costituito da nuclei sparsi.570 Un altro caso è stato 

rinvenuto a Sofiana (En) dove sembrerebbero essere emerse tracce di una divisione agraria 

in relazione al grande sito rurale.571 

Un aspetto interessante legato alla maglia agraria della piana di Mascali-Fiumefreddo 

è la fioritura, nel corso del II sec. d.C., di numerosi insediamenti nell’area, indice di un 

benessere economico notevole riscontrabile, inoltre, anche in ambito urbano: nel corso del II 

sec. d.C., infatti, la città di Tauromenium è interessata da una notevole 

monumentalizzazione, ben leggibile attraverso i monumenti di carattere pubblico. Le 

condizioni di benessere degli abitanti della città sono, inoltre, testimoniate dalla presenza di 

sepolture monumentali di chiara matrice romano-italica. A questa fase di sviluppo si ascrive 

anche la realizzazione di un complesso monumentale in c.da Villagonia (UT 82) nel comune 

di Taormina ed anche un acquedotto pubblico, collocato a nord-ovest della città, nel comune 

di Mongiuffi Melia.572  

Un incremento degli insediamenti si registra anche nella media valle dell’Alcantara, 

in prossimità della piana Gurrida e della piana di Mojo (C.da Crasà, UT 256; C.da Scarratta, 

UT 262; C.da Rinazzo/Casotte, UT 263). Si tratta di aree rurali collocate a ridosso delle 

colline, in una posizione arretrata rispetto al corso del fiume, verosimilmente scelta per 

evitare gli impaludamenti. Una dinamica insediativa analoga è presente anche nella piana di 

Catania, dove gli insediamenti, disponendosi a corona attorno all’area pianeggiante, si 

sviluppano a ridosso delle zone collinari. Nel caso catanese questo fenomeno, già 

parzialmente documentato in età classica ed ellenistica, è visibile in maniera ben più 

evidente in età imperiale e tardo-antica573 quando l’occupazione del territorio diviene più 

capillare. Questo processo è parzialmente documentabile anche nel territorio taorminese, 

soprattutto nella fascia costiera dove la distribuzione degli insediamenti è stata condizionata 

dalla presenza della divisione agraria e dal passaggio della c.d. Via Pompeia.574 Questo 

fenomeno di occupazione del territorio non resta isolato solo alla Sicilia orientale, ma un 
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 LAURO 2009, pp. 84-88. 
571 LA TORRE 1994, p. 101. 
572 CASTRIANNI ET ALII 2018, pp. 83-126. 
573 BRANCATO 2017-2018, pp. 309-315. 
574

 Per un approfondimento sulla c.d. Via Pompeia si veda in appendice p. 549. 
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incremento degli insediamenti lungo le coste si registra anche nella Sicilia settentrionale 

(Tindari e Alaesa Archonidea)575 e, soprattutto per l’età tardo-antica, anche nelle zone della 

Sicilia meridionale, come documentano i casi di Gela,576 Licata577 e Cignana.578 

Durante l’età tardo-antica gli insediamenti del territorio di Taormina, anche se con 

una leggera contrazione numerica, presentano una continuità di vita sia nella fascia costiera 

sia nell’entroterra. Una drastica contrazione avviene solo a partire dalla metà del V secolo 

d.C., quando tutti i siti della piana mascalese registrano un repentino abbandono. Lo stesso 

fenomeno si verifica anche per i siti prossimi alla città di Taormina come c.da Villagonia 

(UT 82) e l’insediamento rurale di c.da Mastrissa (UT 89, UT 90 e UT 91), ma anche per i 

siti più distanti dal Sistema del Tauro come c.da Scifì (UT 240) nel comune di Forza 

d’Agrò. Questa cesura, simultanea anche all’interruzione della produzione anforica di Keay 

LII nell’area della baia di Giardini, è stata associata ad un blocco dei commerci lungo la 

rotta Cartagine-Roma per volontà di Genserico.579 Questi eventi storici hanno avuto come 

conseguenza principale l’interruzione dell’ampia produzione vitivinicola nel territorio, che 

dalla seconda metà del V secolo d.C. probabilmente manterrà una diffusione micro-

regionale. Queste dinamiche di abbandono degli insediamenti non sono documentate solo 

nel territorio taorminese, ma dalla metà del V secolo d.C. si registrano in tutta l’isola, ad 

eccezione di qualche sito di maggiori dimensioni che in alcuni casi sembrerebbe 

sopravvivere ed ingrandirsi.580 

A partire dal VI secolo d.C. in tutto il territorio mutano anche le dinamiche 

insediative, condizionate dall’evolversi degli eventi storici. Le minacce legate alle invasioni 

