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SANTA VENERA AL POZZO (STATIO ACIUM):
UN PROGETTO DI RICERCA MULTIDISCIPLINARE TRA
CULTURA MATERIALE, PRODUZIONI, ECONOMIE
Campagne di scavo 2015-2018: primi dati e prospettive di ricerca
Daniele Malfitana, Antonino Mazzaglia

con la collaborazione di Silvia Gravagna, Gaia La Causa, Ivano Lizzio, Claudia Leonardi,
Roberta Leonardi e Claudia Politano
ARCHEOLOGIA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO NELLA
SICILIA ELLENISTICA E ROMANA
La ricerca sull’archeologia della produzione e dell’artigianato nella Sicilia ellenistica,
romana e tardo romana sta conoscendo in quest’ultimi anni una significativa ripresa1. Nuove attività avviate anche recentemente2 e gli interessi interdisciplinari di
un folto gruppo di ricercatori si sono andate focalizzando su un doppio binario: da
un lato, la ripresa degli studi con una forte attenzione dedicata ai grandi temi della
ceramologia ellenistica, romana e tardo romana, inquadrati nella loro complessità
sociale ed economica ed inseriti in un’ottica pan mediterranea3; dall’altro, una ripresa di indagini sistematiche per la definizione di nuovi approcci, archeologici e
archeometrici, indirizzati a (ri)portare luce su importanti contesti, alcuni dei quali
scavati parecchi anni addietro e rimasti inediti o parzialmente editi, che si sono rivelati fonte di informazioni utilissime per una più precisa definizione di insediamenti,
territori e produzioni ceramiche.
Lungo questa traiettoria di ricerca, avviata ormai parecchi anni fa con il Roman Sicily
Project: the Ceramic Evidence4, messo su all’indomani del convegno internazionale Old
Pottery in a New century: innovating perspectives on Roman pottery studies5, merita di essere segnalato in particolare l’ampio lavoro portato a termine qualche anno fa sulla
ceramica africana in Sicilia6 nel quale, finalmente, dopo un periodo di assoluto buio
e, soprattutto, di forte frammentazione di conoscenze, si è riusciti a mettere insieme
e ricomporre un mosaico ben definito e organico delle presenze di ceramiche afri-

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Si segnalano, in particolare: Malfitana 2006; Malfitana 2011; Malfitana 2013; Malfitana - Cacciaguerra 2015; Malfitana - Franco 2011; Malfitana - Franco 2012; Malfitana - Mazzaglia 2018; Malfitana - Quevedo 2019; Malfitana et alii 2013a; Malfitana et alii 2013b; Malfitana et alii 2016; Malfitana
et alii 2018. Da ultimo, sul tema, Mazzaglia 2019.
Il riferimento è ad Archaeofish, un progetto di ricerca multidisciplinare avviato nell’ambito di un Laboratorio Archeologico Congiunto Internazionale finanziato dal CNR italiano e guidato, per la parte italiana da
A. Mazzaglia (ISPC - CNR, Catania e Università di Catania) e per la parte spagnola da D. Bernal-Casasola
(Università di Cadice). I risultati della prima campagna di scavi (2019) sono ora in corso di stampa in
Bernal-Casasola - Malfitana - Mazzaglia - Juan-Diaz 2020.
Sul tema, da ultimo, v. Pitts - Versluys 2015.
Malfitana et alii 2008.
Malfitana - Poblome - Lund 2006.
Malfitana - Bonifay 2016.
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cane in Sicilia. Un lavoro che ha permesso, tra gli altri risultati, di rivedere contesti
vecchi e nuovi, dati editi ed inediti, utilissimi per ragionare, finalmente, in una visione globale e non più frammentata, sulla storia economica, che appare sempre più
come dotata di un respiro internazionale, della Sicilia romana dall’età dei Severi7 in
poi. Un percorso innovativo che ha anche il merito di aver messo insieme forze eterogenee operanti nelle Università, negli Istituti di ricerca e, soprattutto, nelle diverse
Soprintendenze archeologiche e Musei siciliani, che hanno dato grande disponibilità
ad accedere a dati di scavo e da deposito, risultati utilissimi per la ricerca.
In parallelo, la ripresa delle indagini e lo studio analitico di tutto il materiale (soprattutto ceramiche, ma non solo) venuto fuori dagli scavi del quartiere artigianale di
Siracusa ellenistica e romana sta permettendo, finalmente, di gettare luce su un complesso produttivo straordinario, dal quale stanno venendo fuori indicazioni molto
precise sulle diverse produzioni attestate (dalle cd. “ceramiche di San Giuliano”, che
ancora necessitano di un chiaro studio crono-tipologico d’insieme, alle ceramiche a
vernice nera di produzione occidentale - Campana ed altro-, alle possibili produzioni di importazione medio-orientale, alle ceramiche “a pasta grigia”, etc.) destinate al
rifornimento di mercati locali e regionali8.
Un impegno scientifico su più fronti, dunque, che dovrà permettere in tempi abbastanza rapidi, grazie anche al coinvolgimento di giovani laureandi e laureati dell’ateneo catanese, di avere dati più concreti di quanto abbiamo avuto in passato da
portare alla discussione generale (v. dopo). Su questa linea di azioni, diventa allora
sempre più strategico definire il ruolo delle città, punti di riferimento politico-istituzionale dell’isola e, di conseguenza, dei territori interni che ad esse dovevano far
riferimento.
Per uno studio dei complessi urbani e rurali della Sicilia romana
Nella rilettura del quadro politico ed economico della Sicilia romana, vanno assunti
come punto di partenza9 i primi risultati (man mano stanno venendo fuori altre informazioni) da un progetto di ricerca ERC attivo presso la Leiden University, Empires
of 2000 cities10, guidato da John Bintliff e Luuk De Ligt che ringrazio per aver messo
a mia disposizione alcuni dati dalle loro ricerche ancora in corso11.
Gli studiosi hanno passato in rassegna, catalogando accuratamente, tutte le città
dell’Impero di Roma, grandi e piccole12. Si sono così interrogati sulle effettive dimen7. Da ultimo, v. Malfitana - Quevedo 2019.
8. Malfitana -Cacciaguerra 2015; Malfitana et alii 2016.
9. Come già sopra evidenziato, il tema è stato toccato assai recentemente da L. Pfuntner (Pfuntner 2019,
pp. 12-21).
10. Si veda, in particolare: https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/humanities/
an-empire-of-2000-cities-urban-networks-and-economic-integration-in-the-roman-empire. Riflessioni a
margine sul volume di L. Pfuntner sono in Malfitana 2021 in cds.
11. Per l’avvio di ricerche sul tema si veda: Wilson 1985.
12. Ward-Perkins 1974, p. 8: “The Roman Empire was a world of cities”.
13. Sul ruolo e sulle funzioni delle città in età romana, utili spunti si hanno in Keay 1994.
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sioni, funzioni e rete di agglomerati urbani e di territori13. Hanno anche indagato il
ruolo ed il funzionamento soprattutto delle principali città di riferimento in un determinato contesto, quelle città che gli studiosi definiscono “self-governing communities”14, normalmente dotate di sistemi infrastrutturali consolidati, dove un ruolo dirimente devono aver avuto le infrastrutture portuali, punto di proiezione ed apertura
verso l’esterno. Città leaders, in altri termini, che hanno avuto il compito di reggere,
sostenere ed alimentare sistemi e strutture più piccole sparse soprattutto nelle aree
interne (le “subordinate communities”15). Un sistema, dunque, utilizzato per comprendere l’impatto economico che componenti diverse, dalla dimensione fisica delle città
alle sue effettive estensioni, fino ai sistemi di comunicazione più strategici, possono
aver influito nell’organizzazione dell’economia complessiva della Sicilia all’interno
dell’Impero di Roma. In tutto questo percorso, la Sicilia gioca, per gli studiosi, un
ruolo peculiare e strategico, in chiara relazione col contesto mediterraneo16.
John Bintliff, analizzando l’isola partendo dai dati a disposizione e utilizzando le
analisi di diversi progetti di survey17 avviati negli anni passati, ha individuato, grosso
modo, tre modelli atti ad delineare l'immagine e la fisionomia della regione.
Un primo modello (Fig. 1)18, che va dall’età arcaica alle soglie dell’età ellenistica, in
cui dominano le grandi realtà coloniali strutturalmente ben salde, periodo durante