vandaliche581 spingono i gruppi umani ad arroccarsi su insediamenti d’altura, abbandonando 

le aree prossime alla linea di costa. Gli unici centri geograficamente vicini al mare ad avere 

una continuità di vita restano la città di Taormina,582 per la quale si possiedono solo i dati 

letterari in merito a questa fase, e il piccolo villaggio collocato in corrispondenza della baia 

di Giardini Naxos, dove P. Pelagatti e M. C. Lentini identificano la statio di Naxion indicata 

nell’It. Ant.583 Il territorio pianeggiante posto alle spalle della baia non viene però 

completamente abbandonato, ma labili tracce archeologiche testimoniano una 

frequentazione connessa allo sfruttamento agricolo della piana (UT 6). Anche nel territorio 

                                                           
575 FASOLO 2014; BURGIO A. 2014, pp. 488-489. 
576 BERGEMANN 2004, pp. 91-98. 
577 TOSCANO RAFFA 2017a, p. 232-250. 
578 BURGIO A. 2013, pp. 31-53.  
579 VENUTI 2018-19 e bibliografia precedente. 
580 MOLINARI 2009, pp. 123-142.  
581 MAZZA 2017, pp. 184-198. 
582 VENUTI 2018-19, pp. 296-334. 
583 LENTINI 2001a, pp. 32-37. 
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appartenente alla città di Taormina, come riferiscono alcune missive gregoriane,584 vengono 

fondati diversi monasteri (S. Andrea super Mascalas e Monte Castello) destinati a 

controllare il patrimonio ecclesiastico della diocesi.  

Nel resto del comprensorio, invece, vengono occupate alcune vette come Castelmola 

(UU.TT. 150, 151, 153, 154, 155, 160 e 161) e Monte Castellaccio (UU.TT. 186, 187, 189, 

190, 191 e 193), piccoli fortilizi naturali già ampiamente sfruttati per le loro doti naturali 

durante l’epoca preistorica. L’occupazione di queste alture conosce un’evoluzione tra VII ed 

VIII secolo d.C., quando si delinea in maniera più chiara il sistema dei kastra bizantini, una 

tipologia di fortezza diffusa in tutto il territorio siciliano.585 Siti arroccati su vette rocciose 

nascono anche nelle zone dell’entroterra in corrispondenza di punti cruciali e strategici, 

come ad esempio la rocca di Castiglione di Sicilia posta a controllo di diversi itinerari 

interni. I dati archeologici recuperati dalle attività di survey testimoniano sulla sommità di 

questi poggi un cospicuo numero di frammenti ceramici databili tra il IX-X secolo d.C., una 

chiara presenza di occupazione anche durante l’età islamica. Il rinvenimento di un’epigrafe 

degli inizi del X secolo d.C. (CIG, IV, 8689) sulla sommità della vetta di Castelmola e le 

evidenze archeologiche di Monte Castellaccio consentono di ipotizzare, almeno per 

quest’area, una monumentalizzazione dei fortilizi attraverso la costruzione di strutture 

pubbliche, come le mura di cinta destinate a proteggere gli insediamenti dalle invasioni. Le 

ricerche recenti, anche se con molte cautele, sembrano restituire un panorama uniforme in 

tutto il territorio siciliano, con una predilezione nei confronti dei siti arroccati e delle aree 

naturalmente protette. In questa tipologia insediativa, oltre ai siti della Sicilia orientale,586 

rientrano gli insediamenti della Sicilia occidentale, come Monte Cassaro nel territorio di 

Selinunte (VII-VIII secolo), oppure il Monte Conca nell’entroterra agrigentino,587 anche se 

alcune di queste roccaforti rivestono solo una funzione militare e di rifugio, senza 

documentare al loro interno la presenza di strutture riconducibili alle residenze stabili 

destinate alla popolazione civile.588 

 

 

 

 

 

                                                           
584 RECCHIA 1996-99, pp. 85 e 479. 
585 UGGERI 2006, p. 335; UGGERI 2010, pp. 198. 
586 ARCIFA 2016, pp. 17- 28. 
587 MOLINARI 2002, pp. 323-353. 
588 MOLINARI 2009, pp.133-135. 
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APPENDICE 

La viabilità in età imperiale 

Il litorale ionico della cuspide nord-orientale della Sicilia è contraddistinto da una 

stretta e lunga fascia di terreno pianeggiante, condizionata ad O dai bassi declivi collinari dei 

Monti Peloritani. In questo tratto di costa i percorsi antichi si adattavano con facilità 

all’andamento morfologico di queste aree pianeggianti, che corrispondevano ai principali 

luoghi di passaggio di strade e trazzere, in quanto rendevano semplice e agevole il cammino. 