Fig. 1. “Self governing cities” in Sicilia al 300 a.C. (da Bintliff 2019, p. 409, fig. 1).
14. De Ligt 2020, p. 226.
15. De Ligt 2020, p. 226.
16. Sul tema globalizzazione, si veda, in particolare: Pitts -Versluys 2015. Per la Sicilia, un quadro aggiornato
è in Prag 2014.
17. Sul tema della ricerca in Sicilia, v. Burgio 2018.
18. Bintliff 2019, p. 410.
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il quale si assiste alla nascita di insediamenti rurali che vanno sempre più espandendosi dando vita a fattorie ed agglomerati che da piccoli, man mano, diventano sempre più consistenti. La loro crescita, nel corso degli anni, è dovuta evidentemente
anche all’ingresso e, dunque, all’importazione di prodotti che giungono in maniera
sempre più consistente e regolare dall’esterno.
Un secondo modello (Fig. 2)19, tardo ellenistico, che sembra registrare, invece, una
decrescita del numero dei siti rurali, quelli che Bintfliff definisce le “family farms”,
mentre i siti più grandi e più importanti continuano a mantenere ancora un loro
ruolo, con precise dimensioni e specificità.
Un terzo modello20, infine, che va dalla prima età imperiale fino alla tarda età romana fa registrare, invece, una progressiva e ben strutturata riorganizzazione del territorio con la nascita e l’espansione di grandi insediamenti e soprattutto l’exploit delle
ville residenziali21, di grandi fattorie con piccoli insediamenti rurali che diventano
così satelliti ai primi.
Queste immagini (Fig. 3 a-d), in particolare, restituiscono, dunque, i modelli individuati da Bintliff i cui dati lo studioso ha estrapolato sia dall’analisi della documentazione sinora edita che, soprattutto, da alcuni importanti surveys che in questi
ultimi anni, più o meno regolarmente, sono stati avviati e portati avanti in Sicilia da

Fig. 2. “Self governing cities” in Sicilia al 200 a. C. (da Bintliff 2019, p. 410, fig. 2).

19. Bintliff 2019, p. 410.
20. Bintliff 2019, p. 410.
21. Un recente aggiornamento sul tema delle ville romane, in generale, è in Marzano -Metraux 2018; per la
Sicilia, v. Wilson 2018b, pp. 195-219.
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Fig. 3 a-d. Siti individuati sulla base dei dati da survey (Rielaborazione da Bintliff 2019, p.
409, fig. 1).
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team di ricerca diversi. Basti pensare, soprattutto ai dati da Monreale22, Agrigento23,
Segesta24, Salemi25, Gela26, Morgantina27 ed Eraclea Minoa28, che offrono certamente
elementi interessanti di lettura; tuttavia, resta da considerare che rimangono scoperte molte altre porzioni importanti dell’isola, talora ampie. Restano fuori, ad es., tra
le altre, ampie aree territoriali della Sicilia orientale e la punta meridionale dell’isola
dove, come avremo modo di vedere, dai dati che presenteremo anche in un prossimo lavoro di imminente pubblicazione29, è possibile cogliere una fisionomia di tipo
diverso, perché dati e merci che giungono in quei contesti grazie ad una fitta rete di
commerci internazionali dimostrano, invece, una significativa vivacità.
Uno sguardo complessivo ai modelli identificati da Bintliff fa, dunque, registrare un
lento e graduale processo di “romanizzazione” nei diversi territori, segnati principalmente dalla diffusione di fenomeni insediativi consistenti quali: lo sviluppo delle
villae30, l’aumento graduale di fattorie e soprattutto la nascita di borghi (quelli che J.
Bintliff chiama “agro-towns” o meglio “secondary non self governing agglomerations”31)
che diventano, evidentemente, punti nevralgici di collegamento di una più complessa rete, che unisce i grandi centri urbani dotati di infrastrutture portuali ai piccoli siti
rurali sparsi sul territorio interno.
La situazione, come abbiamo avuto modo di ricostruire nel recente lavoro d’insieme
sulle ceramiche africane in Sicilia prima ricordato e condotto qualche anno fa insieme a Michel Bonifay32, diventa facilmente più chiara a partire proprio dal II – III sec.
d.C. con l’arrivo consistente delle merci africane, con anfore e ceramiche da mensa
che risultano documentate sia nei complessi urbani costieri principali, che nelle realtà agricole siciliane dell’interno, nell’ambito di un commercio interregionale ed
internazionale che dall’isola è destinato ad arrivare a Roma attraversando tutto il
resto della penisola33.
È allora su questo aspetto chiave, cioè sul rapporto fra contesti urbani ed insediamenti rurali, dunque fra città e campagna, che si gioca la comprensione di quel che
avviene in Sicilia in età romana e che potrà, quindi, aiutarci a comprendere anche il
ruolo di aree importanti come quella di S. Venera al Pozzo (Fig. 4), che dal punto di
vista strutturale ed organizzativo, come vedremo, diviene chiaramente riferimento
logistico e strategico importante per questa porzione (e non solo) della Sicilia.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32
33.

Johns 1985.
Belvedere - Burgio 2012; Bergemann 2012.
Bernardini et alii 2000.
Kolb 2007.
Bergemann 2010.
Thompson 1999.
Wilson - Leonard 1980; Wilson 1981, Wilson 2000.
V. supra, nota 2.
Sul tema Sfameni 2006.
Bintliff 2019, pp. 416-418.
Malfitana - Bonifay 2016.
Sul tema, in particolare, oltre ai saggi confluiti in Malfitana - Bonifay 2016, si veda: Malfitana 2004.
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Fig. 4. Particolare dell’area della costa orientale della Sicilia con la localizzazione di Santa
Venera al Pozzo (da Barrington Atlas of Ancient world, Map I).

Alle radici dell’economia: «consumer cities» versus «producer cities»?
Quale fu il ruolo dei grandi complessi urbani della Sicilia? E quale, soprattutto, il
rapporto con i contesti rurali delle aree interne? Ed ancora, le dimensioni di un territorio possono essere di supporto alle dimensioni e alla disponibilità di risorse di
un centro urbano34? Sul tema e sul ruolo organizzativo dei grandi complessi urbani
nel mondo romano molto si è discusso in passato35. Si è oscillati dalle posizioni di
M. I. Finley36, secondo cui le città antiche furono principalmente “consumer cities”,
ossia centri politici e sociali senza alcun ruolo economico, che furono in grado di
realizzare, quindi, la monumentalizzazione dei loro spazi con grandi strutture grazie allo sfruttamento del territorio sotto il loro controllo, a posizioni diverse, opposte, di impostazione weberiana, di “producer cities”, ossia di città che hanno una
propria indipendenza politica ed economica, esercitano il commercio, producono,
offrono servizi e soprattutto interagiscono fortemente col territorio.
Al di là di queste valutazioni teoriche su cui molto si è discusso in passato tra studiosi dell’economia antica, ciò che sembra oggi utile osservare – ed il contesto siciliano
sembra chiaramente offrire i mezzi per discuterne – è che ogni singola realtà urbana