Un ruolo di immediata percorrenza avevano anche i corsi fluviali, naturali vie di 

penetrazione verso l’entroterra. Questi fiumi venivano sfruttati principalmente durante i 

periodi estivi, quando la loro portata non minacciava l’incolumità dei viaggiatori.  

In questa sede si prenderà in esame soltanto la porzione di territorio ricadente 

nell’area del progetto di ricerca, ovvero la zona compresa tra il territorio di Mascali, in 

provincia di Catania e Capo Sant’Alessio, in provincia di Messina. Le uniche informazioni 

sulla viabilità siciliana antica di quest’area provengono indirettamente dalle fonti 

storiografiche,589 in particolar modo dalle narrazioni degli eventi bellici, e dai documenti 

cartografici di epoca tardo-antica.590  

Allo stato attuale sono diverse le ricerche effettuate sulla viabilità antica lungo 

questo tratto di costa,591 anche se un lavoro di recente pubblicazione di A. Toscano Raffa592 

ha fornito un quadro aggiornato delle testimonianze archeologiche di età romana e tardo-

antica dell’area, gettando luce sul percorso della c.d. Via Pompeia593 e sulle problematiche 

legate alle vie di comunicazione transpeloritane, ancora oggi poco studiate.  

Le testimonianze letterarie più antiche legate alla c.d. Via Pompeia sono riportate 

nelle Verrine di Cicerone,594 l’unico testo a ricordare il tracciato viario con questo nome. La 

brevità delle informazioni riportate non ha consentito però di ricostruire l’esatta collocazione 

geografica della strada, né tantomeno di rinvenire alcuni tratti del suo percorso. Grazie alla 

documentazione del passo ciceroniano è possibile ipotizzare l’esistenza del tracciato sin 

dall’età repubblicana, mentre il suo percorso è descritto nell’It. Ant., dove sono riportate le 

distanze tra i vari punti di sosta. Come le numerose strade della Sicilia, anche questo tratto 

costiero probabilmente ricalcava la rete viaria esistente sin dall’età greca, collegando le 

                                                           
589 UGGERI 2004, pp. 30 ss. 
590 Vedi supra Cap. I. 
591 UGGERI 2004, pp. 199-214; SIRENA 2011, pp. 42-64; TOSCANO RAFFA 2019, pp. 1-29. 
592 TOSCANO RAFFA 2019, pp. 1-29. 
593 Secondo le fonti la Via Pompeia fu fatta costruire tra l’82 e l’80 a.C. da Pompeo Magno, da cui prese il 
nome, per favorire i rifornimenti delle derrate alimentari. INDELICATO 2019, p. 449; MAGRO 2015, p. 90. 
594 Cic., Verr., II, 5, 169. 
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colonie della costa ionica.595 Anche i percorsi interni realizzati lungo le valli fluviali 

dovevano essere attivi a partire dal periodo greco. Tra tutti va ricordata la mulattiera 

circumetnea, documentata dalla presenza di siti lungo la valle dell’Alcantara, come 

l’insediamento presso Francavilla di Sicilia (UT 246) ed il sito di c.da 

Imbischi/Sant’Anastasia presso Randazzo (UT 267). Questo percorso era stato sfruttato dai 

Cartaginesi nel 396 a.C.596 e successivamente da Timoleonte nel 344 a.C., il quale aveva 

spostato in due giornate il suo esercito da Adrano a Taormina, coprendo una distanza di 340 

stadi (ca. 63 km) e facendo una sola sosta durante la notte.597 

Per il tratto della via costiera, ad eccezione del passo ciceroniano sopra citato, non ci 

sono riferimenti nelle fonti antiche, pertanto le uniche indicazioni reperibili provengono 

dalla documentazione archeologica.598 Labili tracce del probabile percorso della c.d. Via 

Pompeia risalgono già all’ellenistica, quando cominciano ad emergere insediamenti in 

maniera uniforme lungo tutto il tratto costiero. Tutti gli studi pregressi concordano sulla 

ricostruzione del tracciato compreso tra Capo Sant’Alessio e Giardini Naxos.599 

L’organizzazione geomorfologica della costa infatti aveva costretto il percorso ad adattarsi 

alla stretta lingua di terra retrostante la spiaggia (Fig. 628). In questa ricostruzione l’unico 

tratto ancora poco chiaro è l’attraversamento del Capo Taormina, che forse ricalcava il 

tracciato della SS 114 

costeggiando il mare. 

Sicuramente un secondo 

percorso raggiungeva la città 

situata sul Monte Tauro, 

risalendo le propaggini 

settentrionali della collina e 

discendendo lungo quelle 

meridionali. 