34. Sul tema, v. Ziche 2006.
35. Un primo Keay 1994; Wilson 2002, passim.
36. Finley 1973.
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del mondo romano deve aver costituito un sistema complesso tale da essere intesa
come una “single cellular unit of analysis”37. È allora che provando a smorzare il contrasto tra città e territorio, spesso intesi come unità diverse e talvolta non comunicanti fra loro, che la città si appresta a diventare punto di riferimento imprescindibile di
un largo sistema a rete che ci fa spingere a considerare la “Roman city as participating
simultaneosly in networks of local, regional and long-distance exchange”38.
È stato merito di Philippe Leveau39, in alcuni lavori editi negli anni ’80, aver sottolineato il ruolo peculiare delle città antiche, evidenziando come le élites politiche interne, attraverso lo sfruttamento del territorio e le grandi operazioni di evergetismo40
devono aver funzionato come centri catalizzatori di ampie porzioni di territorio con
cui interagivano, costruendo in tal modo non solo ampi mercati a vantaggio di una
economia agricola da incentivare sempre più, ma anche - forti delle potenzialità economiche acquisite - operazioni per integrare ed annettere altri territori, conquistandoli. Leveau sottolineò anche che in molte parti dell’Impero di Roma (in Britannia, in
Gallia, in Africa, ad esempio) il sistema consolidato della città deve aver preceduto
la nascita del sistema delocalizzato della villa così come noi lo conosciamo a partire
dal II-III sec. d.C. quando è il latifondo che detta le regole ed alimenta l’economia
della città e del territori41. I grandi programmi di monumentalizzazione e di urbanizzazione delle città nei primi secoli dell’Impero di Roma devono essere spiegati, più
verosimilmente, con una forte iniezione di capitale fresco, di denaro cash insomma,
che giungeva direttamente dal centro del potere, piuttosto che dallo sfruttamento
del territorio e dei contesti rurali. Solo quando partirà il contributo da parte di élites
consolidate decise ad investire “fuori” e le cui aspirazioni condizionarono lo sviluppo e la crescita dei centri urbani si assisterà, appunto, allo sfruttamento regolare del
territorio, e dunque, all’inversione di tendenza con risorse finanziarie e materiali
(merci e prodotti della natura) che ora sono destinate a fare il percorso inverso per
poter alimentare il centro del potere.

37.
38.
39.
40.

Wilson 2002, p. 232.
Wilson 2002, p. 232.
Leveau 1983; Leveau 1994.
Interessante è il punto di vista offerto, per un caso studio particolare, l’Asia minore, in Zuiderhoek 2009,
spec. pp. 3-12. L’evergetismo nasce, sostiene Zuiderhoek, dall’interesse a mantenere un’armonia sociale
e una stabilità politica nelle città dell’Impero in un momento in cui queste avevano accumulato molta
ricchezza ed il potere politico era giunto alla sommità della gerarchia sociale. Da questo punto di vista,
l’evergetismo serve allora per comprendere il livello di vitalità di una città e di conseguenza a cogliere
i limiti di un sistema economico. Inoltre, ci sono casi noti dalle testimonianze letterarie, di evergetismo
finalizzato alla realizzazione di officine produttive (ergasteria): Wilson 2002, p. 261 cita a tal proposito un
passaggio di Dione Crisostomo, il quale ricorda tra i suoi vari atti di evergetismo la costruzione di officine
artigianali a Prusa. È questo un aspetto importante perché evergetismo significò anche avvio di processi
competitivi tra le diverse élites cittadine. Del resto, non dimentichiamo che spesso a grandi investitori che
assegnano risorse per finanziare operazioni di tipo economico/commerciale vengono riservate posizioni
speciali: ad esempio posti riservati nelle prime fila in teatro, come il caso di Leptis Magna ci ricorda, privilegi che talvolta venivano estesi anche a commercianti stranieri, cui poteva essere riservato un posto
d’onore in teatro.
41. Più recentemente, Philippe Leveau è tornato sul tema in un ottimo lavoro di sintesi: v. Leveau 2007.
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Non è certo questa la sede per entrare in un dibattito ancora oggi attuale e vivace42
e su cui si è discusso molto anche a livello teorico. L’approccio più oggettivo resta
allora quello di muovere ad interpretazioni complessive solo dopo aver combinato
effetti e benefici dei rapporti tra città (contesti urbani) e territori (complessi rurali)
con i dati archeologici in termini di produzioni (manifatture e artigianato, importazioni, produzioni locali43), che da entrambi quei contesti è possibile tirare fuori e su
cui, dunque, occorre riflettere adeguatamente44.
Ed è questo quello che il team di ricercatori coordinato da me e Antonino Mazzaglia
sta portando avanti da tempo, ben consapevole che il ruolo delle diverse città siciliane, all’indomani della riorganizzazione augustea dell’isola, cambiò significativamente: nuove condizioni politiche da un lato, posizione geografica e sfruttamento
del territorio dall’altro, devono aver giocato un ruolo non indifferente nella definizione della loro fisionomia. È, dunque, seguendo questo approccio ed analizzando
ciò che viene fuori dalle singole realtà produttive (non solo consumatrici, dunque)
che potremo essere in grado di cogliere caratteristiche, ruoli e peculiarità delle città
della Sicilia romana.
Un dato sembra emergere con forza e va nella direzione di contraddistinguere la
natura e la fisionomia di alcuni centri urbani e rurali dell’isola: la necessità di dotarsi
di un sistema manifatturiero/produttivo autosufficiente in grado di reggere e garantire l’economia complessiva della stessa città45. Un ruolo di primo piano deve essere
riconosciuto, come emergerà dai dati che stiamo analizzando, alle città costiere46 che
assumono, inevitabilmente, una posizione chiave non solo nella produzione (e ricezione) di beni, ma anche nella diffusione di quegli stessi beni/prodotti nell’hinterland
di riferimento, riavendo indietro da quello stesso hinterland prodotti che vengono
dalla lavorazione della terra. Ne emerge allora un sistema produttivo che evidentemente sfrutta esigenze e possibilità offerte, anche in termini di disponibilità di risorse, proprio dal contesto rurale di riferimento: e la nascita di piccole e grandi officine
artigianali in diversi contesti urbani dell’isola sarebbe allora da legare all’esigenza
di reggere, alimentare e diffondere i prodotti e le risorse di un ricco territorio: grano,
vino, olio, salsamenta47. Siamo, dunque, allora sempre più vicini ad una fisionomia

42. Horden - Purcell 2000. Discussioni e spunti anche nei molti lavori di Bowman - Wilson 2009; Bowman
-Wilson 2011; Wilson - Bowman 2018.
43. Lo studio delle produzioni locali non è stato sinora avviato in maniera regolare in Sicilia; eppure, rimane
una priorità al fine di giungere ad una precisa caratterizzazione di ciò che veniva prodotto in loco e, quindi, riusciva a soddisfare il mercato locale.
44. V. le considerazioni in Keay - Earl 2011.
45. Keay 1994, p. 254: “It is known that the town was merely the focus of a broader community, and thus it come as
no surprise to find that there is growing evidence that a substantial proportion of production was instead located in
suburban context, villages, agro-town and on country estates”.
46. Leveau 2007, p. 651, giustamente evidenzia, a proposito del sistema continentale occidentale dove si
sviluppò l’Impero di Roma, che “they favor the urbanised coastal areas of the Mediterranean, the sector of the
economy where the state intervenes -the emperos’s laws and administration -and areas of military interest”.
47. Wilson - Bowman 2018, p. 11: “Amphorae, as transport containers for -principally -olive oil, wine, and fish
products, are produced at both coastal and inland sites, but especially at coastal sites. Obviously, the preparation
of salted fish and related products -garum, liquamen, allec, and so on -was coastal, but even for the products of the
interior often made sense to transport them to the coast in skins and bottle them in the more durable but heavier

SANTA VENERA AL POZZO (STATIO ACIUM)

19

delle città siciliane meglio definite in “organizer cities” nella definizione di Leveau48
in cui, dunque, la città agisce come organizzatrice di quanto accade nel proprio spazio di riferimento. Prendono consistenza e fisionomia, in tal modo, grandi insediamenti a carattere industriale, anche per mole di produzione, come vedremo, a cui
forse potremo assegnare la definizione di “poles of attraction”49: il caso di S. Venera
al Pozzo (statio Acium), ad es., è illuminante in questo senso. Un complesso industriale ai margini del centro urbano di Catina che organizza la propria produzione
su sistemi diversificati (edilizia, laterizi, contenitori per il trasporto ed il commercio
di olio/vino) che aiuta non poco a riscrivere la storia economica della città e del territorio cui faceva necessario riferimento. Quel che accade a S. Venera al Pozzo, lo si
sta vedendo, per es., anche in altre realtà: Portopalo e Vendicari, lungo la costa sud
orientale dell’isola stanno via via assumendo una marcata fisionomia ed una consistenza netta nell’essersi ritagliate un ruolo peculiare sul tema della lavorazione (e
distribuzione) del pesce. Gli stabilimenti da noi recentemente indagati nell’ambito
di un progetto congiunto italo-spagnolo, per massa e per infrastruttura, ci dicono
che siamo di fronte ad un vero e proprio polo produttivo, di cui va emergendo una
connotazione assai specifica.
Non esiste, dunque, alla luce di quanto sin qui detto, una linea interpretativa chiara per definire tout court una città della Sicilia romana, “producer city” o, piuttosto,
“consumer city”: e ciò perché ci si è quasi sempre fermati alle prime informazioni che
alcune tra le manifestazioni più eclatanti riescono a fornire, piuttosto che riflettere
sulla vivacità economica che, invece, produzioni in loco e/o importazioni da fuori
riescono più chiaramente a dirci50.
amphorare only when they needed to be exported in ships. Kiln site producing cooking wares that were exported are,
however, exclusively coastal”. Sul tema delle perfomance economiche delle città, si veda: Bloom et alii 2008.
48. Leveau 1983, p. 932. Definizione che può essere anche accostata a quella weberiana di “merchant city”,
dove un ruolo predominante è svolto dai grandi consumatori che gestiscono il commercio su breve o
lunga distanza. V. anche Leveau 1994.
49. Wilson 2002, p. 263.
50. Sul tema, in generale, v. le considerazioni in Wilson - Bowman 2018; in part. Introduction. Trade, Commerce, and the State (Wilson - Bowman 2018, p. 1), dove gli studiosi ricordano alcuni passaggi dell’orazione
XXVI di Elio Aristide, A Roma, nella quale il filosofo e retore vissuto sotto Adriano, esalta il ruolo della
capitale soffermandosi anche su quello che significava essere città in cui confluiva tutto, tante merci,
genti ed idee, da parti diverse del mondo. Si veda, in part. Oliver 1953, p. 896, n. 11: “Around it lie the
great continents greatly sloping, ever offering to you in full measure something of their own. Whatever the seasons
make grow and whatever countries and rivers and lakes and arts of Hellenes and non-Hellenes produce are brought
from every land and sea, so that if one would look at all these things, he must needs behold them either by visiting
the entire civilized world or by coming to this city. For whatever is grown and made among each people cannot fail
to be here at all times and in abundance. And here the merchant vessels come carrying these many products from
all regions in every season and even at every equinox, so that the city appears a kind of common emporium of the
world”; n. 12 “Cargoes from India and, if you will, even fromArabia the Blest one can see in such numbers as to
surmise that in those lands the trees will have been stripped bare and that the inhabitants of these lands, if they need
anything, must come here and beg for a share of their own. Again one can see Babylonian garments and ornaments
from the barbarian country beyond arriving in greater quantity and with more ease than if shippers from Naxos or
from Cythnos, bearing some- thing from those islands, had but to enter the port of Athens. Your farms are Egypt,
Sicily and the civilized part of Africa”. È, da notare come per il retore, Egitto, Sicilia e Africa sono i fornitori di
Roma (siamo nel II sec. d.C. quando scrive Elio Aristide). Inoltre, v. anche quanto chiaramente sostenuto
da Wilson e Bowman (Wilson - Bowman 2018, p. 5): “The question of ancient trade is important because the
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Sono state queste complesse considerazioni che ci convinsero, nel 2015, a riprendere
indagini estensive nell’area archeologica di S. Venera al Pozzo da lungo tempo considerata un’area dalle enormi potenzialità storiche, sociali ed economiche, ma mai
vista sotto questa nuova luce.
La ripresa delle attività di scavo stratigrafico dal 2015 in poi, lo studio e la nuova documentazione, provando a riprendere i risultati (molti ancora inediti) dei precedenti
scavatori in uno con la revisione complessiva dei materiali esposti nell’antiquarium
annesso al complesso archeologico, permetteranno di chiarire momenti importanti
dell’economia dell’isola e di un territorio nel quadro complessivo delle ricerche che
si sono indicate in apertura di questo contributo.
L’area archeologica di S. Venera al Pozzo51 (Figg. 5-6), posta in una strategica posizione a pochi passi dal mare e a poca distanza da un complesso urbano importante

Fig. 5. Veduta aerea dell’area di S. Venera al Pozzo. Al centro i resti dell’impianto termale di
età romana e, poco sopra, della chiesa di Santa Venera e dell’area della sorgente sulfurea (Foto
G. Fragalà).
avalilability of non local goods and resources may have a dramatic effect on the nature and quality of everyday life,
and on the range of material culture of a society )the vexed question of ‘Romanisation’ or event attempts to argue for
an early ‘globalisation’ in the Roman periodo all stem from the realizazion that a very similar package of material
goods and technology -pottery, glassware, millstones, jewellery, and dress -is found across the Roman world”).
Inoltre, si veda ancora, Wilson 2011, passim.
51. L’area archeologica di Santa Venera al Pozzo, posta a circa 14 km a Nord di Catania, rappresenta oggi un
sito fondamentale per la comprensione delle dinamiche insediative e delle logiche che hanno regolato, nel
corso dei secoli, lo sfruttamento del territorio posto lungo il medio e basso versante orientale dell’Etna,
caratterizzato, appunto, da una forte vicinanza e da una stretta dipendenza topografica con la costa dove,
fin dall’età greca arcaica, la presenza umana si organizzò intorno alla polis di Katane. Precise e continuate
nel tempo, pur nella loro episodicità, sono le indicazioni espresse da scrittori antichi e moderni, circa la
fertilità del suolo nei territori posti nell’immediato entroterra della città di Catania, destinati principalmente alla viticultura e all’allevamento del bestiame. Cfr. Strabone, VI, 2, 3; Expositio totius mundi, 551-559;
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Fig. 6. Santa Venera al Pozzo. Planimetria dell’area con l’indicazione dei principali rinvenimenti.

come Catania, consente di affrontare ed indagare, come non è stato fatto fino ad ora,
il significato e il ruolo di una grande area artigianale, degli approvvigionamenti e,
soprattutto, del rapporto, anche spaziale, con le aree di consumo urbano52. Sebbene
il paesaggio antico sia stato in buona parte trasformato da processi naturali e culturali, una nuova mappatura delle testimonianze, anche del territorio limitrofo, potrà
consentire in futuro l’identificazione di siti, spazi ed aree integrate nel complesso
sistema abitativo, dando conferma dei livelli di prosperità che quell’area, in passato,
deve sicuramente aver avuto.
Le peculiari caratteristiche naturali di questo territorio53, posto su un pianoro a circa
120 metri s.l.m. e a 2 km dall’attuale linea di costa, hanno costituito indiscutibilmente
il principale elemento di attrazione, offrendo al contempo terreni fertili e particolarmente adatti a differenti tipologie di colture insieme ad affioramenti argillosi, utili
per lo sviluppo di attività manifatturiere legate alla produzione di terrecotte e con-