Problematica resta, 

invece, la ricostruzione del 

tratto di strada relativo alla 

piana di Mascali-Fiumefreddo, per il quale sono state prese in esame due differenti ipotesi: 

un tracciato montano ed uno costiero. Da un’analisi geomorfologica della piana è poco 

                                                           
595 UGGERI 2004, p. 17. 
596 Diod. XIV, 59, 4. 
597 Diod. XVI, 68,9; Plut., Tim., 12, 5, 2. 
598 Per un aggiornamento sui siti editi si veda TOSCANO RAFFA 2019, pp. 1-20. 
599 UGGERI 2004, pp. 199-214; SIRENA 2011, pp. 42-64; TOSCANO RAFFA 2019, pp. 1-29. 

Figura 628. Tratto di costa situato a N di Taormina. 
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plausibile l’ipotesi di un passaggio della strada lungo il litorale. Questo tratto di costa, 

infatti, fino al XIX secolo era una zona paludosa, ricca di aree acquitrinose e di laghetti 

difficilmente attraversabili.600 É verosimile invece che la direttrice stradale attraversasse la 

piana seguendo un percorso più arretrato, in alcuni tratti adattandosi all’andamento delle 

propaggini nord-orientali del vulcano. Un percorso addossato al tratto collinare medio-basso 

è documentato anche in alcune 

cartografie del XVIII secolo. 

Tra tutte va menzionata la 

Carta della Sicilia di Samuel 

Von Schmettau (Fig. 629), 

dove la strada costiera da 

Taormina scende verso il borgo 

di Giardini, per poi raggiungere 

i centri urbani interni di 

Calatabiano, Piedimonte e 

Mascali.601 Tra Calatabiano e 

Piedimonte questa direttrice 

passa per un piccolo borgo 

indicato nella carta con il 

toponimo di T. Russa, forse 

riconducibile alla c.da 

Torrerossa sita nel comune di 

Fiumefreddo.602 Nella piana, 

infatti, tutti gli insediamenti di età ellenistico-romana sono collocati lungo la fascia medio-

bassa della collina (Fig. 630).603 Si tratta di un’area di frammenti fittili in c.da Santa 

Venera604 (UT 278), due aree di necropoli di III secolo a.C. situate in c.da Cuzzullo605 (UT 

279) e di via dei Giardini (UT 281),606 entrambe nel comune di Mascali, e di un sito a 

carattere residenziale collocato in c.da Torrerossa (UT 276). 

                                                           
600 UGGERI 2004, pp. 205-206; INDELICATO 2019, p. 449. 
601 BUDA 2013, p. 47; INDELICATO 2019, p. 449. 
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 Nella carta di Samuel Von Schmettau del 1720 (BUDA ET ALII 2015), oltre al toponimo T. Russa collocato 
tra i centri di Calatabiano e Piedimonte, è indicato un secondo borgo indicato con lo stesso toponimo e posto 
immediatamente ad Ovest di Piedimonte. Non è da escludere un’identificazione del sito di c.da Torrerossa (UT 
276) con questo secondo borgo, oggi collocato lungo la direttrice Piedimonte-Fiumefreddo. 
603 PRIVITERA-GRASSO 2013, p. 93. 
604 MAGRO 2015, p. 92; INDELICATO 2019, p. 446. 
605

 INDELICATO 2019, p. 444. 
606

 MAGRO 2015, p. 93; INDELICATO 2019, p. 446. 

Figura 629. Strada che da  Capo Schisò porta a Mascali nella carta di Samuel 
Von Schmettau, 1720 (da Buda et alii 2015). 
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Per le fasi di età imperiale e 

tardo-antica si riscontra un 

incremento dei siti a monte della 

piana (Fig. 631), dove sembrerebbe 

essere confermato il passaggio del 

tracciato viario. Si tratta di alcuni 

lacerti di mosaico in bianco e nero 

rinvenuti in c.da Nunziatella presso 

Mascali (UT 281), delle strutture 

monumentali e dell’edificio 

termale di c.da Torrerossa (UT 

276), di diverse aree di frammenti 

fittili poste nelle contrade Liberto 

(UT 277), San Biagio (UT 274) e 

Imperio (UT 271). Seguendo il 

tracciato di questi insediamenti è verosimile che la strada, superata la c.da Torrerossa, si 

dirigesse verso la penisola di Capo Schisò attraversando il fiume Alcantara all’altezza di 

c.da Chianchitta (Fig. 632), ancora oggi punto di attraversamento dalla SS 114. 