Fazello 1558, I, 2. Il territorio in questione, alterato talvolta in modo profondo dalle eruzioni vulcaniche che nel corso dei secoli si sono avvicendate e da una pressione edilizia divenuta, a partire dal
secondo dopoguerra, sempre più intensa, risente della mancanza di progetti di ricerca di ampio respiro
che, mettendo a sistema i dati derivati dai numerosi rinvenimenti occasionali, costituisca la base per un
avanzamento concreto delle conoscenze attuali e per un’attività di pianificazione che scongiuri il rischio
di perdite future.
52. Riflessioni, da ultimo, in Mazzaglia 2019.
53. Per una sintesi delle componenti geologiche dell’area v. Chiavetta 2006; mentre per una descrizione del
contesto ambientale v. Marini 2006 e Polizzi 2006.
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tenitori di argilla. L’una e l’altra attività favorite e incentivate dall’estensione di aree
boschive limitrofe e dalla presenza di ricche sorgenti d’acqua le quali, data la conformazione geomorfologica del territorio e l’accentuato pendio che con andamento
Ovest-Est va dall’entroterra verso la costa, hanno dato vita nel corso del tempo a
torrenti a carattere stagionale. Questi, opportunamente irreggimentati, hanno favorito il sorgere e il perdurare di coltivazioni e produzioni agricole, dalla cannamela al
lino54, o attività artigianali, dai numerosi mulini destinati alla trasformazione delle
derrate ottenute dalle attività agricole55, alle segherie per il trattamento e la lavorazione del legname, che hanno sfruttato, le une come le altre, le capacità dell’acqua di
produrre forza lavoro, se opportunamente irreggimentata. La presenza, inoltre, di
una sorgente di acqua sulfurea56 ha infine costituito un ulteriore e non trascurabile
elemento di attrazione di tali luoghi offrendo, fino almeno alla seconda metà del
XIX secolo, quando fu incanalata e condotta nel vicino stabilimento di Acireale, un
apprezzato rimedio per la cura del corpo, in virtù delle riconosciute qualità terapeutiche possedute dalla sorgente57.
Non sorprende quindi come tutte le testimonianze materiali e quelli immateriali, alle
prime inestricabilmente legate, contribuiscono a descrivere un territorio fortemente
orientato alla produzione sia agricola che manifatturiera, vocazione che, consolidatasi almeno dall’età tardo classica, è rimasta immutata fino ad età moderna, come
testimonia in modo eloquente quella fiera franca, occasione di incontro e scambio di
merci e prodotti, che proprio a Santa Venera al Pozzo venne stagionalmente organizzata, stando alle fonti documentarie in nostro possesso, dal XV secolo58. Questo
territorio ha, inoltre, assicurato, proprio in virtù di quegli elementi di natura climatica e ambientale, effetti positivi sulle condizioni psico-fisiche delle comunità che in
esso hanno deciso di stanziarsi e che sono state alla base di manifestazioni religiose
e devozionali, il cui stretto legame con gli elementi naturali e con i cicli stagionali, ha
pian piano assunto la forma di un culto cristiano, che ha accolto e sincretisticamente
conservato elementi di origine pagana.
A partire dal 2015, l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR diretto fino a settembre 2019 da chi scrive59, oggi confluito nell’Istituto di Scienze
54.
55.
56.
57.
58.
59.

V. Bella 2002.
V. sull’argomento Bella 1999.
V. De Gaetani 1841; Donato 1967.
V. sull’argomento Cosentini 1973.
Sull’argomento v. Bella 2005.
La direzione scientifica dello scavo è di chi scrive in collaborazione con la direttrice del Parco Archeologico di Catania, Gioconda Lamagna, che ringrazio per il totale supporto dato alle nostre attività sul
campo e in laboratorio. Un ringraziamento va anche all’arch. Luigi Messina e alla dott.ssa Giulia Falco,
entrambi funzionari del Parco Archeologico di Catania e della Valle dell'Aci per il loro costante supporto.
Tutte le attività sul campo e in laboratorio, dal 2015 in poi sono state pianificate, organizzate e guidate
dal dott. Antonino Mazzaglia, field director, che ringrazio per la serietà e l’impegno profusi. A lui è stato affidato anche il compito di addestrare le giovani forze nel lavoro di schedatura e documentazione
grafica e informatica. Tutta la gestione dello scavo è confluita su una piattaforma informatizzata da lui
ideata e, allo stato attuale, limitata alla consultazione solamente al team impegnato nel progetto (v. infra).
Hanno partecipato alle attività sul campo, limitatamente ad alcune campagne, alcuni ricercatori, tecnici

SANTA VENERA AL POZZO (STATIO ACIUM)

23

del Patrimonio Culturale, ha avviato un ampio programma di ricerca nell’area
archeologica grazie ad una convenzione operativa siglata prima con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania60 e, a partire dal 2017, con il Parco Archeologico
di Catania e della Valle dell'Aci61. Sono state così pensate e pianificate nel corso degli
anni approfondite indagini di diagnostica non invasiva sia all’interno del complesso
archeologico, oggi ben delimitato, che nell’area circostante, grazie anche ad un accurato monitoraggio aereo su volo speciale del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale
dell’Arma dei Carabinieri62. L’obiettivo era quello di riprendere in mano lo studio
del complesso nella sua totalità, tra visibile ed invisibile, provando a definire da
subito una nuova documentazione topografica con tutte le emergenze e le informazioni sulle ricognizioni (densità, etc.) anch’esse nel frattempo avviate.
Il sito di Santa Venera al Pozzo, conosciuto fin dalla metà del XVII secolo, quando
iniziò ad essere documentato da studiosi, viaggiatori ed eruditi locali63, è oggi comunemente identificato con la Statio Acium, citata dall’Itinerarium Antonini, posta lungo
il tracciato della via Pompeia, che collegava i due centri urbani di Messina e Catania64.
Gli scavi condotti a più riprese, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, prima
dalla Soprintendenza di Siracusa65 e poi da quella di Catania66 hanno permesso di
acquisire dati importanti sulla natura e la funzione dell’insediamento che, a partire
dalla tarda età del Rame, fu frequentato, quasi senza soluzione di continuità, fino ai
nostri giorni.
Le scoperte effettuate a Monte Gazzena, presso la Torre di Sant’Anna a Casalrosato67, in contrada Torre di Casalotto68, insieme a quelle di Capo Mulini69 e Aci Castel-

60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.