Immediatamente a sud del moderno 

viadotto della SS 114 sorgono i resti 

del vecchio ponte di età moderna 

distrutto dai bombardamenti 

dell’ultimo conflitto bellico.607 Nella 

stessa area probabilmente sorgeva 

anche il ponte decritto da Edrisi alla 

metà del XII secolo, e in una fase 

ancora antecedente il ponte di età 

altomedievale.608 Quest’ultimo è 

stato identificato con le fondamenta 

dei piloni (UT 2) rinvenute in 

quest’area e realizzate in blocchi di 

pietra lavica, pietre informi, 

                                                           
607 PACE  1935, pp. 434 e 447; SANTAGATI 2018, p. 108 – 109. 
608 UGGERI 2004, p. 88. 

Figura 630. Unità topografiche di età ellenistico-romana nella piana di 
Mascali-Fiumefreddo (C.T.R., ATA 0708 613150, 613160 e 615030,  
scala 1:50.000). 

Figura 631. Unità topografiche di età imperiale nella piana di 
Mascali-Fiumefreddo (C.T.R., ATA 0708 613150, 613160 e 615030,  
scala 1:50.000). 
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frammenti ceramici e malta. Il rinvenimento di tegole pettinate nella muratura consente di 

ottenere un terminus post quem per la sua costruzione. La presenza di una strada in questo 

punto è confermata anche dalla chiesetta della Madonna dell’Imperio (UT 271), situata poco 

prima di oltrepassare il ponte nel territorio di Calatabiano. Secondo la tradizione locale 

l’edificio sacro era stato fondato da Ruggero il Normanno nel 1092 per ringraziare la 

Vergine della vittoria contro l’esercito islamico.  

A partire da questo tratto un secondo tracciato viario, forse una mulattiera, doveva 

staccarsi dalla direttrice principale e raggiungere l’entroterra risalendo il corso del fiume 

Alcantara. Ad oggi non si conosce il reale tragitto di questo percorso, né è possibile stabilire 

se questo risalisse il fiume lungo la riva destra o sinistra. L’elevato numero di ponti (Ponte 

Mitogio, UT 40; Ponte di Lardaci, UT 53; Ponte Mangariello, UT 244; Ponte Grazia, UT 

253) collocati lungo tutto il corso fluviale suggerisce uno stretto legame tra le due sponde 

almeno in età medievale (Fig. 633). In tutti i casi si tratta infatti di ponti databili all’età 

normanna, ad eccezione del ponte Mangariello, situato nel territorio comunale di Francavilla 

di Sicilia ed attribuito da alcuni studiosi all’età romana.609 Le recenti indagini di 

ricognizione effettuate lungo il basso corso del fiume Alcantara hanno consentito di 

documentare anche un tratto di strada ricavata nel banco roccioso, leggibile per una 

                                                           
609 SANTAGATI 2018. 

Figura 632. Unità topografiche di età imperiale in c.da Chianchitta e nella penisola di Capo Schisò (C.T.R., ATA 0708 
613150 e 613160,  scala 1:15.000).  
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lunghezza complessiva di m 100 ca. La strada, situata a circa 5 km dalla foce del fiume 

Alcantara, è stata localizzata lungo la sponda occidentale del fiume, nel territorio comunale 

di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. Il suo orientamento SE-NO suggerisce un 

legame con il borgo di Castro Rao (UT 28), collocato a m 800 ca. dalla strada. È possibile 

che essa servisse agli abitanti del piccolo borgo per raggiungere la baia di Giardini Naxos al 

fine di trasportare i prodotti agricoli dai campi fino al porto. Il rinvenimento di un’area di 

frammenti fittili sporadici (UT 27), collocati nel terrazzo posto a nord della strada, indica 

una frequentazione dell’area anche in età imperiale e tardo-antica. Pertanto è possibile 

supporre per questo tratto di strada, ascrivibile all’età medievale o moderna, una 

sovrapposizione con un tracciato più antico.   

Il tracciato della c.d. Via Pompeia, oltrepassato il ponte di c.da Chianchitta, 

proseguiva verso la penisola di Capo Schisò passando in prossimità dell’insediamento di età 

medio-imperiale di c.da Recanati (UT 22) e raggiungendo la collina di Larunchi (UT 19), 

dove secondo P. Pelagatti e M. C. Lentini andrebbe identificata Naxion, la mansio 

dell’Itinerarium Antonini.610 In quest’area sono state rinvenute numerose strutture, tra cui 

anche un edificio termale, forse una delle costruzioni connesse al luogo di sosta.611 

                                                           
610 LENTINI 2001a, pp. 23-29. 
611 PELAGATTI 1980, p. 702; WILSON 1990, p. 88 

Figura 633. Ponti di età medievale nella media valle del fiume Alcantara (C.T.R., ATA 0708 613060, 613070, 613100, 
613110, scala 1:30.000). 
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Figura 634. Unità topografiche di età imperiale e tardo-antica collocate lungo la baia di Giardini Naxos (stralcio C.T.R., 
ATA 0708 613120 e 613160, scala 1:15.000). 
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Seguendo la geomorfologia del terreno 

(Fig. 634), la strada doveva attraversare la 

baia in prossimità della linea di costa (Fig. 

635), lambendo ad O le propaggini collinari 

di c.da Mastrissa. In questo tratto il tracciato 

incrociava l’impianto produttivo di c.da 

Mastrociccio (UT 77), la necropoli tardo-

antica di via Dalmazia (UT 78) e la c.da 

Villagonia (UT 82).612 Superata quest’ultima 

contrada il tracciato proseguiva per Messina 

raggiungendo la città di Taormina. Secondo 

G. Uggeri i viaggiatori che non avevano la 

necessità di arrivare a Taormina potevano 

oltrepassare il Capo ricorrendo ad un piccolo 

cabotaggio, oppure in alternativa era possibile 

risalire il Monte Tauro attraverso un percorso 

                                                           
612 ORSI 1920, pp. 340-435; WILSON 1990, p. 197; SFAMENI 2005, pp. 411-412; TOSCANO RAFFA 2019, p. 1-
29; MUSCOLINO 2020, pp. 149-156. 

Figura 635. Baia di Giardini Naxos fotografata da 
Taormina (Foto anni ’50). 

Figura 636. Unità topografiche di età imperiale e tardo-antica presso Capo Taormina (C.T.R., ATA 0708 613120 e 
613160, scala 1:5.000). 
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posto a nord-est della foce del torrente Sirina, ricavato lungo le pendici sud-occidentali del 

Monte Crocifisso.613 Secondo una recente teoria di G. Sirena alle due soluzioni proposte 

andrebbe affiancata una terza ipotesi, identificata con un eventuale tracciato alternativo 

sovrapposto alla SS 114.614 Le attuali condizioni geomorfologiche del Capo difficilmente 

permettono di ipotizzare un percorso che consentisse di raggiungere la baia di Mazzeo. 

Tuttavia, secondo un’ipotesi della studiosa la notevole pendenza del costone roccioso poteva 

essere superata attraverso un passaggio (UT 116), ancora oggi visibile dalla SS 114 e situato 

all’interno di una proprietà privata.615 Le recenti attività di survey hanno consentito, invece, 

di intercettare alcune unità topografiche lungo l’attuale Via Luigi Pirandello (Fig. 636). In 

diversi casi si tratta di aree di necropoli, forse connesse ad un probabile percorso stradale. 

Questo tracciato, partendo dall’estremità sud-orientale del Capo Taormina, doveva risalire il 

profilo del Monte Tauro fino ad arrivare ad Ovest del Teatro antico (Fig. 637). La montagna 

in questo tratto della collina si presenta meno ripida e scoscesa rispetto al percorso 

ipotizzato lungo il torrente Sirina. Pertanto, è possibile ipotizzare un passaggio dell’antico 

tracciato viario lungo l’attuale via Luigi Pirandello. A supporto di quest’ipotesi vengono in 

aiuto un’area di frammenti fittili di età ellenistica (UT 108), rinvenuta vicino alla grotta di 

San Leonardo,616 e una necropoli di età imperiale localizzabile all’interno dei giardini di 

Villa Falconara. In questa proprietà privata sono state rinvenute una tomba monumentale del 

tipo a tempio in antis (UT 

104),617 una tomba ipogeica 

di età imperiale (UT 110) e 

resti di pavimentazione in 

malta e cocciopesto (UU.TT. 

105 e 106). Su un terrazzo 

posto ad una quota superiore, 

invece, si trovano anche 

l’antica chiesa di S. Pietro e 

un nucleo di sepolture di IV – 

V secolo d.C. (UT 112), mentre ad una quota ancora più alta sono visibili le c.d. tombe 

saracene (UT 113).618
  

                                                           
613 UGGERI 2004, p. 207. 
614 SIRENA 2011, p. 56. 
615 Secondo G. Rizzo in questo tratto un varco nella roccia fu aperto solo nel 1830 per consentire il passaggio 
della SS 114. RIZZO 1927, pp. 261, 311 ss. 
616 BARBERA 2011, pp. 19-20. 
617 WILSON 2003, pp. 261-263; BURGIO R. 2018, pp. 13 – 26. 
618 VENUTI 2018-19. 