e collaboratori scientifici dell’ex Istituto IBAM: Samuele Barone, Giuseppe Cacciaguerra, Lara De Giorgi,
Giovanni Fragalà, Salvatore Rizza, Mario Indelicato, Giovanni Leucci, Giusi Meli, Claudia Pantellaro,
Danilo P. Pavone, Orazio Pulvirenti, Salvatore Russo, Stefania Santangelo, Maria Luisa Scrofani, cui si
sono affiancati studenti del corso di “Metodologia, cultura materiale e produzioni artigianali nel mondo
classico” della CdL magistrale in Archeologia dell’Università di Catania.
Ringrazio l’allora Soprintendente di Catania, arch. Fulvia Caffo, per aver autorizzato la firma della convenzione e il dott. Andrea Patané, allora responsabile della Unità del Servizio Archeologico, per il supporto dato durante le prime campagne di scavo.
Ringrazio la dott.ssa Maria Costanza Lentini e, a partire dal 2017, la dott.ssa Gioconda Lamagna che si
sono succedute nella direzione del Parco Archeologico di Catania e della Valle dell'Aci e per aver autorizzato ed agevolato con ogni mezzo le attività di ricerca sul campo e in magazzino.
Giovanni Fragalà e Giuseppe Cacciaguerra hanno partecipato alle riprese aree dell’area oggetto di indagine.
Grasso 1665, p. 62; Paternò Castello 1781, pp. 22-26; Houël 1782-1787; Pagnano 2001, pp. 72-74 e pp.
154-155. Per una rassegna dei viaggiatori che visitarono il territorio fra XVII e XIX sec. v. Morabito Impala 1982.
Il rinvenimento, poco distante dall’area di Santa Venera al Pozzo, di un bollo per tegole (v. Wilson 1979,
p.37) e di un’epigrafe bilingue (Libertini 1922), rendono ormai certa la localizzazione del toponimo. L’identificazione è stata accettata e ribadita anche da chi nei decenni scorsi ha diretto le indagini di scavo. V.
Branciforti 2006. Sulla Via Pompeia v. Sirena 2011 e più in generale sul tema della viabilità in età romana
in Sicilia i lavori di Uggeri, fra i quali Uggeri 2005. Sul tema delle stationes si veda: Basso -Zanini 2016.
Spigo 1980-1981, pp. 787-788.
Branciforti 1999, pp. 241-148; Branciforti 2006, pp. 13-20.
De Maria 1906 e, da ultimo, ricerche condotte nell’area da F. Privitera, v. Privitera 2005.
Castorina 2001b.
Marchese Viola 1981.
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lo70, confermando la capillare antropizzazione del territorio, ne sottolineano il ruolo
strategico di area di produzione e approvvigionamento per la vicina città di Catania,
sia di punto di raccolta e redistribuzione di merci destinate all’inserimento in flussi
commerciali di piccolo, medio e largo raggio, come testimoniano molteplici relitti
ritrovati lungo la costa, che oggi come in passato offre numerose, anche se piccole,
insenature portuali su cui varrebbe la pena proporre delle indagini in futuro. Da
qui sia la necessità della creazione di una rete infrastrutturale di collegamento che
mettesse in comunicazione siti costieri fra di loro e con le zone interne, sia l’esigenza,
in momenti di maggiore incertezza, di un controllo tramite punti strategici, veri e
propri avamposti, come accadde certamente con il promontorio su cui sorse in età
normanna il Castello di Aci, ma la cui funzione di luogo fortificato a controllo della
costa può farsi risalire indietro nel tempo, almeno fino ad età bizantina71.
Il sito
Le fonti archivistiche e documentali che riguardano il sito di Santa Venera al Pozzo, intrecciando notizie storiche con la testimonianza di eventi e calamità naturali,
descrizioni della natura dei luoghi con quella dei resti monumentali ivi conservati,
permettono di ricostruire le tappe principali dell’evoluzione dell’area, consentendo
al contempo di instaurare un legame con le vicende politiche che, dalla scala locale a quella regionale, coinvolsero la Sicilia almeno a partire dal XII secolo. All’interesse storico-erudito si aggiunse, dalla fine del XVIII secolo, quello archeologico, favorito dal permanere, perfettamente visibili e comprensibili nei loro caratteri
storico-archeologici, alcuni resti monumentali, come i due ambienti voltati connessi
all’impianto termale di età imperiale. Le prime osservazioni di tali resti risalgono ad
Ignazio Paternò Castello, V principe di Biscari, che descrisse nella sua opera Viaggio
per tutte le antichità della Sicilia72, i resti del balneum, suscitando di fatto l’interesse
soprattutto dei viaggiatori stranieri, primo fra tutti J. P. Houël73, che visitò, descrisse
e immortalò nei suoi celebri acquerelli quei resti monumentali, che ancora oggi, nonostante i danni causati dall’incessante esposizione agli agenti atmosferici, permangono visibili (Fig. 7).
I primi interventi di scavo possono però datarsi solo agli inizi del XIX secolo e si devono all’erudito locale Lionardo Vigo74, che fra il 1819 e il 1825 svolse delle indagini
nell’area e certamente all’interno degli ambienti voltati del balneum (Fig. 8). I dati da
esso raccolti e soprattutto le descrizioni dei rinvenimenti e dei reperti da lui ritrovati,
insieme alla successiva scoperta di alcuni pavimenti musivi connessi ad un edificio
posto a poche centinaia di metri dal sito dell’impianto termale, nella pressoché totale
perdita delle testimonianze materiali rinvenute nel corso di tali indagini, assumono

70.
71.
72.
73.
74.

Castorina 2000; Castorina 2001a; Castorina 2002.
Muscarà 1957.
Paternò Castello 1781.
Houël 1782-1787.
Vigo 1836.
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Fig. 7. Santa Venera al Pozzo. Veduta del Fig. 8. Santa Venera al Pozzo. Foto aerea del
complesso termale (gouache di J. P. Houël, complesso termale (Foto G. Fragalà).
Houël 1782-1789).

un’importanza di estremo valore per ricostruire le vicende storiche dell’area75. Ma
gli scavi di Vigo non furono gli unici eseguiti nei secoli passati a Santa Venera al
Pozzo. Gli interventi del Barone Pennisi Floristella, successivi all’acquisto della sorgente sulfurea nel 1864 e volti alla realizzazione nel 1873 dello stabilimento termale
che, come si è già ricordato, fu costruito insieme all’annesso Grand Hotel Des Bains
nel vicino centro di Acireale, ne costituisce un altro esempio, certamente l’unico che,
per l’entità dell’opera, risulti oggi ben documentato. Lo scavo per la posa di condutture di collegamento che in tale occasione si rese necessario, fu infatti preceduto e
seguito, fino ad anni recentissimi, da innumerevoli altre opere (terrazzamenti, saie,
condutture irrigue, vasche di raccolta delle acque, muri di delimitazione, confini
fondiari), finalizzati allo sfruttamento agricolo ed economico dell’area e di cui nella
maggior parte dei casi non si dispone di quasi nessuna documentazione.
Nel 1977 l’Assessorato Regionale per il Turismo e l’Ambiente acquisiva parte del
fondo di proprietà dei Pennisi di Floristella per garantire il buon funzionamento
degli impianti di captazione delle sorgive, che alimentano il moderno stabilimento termale di Acireale. Si tratta di un primo intervento di demanializzazione per
finalità d’interesse pubblico che, seppur non direttamente determinato da interessi
archeologici, consentì negli anni successivi l’avvio, più o meno programmatico, del-

75. La scoperta di una cospicua serie di mosaici, che ammonterebbero a quindici, di cui due distrutti o andati
rovinati poco dopo la scoperta, fu segnalata a Lionardo Vigo, allora Ispettore degli Scavi e Monumenti di
Antichità del circondario di Acireale, nel 1872. Nonostante i ripetuti tentativi, di cui resta testimonianza
in un fitto carteggio con il Prefetto e il Direttore Generale dei Musei e degli Scavi di Antichità, Giuseppe
Fiorelli, fatti dallo stesso Vigo negli anni successivi e volti allo scavo e messa in sicurezza dei pavimenti
musivi, il recupero di tali testimonianze non fu mai realizzato. Ciò determinò non solo la mancata conservazione dei mosaici, ma anche la perdita dell'esatta localizzazione del contesto. Su quest'ultimo aspetto,
in stretta connessione con le attività di ricerca illustrate nel presente contributo, è stato condotto un riesame della documentazione d'archvio disponibile, a cui ha fatto seguito un ipotesi di localizzazione, che
sarà argomento di una ormai prossima pubblicazione. La notizia, al di là dell’occasione persa, testimonia
- come peraltro dimostrato da recenti rinvenimenti in località limitrofe al sito di Santa Venera al Pozzo - la
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le prime attività di ricerca e di scavo da parte della Soprintendenza ai BB. CC. AA.
della Sicilia orientale prima e di quella di Catania poi e che per l’entità e l’importanza
delle scoperte rese possibile nel 1990 un ampliamento dell’area demaniale del sito
archeologico e nel 2010 l’istituzione del “Parco archeologico della Valle dell’Aci”
oggi confluito insieme al “Parco archeologico Greco Romano di Catania” nel sistema
regionale dei Parchi con la denominazione di “Parco Archeologico di Catania e della
Valle dell'Aci”76 (Fig. 9).
Le indagini archeologiche condotte nel corso degli ultimi anni hanno permesso di
acquisire importanti dati per la ricostruzione delle vicende storiche del comprensorio. Dei risultati di tali ricerche si è particolarmente avvantaggiato l’impianto termale, che rappresenta certamente una delle evidenze principali del sito. Di esso è stato
possibile precisare la cronologia, imperniata su due differenti momenti costruttivi;
il primo risalente ad un periodo compreso tra il I sec a.C. e il I sec d.C. e il secondo
collocabile nel III-IV secolo d.C. Oltre alle due sale coperte a volta, una leggermente
più grande dell’altra, destinate ad ospitare i calidaria, e che sono rimaste sempre parzialmente visibili, le indagini di scavo hanno consentito di individuare i resti di altri
ambienti di servizio, in cui erano alloggiati i praefurnia, e del sistema di canalizza-

Fig. 9. Riperimetrazione dell’area del Parco archeologico della Valle dell’Aci come proposto
nel Decreto Assessoriale del 3 aprile 2014.

76. ricchezza dei resti archeologici ancora presenti nell’area. Ciò invita ad esercitare un più attento controllo
del territorio e alla conduzione di programmi di ricerca di più vasto respiro, che non si limitino solo all’indagine delle aree conosciute e tutelate. Per alcuni recenti rinvenimenti in contrada Reitana v. Magro 2018.
L’istituzione del “Parco Archeologico di Catania e della Valle Dell'Aci” è avvenuto per decreto dell’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana l’11 aprile 2019 e per ciò che concerne il territorio
all’interno del quale si colloca il sito di Santa Venera al Pozzo ha sostanzialmente confermato la proposta
di perimetrazione avanzata con il Decreto Assessoriale del 3 aprile 2014.
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zioni che doveva assicurare l’alimentazione idrica all’impianto, prelevando l’acqua
dalle vicine sorgenti.
Tuttavia sono state soprattutto le indagini condotte in altri settori dell’area del Parco
ad aver consentito di raccogliere informazioni sulle fasi più antiche di frequentazione, dall’età preistorica a quella greco-ellenistica. Riguardo quest’ultima particolarmente significativo si presenta il rinvenimento, nel settore nord-occidentale dell’area
archeologica, di un edificio di età greca, costruito nel IV sec a.C. a ridosso di un
corso d’acqua oggi asciutto, il cui originario letto di scorrimento è testimoniato dalla
presenza di grandi massi lavici, che mostrano chiari i segni del continuo scorrere
delle acque. Sul piano di calpestio in terra battuta di tale edificio, addossato alla
parte orientale della casa, è stato rinvenuto in situ un pithos a corpo ovoidale con
prese ad “U” capovolta all’interno del quale veniva convogliata, attraverso un’apposita condotta in terracotta, l’acqua del torrente. La singolarità dell’apprestamento è
all'origine della denominazione “Casa del pithos”77 (Fig. 10).
La scoperta certamente più importante, per la ricostruzione delle attività e della fisionomia del sito, riguarda il rinvenimento, a Nord dell’edificio termale, dei resti di
una grande struttura di cui si sono portati in luce circa trentasette ambienti articolati
su un’estensione areale di m2 1700 (Figg. 11-12). Questi ambienti dovettero subire
una fase di trasformazione e completo riutilizzo all’inizio del IV secolo d.C. con l’installazione di alcune grandi fornaci destinate alla produzione di ceramiche e laterizi
(Fig. 13).

Fig. 10. Santa Venera al Pozzo. Planimetria della cd. “casa del pithos” (da Branciforti 2006,
p. 89, fig. 3).

77. Branciforti 2006, pp. 89-90.
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Fig. 11. Santa Venera al Pozzo. Veduta aerea dell’area del cd. “Edificio 1”: durante gli scavi
condotti dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania (in alto, da Branciforti 2006, p. 94,
fig.11) e in occasione dell’avvio delle indagini dell’ex IBAM-CNR (in basso, foto di G. Fragalà).
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Fig. 12. Santa Venera al Pozzo. Edificio 1. Fotopiano con particolare dell’area delle fornaci
(elaborazione di S. Russo).

Fig. 13. Santa Venera al Pozzo. Grande fornace all’interno del cd. “Edificio 1” (da Branciforti
2006, p. 97, fig. 14).
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Obiettivi e strategie
Come ricordato in apertura, la ricerca archeologica finalizzata ad una migliore definizione delle vicende storico-politiche, del quadro sociale, dell’organizzazione amministrativa, nonché del ruolo economico-commerciale assunto da centri urbani e
rurali della Sicilia ellenistica e romana, sta focalizzando sempre più l’attenzione degli specialisti. I risultati che si spera di ottenere dovranno chiarire, dati archeologici
alla mano, il ruolo che l’isola e alcune porzioni della stessa ebbero nonostante i numerosi cambiamenti che la interessarono nel corso dei secoli, dall’età repubblicana78
a quella tardo-antica ed alto medievale79.
La nostra conoscenza di numerosi contesti, anche di quelli di primaria importanza,
come Catania, Siracusa, Messina, per limitarsi ai maggiori centri posti lungo la costa
orientale dell’isola, è per i secoli in questione ancora estremamente parziale a causa della complessità di un’indagine archeologica che in ambito urbano richiede di
confrontarsi con analisi necessariamente parziali e fortemente limitate nel tempo e
nello spazio e, in ogni caso, di scendere a compromessi con le esigenze di sviluppo e
ammodernamento di centri storici che oltre ai segni dell’incessante opera dell’uomo
portano evidenti le tracce delle profonde alterazioni prodotte da eventi e calamità
naturali di vasta portata. Alla complessità dell’oggetto d’indagine si aggiunge l’insufficienza delle pubblicazioni specialistiche e lo stato davvero elevato di contesti
inediti su cui andrebbero, invece, costruiti grandi progetti e squadre tematiche di
specialisti per una loro rapida edizione. Tale situazione assume un ruolo spesso allarmante, quando dai grossi centri urbani si allarghi lo sguardo verso i territori che
per la loro stessa prossimità fisica gravitavano intorno ai primi con forme di integrazione e scambi socio-culturali, oltreché economici, la cui definizione potrebbe di per
sé assicurare una migliore comprensione tanto dei grossi poli di attrazione, quanto
delle piccole realtà locali. La storia di questi rapporti, che assume spesso i connotati
di una storia di lunga durata, dove i cambiamenti politici non riescono ad intaccare
al fondo il permanere di un sostrato strutturale fatto di processi produttivi, di sfruttamento delle risorse naturali, di lente modificazioni di un territorio che, scandito
da cicli stagionali, rimase per secoli legato a pochi ed essenziali punti cardine (infrastrutture, strade, ponti, stazioni di sosta) funzionali a soddisfare esigenze e bisogni
umani, sociali, economici che pur nel trascorrere dei secoli e negli imprescindibili
cambiamenti, sono rimasti sostanzialmente immutati.
I contesti rurali di età ellenistica e romana del medio versante orientale dell’Etna
non fanno eccezione allo stato di cose appena descritto, rivestendo un’importanza
fondamentale per la comprensione dei complessi rapporti che legarono strettamente
insieme il centro urbano di Catania con l’immediato entroterra, il cui apporto sia in