Figura 637. Capo Taormina fotografato da Est. 
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L’analisi geomorfologica del Monte Tauro consente di ipotizzare come il tracciato 

non entrasse in città, bensì costeggiasse le pendici orientali della collina del Teatro e 

raggiungesse la necropoli settentrionale in direzione del moderno cimitero (Fig. 638), dove 

ancora oggi sono visibili altre tombe monumentali di età imperiale (UU.TT. 129, 130, 134, 

135, 136, 137, 138). I sepolcri monumentali spesso venivano realizzati in corrispondenza o 

in prossimità di una strada principale, forse di accesso o di uscita dal centro urbano. Di 

conseguenza non sarebbe peregrina l’ipotesi di associare le tombe monumentali di Taormina 

ad un tracciato di età imperiale. Da questo punto il percorso probabilmente discendeva verso 

i torrenti Fontana Vecchia e Sant’Antonio ed arrivava nella baia di Mazzeo, come 

suggeriscono le ricostruzioni di G. Uggeri e di A. Toscano Raffa.619 Resta complessa però la 

ricostruzione di un percorso costiero in corrispondenza del Capo Taormina, eccessivamente 

ripido e privo di spazi utili per il passaggio di una strada.620  

Superato il Monte Tauro, la strada doveva percorrere la stretta fascia costiera dove 

oggi sorge il moderno centro urbano di Letojanni (Fig. 628). Invece, in corrispondenza del 

Capo Sant’Alessio il percorso assecondava la geomorfologia del territorio seguendo 
                                                           
619 UGGERI 2004, pp. 207-209  ̧TOSCANO RAFFA 2019, p. 20. 
620 Questo problema ricorre anche per alcuni tratti della costa Tirrenica, ed in particolare per l’attraversamento 
della strada costiera Messina-Lilibeo da Capo Tindari o da Capo Calavà. 
Anche per queste aree il percorso non doveva seguire l’andamento del litorale, ma sfruttava le dorsali 
retrostanti poste al di sopra del Capo Calavà o del Capo Tindari. FASOLO 2014, p. 6. 

Figura 635. Capo Taormina. Unità topografiche di età imperiale e tardo-antica lungo la via Luigi Pirandello (C.T.R. 
1:5.000). 

Figura 638. Unità topografiche di età imperiale poste lungo le propaggini settentrionali del Monte Tauro (C.T.R., ATA 
0708 613120, scala 1:8.000). 
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l’andamento dell’attuale SS 114, come suggeriscono una chiesetta di XII secolo rinvenuta in 

c.da Santa Margherita (UT 233) e la fortezza del Capo Sant’Alessio (UT 232), situata a 

ridosso della strada (Fig. 639). Lungo il lato nord del promontorio la strada non doveva 

essere troppo dissimile da quella evidenziata in alcune vedute dei viaggiatori del XVIII e del 

XIX secolo.621 Il sentiero infatti con un andamento ripido e sinuoso (Fig. 640) raggiungeva 

l’area dove oggi sorge il moderno centro urbano di Sant’Alessio.622 Gli scavi archeologici 

degli anni ’80 e i recenti sopralluoghi effettuati nel borgo del XX secolo hanno confermato 

l’esistenza di strutture databili al III secolo d.C. (UT 235) e la presenza di una chiesa 

dedicata alla Madonna del Carmelo con strutture murarie risalenti al XII secolo (UT 236).  

Oltrepassato il tratto dove oggi sorge il borgo di Sant’Alessio Siculo, la strada 

doveva superare il torrente Agrò. Il corso fluviale poteva essere attraversato con l’utilizzo di 

imbarcazioni, oppure per mezzo di un ponte situato in una posizione più arretrata rispetto 

alla foce del fiume, in un punto dove il letto fluviale si presentava più stretto e meno 

pericoloso. Risalendo il corso del fiume, lungo la sponda meridionale, tra gli anni ’80 e ’90 è 

stato rinvenuto un complesso archeologico presso c.da Scifì nel comune di Forza d’Agrò 

                                                           
621 Vedi supra Cap. I 
622 UGGERI 2004, p. 209; TOSCANO RAFFA 2019, pp. 17-18. 

Figura 639. Capo Sant’Alessio. Unità topografiche di età imperiale  lungo la SS 114 (C.T.R., ATA 0708 614050, scala  
1:5.000). 
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(UT 240), databile tra la fine del III e la 

metà del V secolo d.C.623 

Quest’insediamento è stato associato ad 

un possibile percorso interno destinato a 

raggiungere il territorio di Antillo dove 

sono stati rinvenuti diversi insediamenti 

databili tra V e VII secolo d.C.624 

Attraversato il fiume Agrò il 

tracciato della c.d. Via Pompeia si 

adattava all’andamento naturale delle 

colline fino ad arrivare alla statio di 

Palmae sive Tamaricii, ancora oggi di 

dubbia localizzazione.625 Secondo 

l’Itinerarium Antonini questa statio era 

distante da Naxos XV miglia, ovvero 

22,177 km, e da Messina XX miglia, 

29,570 km. Alcuni studiosi come K. 

Muller hanno ubicato la stazione a 

Roccalumera, altri tra il litorale di Furci 

e quello di Nizza, dove fino all’800 era 

ancora esistente il toponimo di Parmi, 

Palma o Palmolio, un termine proveniente dalla denominazione del torrente Palme.626 

L’assenza di dati archeologici, però, ancora oggi non consente di identificare con facilità lo 

sviluppo topografico del tracciato in questo tratto.  

Il percorso costiero ha avuto un’importanza rilevante per Tauromenium al punto da 

contribuire alla crescita economica di tutto il territorio. La strada, infatti, veniva utilizzata 

per raggiungere Taormina ed anche le principali località del comprensorio, come la baia di 

Giardini Naxos, da tutti i centri e gli insediamenti della costa ionica. Nella baia nassia 

confluivano infatti tutti i prodotti agricoli della piana di Mascali-Fiumefreddo, 

probabilmente trasportati lungo questa direttrice stradale, ed anche i beni provenienti 

                                                           
623 LENTINI 2001b, pp. 123-125. 
624 TOSCANO RAFFA 2019, p. 15. Per un percorso interno lungo il fiume Agrò si veda anche LENTINI 2001b, p. 
125. 
625 UGGERI 2004, pp. 210-211; SIRENA 2011, pp. 55-56; TOSCANO RAFFA 2019, pp. 12-19. 
626 Il toponimo Palma è presente nelle carte della Sicilia che vanno dal XVIII agli inizi del XX secolo. UGGERI 
2004, pp. 210-211; TOSCANO RAFFA 2019, pp. 15-16. 

Figura 640. Strada statale 114 lungo il lato settentrionale del 
Capo Sant’Alessio. 
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dall’entroterra e dalle aree collinari prossime alla valle dell’Alcantara. La testimonianza di 

Al-Idrisi documenta inoltre come questo tracciato stradale continuasse ad essere sfruttato 

anche nel IX secolo. La costruzione di un ponte sul fiume Alcantara di maravigliosa 

struttura, da mostrar il valore dell’architetto che lo innalzò e la possenza del sultano che gli 

commise i lavori, restituisce un’immagine della centralità e dell’importanza di questo 

percorso.627 Al-Idrisi descrive anche il porto di Taormina come un luogo molto trafficato 

con navi che arrivano da diverse aree del Mediterraneo e da dove parte la maggior parte 

della produzione agricola. Questi dati, oltre a documentare la continuità di vita del porto fino 

al IX secolo, restituiscono l’immagine di un traffico terrestre di prodotti su tutto il litorale 

tauromenitano. 

                                                           
627 AMARI, ed. 2015, p. 73. 
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Tabella delle Unità Topografiche 
 

La tabella di seguito riportata è stata realizzata al fine di visualizzare con 

immediatezza la continuità e la discontinuità di vita nelle diverse Unità Topografiche (UT). 

Si tratta di una griglia schematica all’interno della quale sono state inserite in ordine 

numerico le UT e la loro rispettiva datazione. Tra queste non figurano in tabella le strutture,1 

gli anfratti naturali2 ed i palmenti rupestri3 per i quali non è stato possibile assegnare alcun 

riferimento cronologico e le aree di frammenti ceramici prive di reperti diagnostici o di 

elementi datanti.4  

La periodizzazione proposta per questa tabella è stata organizzata in modo da 

riflettere il più possibile i dati dei singoli siti e degli insediamenti intercettati, infatti si tratta 

di una divisione che, oltre a tenere conto delle principali trasformazioni storiche che hanno 

interessato questo comprensorio, è stata adattata alle fasi dei centri antichi di Naxos e 

Tauromenion/Tauromenium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 UU. TT. 73, 81, 86, 116, 157, 158, 159, 192, 194, 105, 197, 198, 201, 202, 215 e 255. 
2 UU.TT. 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 68, 96, 98, 99, 100, 115, 126, 145, 152, 169, 172 e 182. 
3 UU.TT. 31, 32, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 170, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 219, 220, 
221, 222, 225, 226, 227, 239, 247 e 259. 
4 UU. TT. 74, 75, 76, 83, 87, 92, 171 e 183. 
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