78. V. da ultimo i vari contributi in Trümper - Ritter - Adornato - Lappi 2019.
79. Sul tema di cambiamenti e resilienza, da ultimo, Cau Ontiveros - Mas Florit 2019, in particolare, il contributo di A. Molinari (Sicily from late Antiquity to the Early middle ages: resilience and disruption) dedicato
alla Sicilia.
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termini di produzione e consumo, sia nei processi socio-culturali di elaborazione
di modelli, di mode, di valori sono ancora quasi totalmente da esplorare80. Le indagini territoriali condotte lungo il basso e medio versante orientale dell’Etna non
hanno mai coperto infatti una vasta estensione areale, né hanno mai avuto un carattere di sistematicità, essendo il risultato di episodiche indagini connesse a scoperte
fortuite fatte perlopiù in occasione e nell’ambito di lavori determinati da un’espansione urbana che negli ultimi decenni ha assunto dimensioni considerevoli. In mancanza di strumenti di pianificazione adeguati e dietro l’alibi di uno scarso potenziale
storico-archeologico di contesti solo all’apparenza totalmente compromessi dall’esito di eventi vulcanici avvenuti in epoca storica, tale stato di cose ha finito per compromettere la conoscenza di un territorio che dai pochi indizi in nostro possesso
si comprende come non solo fosse stato intensamente occupato, almeno a partire
dall’età medio repubblicana, ma anche razionalmente e caparbiamente sfruttato81.
L’obiettivo che ha pertanto orientato, e continua a inspirare, le ricerche condotte
dal team del CNR e dell’Università di Catania (fig. 14) nel territorio compreso fra la
costa e il medio versante orientale dell’Etna è non solo quello di giungere ad una
definizione dei processi di lunga durata che hanno caratterizzato il contesto in questione, basandosi sulla ricostruzione delle vicende storico-politiche, con particolare
attenzione alle molteplici fasi di passaggio, ancora così poco conosciute, come, ad
esempio, quella tra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale o quella che,
con lente ma significative modificazioni a partire dall’età tardo antica, ha determinato il trapasso all’epoca medievale, ma anche e soprattutto di determinare quanto
e in che misura ciò abbia influito sulle comunità locali nel loro costante rapporto
con l’ambiente. Se infatti i grandi eventi storico-politici che hanno caratterizzato il

Fig. 14. Il team di ricerca a conclusione della campagna 2017 (Foto D. P. Pavone).

80. Sul tema, da ultimo, v. Bowman - Wilson 2011 (vari contributi).
81. Sul tema, da ultimo, v. Mazzaglia 2019.
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territorio sono chiari, ciò che ancora sfugge sono le conseguenze concrete che questi,
attraverso gli inevitabili processi di conquista, distruzioni, abbandoni, rioccupazioni, ri-funzionalizzazioni, hanno prodotto incidendo profondamente sia sugli aspetti
sociali e culturali, sia sul sistema produttivo ed economico.
Occorre inoltre giungere ad una più precisa caratterizzazione, sotto l’aspetto economico e produttivo, di ciascuno di essi. Emergono infatti sulla base delle poche
informazioni in nostro possesso differenziazioni funzionali che lasciano intravvedere specializzazioni produttive e un ben organizzato sistema di distribuzione sia a
scala regionale che extraregionale, con alcuni siti che, come Santa Venera al Pozzo,
probabilmente grazie alle risorse naturali e alla posizione strategica, hanno svolto il
ruolo di centri polifunzionali (“poles of attraction” di cui abbiamo già sopra detto) in
cui allo sfruttamento delle risorse agrarie, così come alla loro conservazione e/o trasformazione, si sono aggiunte anche altre attività come la produzione di ceramiche/
fittili o la metallurgia, nonché un ruolo certamente attivo nei processi di distribuzione e, dunque, nei rapporti con il territorio circostante82. Ciascuno di questi aspetti
richiede, per divenire pienamente comprensibile, di giungere ad un maggiore livello
di dettaglio rispetto a quello attualmente disponibile. Sotto l’aspetto produttivo, ad
esempio, occorre definire quali fossero i sistemi di produzione, le coltivazioni prevalenti nel territorio e se questi insediamenti fossero specializzati in qualche forma
di monocoltura o piuttosto fossero orientati verso più complesse forme di economia,
basata su molteplici tipologie di coltivazioni (grano, vite, olio, ecc.). Occorre in parallelo approfondire le ricerche sui risvolti che lo studio delle manifestazioni della
cultura materiale permettono di inferire, in quanto testimonianza di scelte e azioni
socialmente e culturalmente rilevanti.
82. Meritano di essere segnalati anche altri casi con simili fisionomie in Sicilia: è il caso, per es., di Gerace,
nell’immediato hinterland di Piazza Armerina, in un’area dove scavi recenti hanno portato alla luce un
ricco insediamento abitativo interessato anche da un complesso residenziale assai ben articolato (Bonanno 2012; Bonanno 2013a e Bonanno 2013b. Da ultimo, Bonanno 2016. Recenti aggiornamenti anche in
Wilson 2016, pp. 15-21 e soprattutto in Wilson 2018 a e Wilson 2018b). Un complesso costituito da oltre
undici ambienti che facevano parte, secondo lo scavatore, di un edificio ancora più grande, forse avvicinabile, per estensione, alla vicina villa di Piazza Armerina (sulla villa di Piazza Armerina, da ultimo,
Steger 2017 con nuove ipotesi sul possibile proprietario da identificare in Virius Nicomachus Flavianus. Da
segnalare, inoltre, il rinvenimento nella porzione nord della villa di piccole fornaci per la produzione di
ceramica o tegole). La supposta villa (Wilson 2016, p. 16 pensa più che ad una villa ad una “working farm
and not just a comfortable rural retreat for its owner to enjoy his otium”) in cui numerose sono le analogie, sempre secondo Wilson, con il complesso della villa Caddeddi del Tellaro, la cui datazione viene posta, sulla
base dei dati di scavo, tra la fine del II e gli inizi del V sec. d.C., doveva anch’essa sorgere in prossimità di
una statio lungo le direttrici che dal centro della Sicilia, da Enna portavano a Gela e poi ad Agrigento verso
Sud, oppure verso Catina, in direzione Est. L’edificio della fase più tarda era interessato da una ricca decorazione musiva (un quadro aggiornato ed una rilettura della decorazione musiva è, da ultimo, in Wilson
2016, pp. 15-21). Wilson (Wilson 2018a, p. 170) ritiene che la villa tardo romana, a pianta compatta, possa
essere datata tra il 370/375 e dovette rimanere in uso almeno per circa 75 anni. Si conosce, e questo è il dato
più importante, il nome della persona che l’avrebbe costruita come è molto bene documentato dai bolli
laterizi (Philippianus) e di essa conosciamo, secondo la lettura data da Wilson anche il nome del proprietario, un tal Philippianus. Ma il dato più interessante deriva dal ritrovamento di impianti di fornaci (Wilson
2018a, pp. 176-183) quasi certamente utilizzate per la produzione di tegole (bollate) (sui bolli Philippianus,
v. Wilson 2014; Wilson 2018a) e forse di anfore di piccole e medie dimensioni e, probabilmente, anche
di vasellame da mensa.
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Recentemente, E. Zanini83 ha portato alla ribalta temi interessanti, di natura contestuale inquadrati in ampi complessi territoriali connessi alle stazioni di sosta, invitando ad indagare le effettive funzioni e ruoli dei luoghi di sosta, servizio ed ospitalità posti lungo assi viari strategici. L’idea dell’esistenza di nessi tra specifici siti,
assi viari strategici dal punto di vista infrastrutturale e la presenza di determinate
aree funzionali connesse a uomini, merci, ristoro (balnea, ad es.) ed altre destinate
al servizio dei viaggiatori potrebbe aprire spiragli inaspettati per la comprensione
di specifiche aree. Non è ipotesi da scartare, secondo lo studioso, che in una statio o
mansio, siano previsti anche luoghi dedicati alla produzione e consumo di bevande
e pasti84 e che, dunque, contesti come quelli di S. Venera al Pozzo, nel caso specifico,
possano essere viste, come dice Zanini, come vere e proprie “microcittà” nel senso di
“grumi di intensificazione del popolamento che determinano la trasformazione, temporanea o
definitiva, della presenza umana in un paesaggio”85.
Pensare, dunque, al complesso di S. Venera al Pozzo come una grande stazione di
sosta posta lungo un asse consolare e intersecata con una fitta rete di viabilità locale
che conduceva verso il ricco territorio interno, con approdi marini a pochi chilometri, diventa sempre più verosimile e contribuisce, come già sopra evidenziato,
ad assegnare all’intera area un ruolo di rilevanza eccezionale su cui, dunque, sarà
necessario indagare con determinazione nelle prossime campagne di scavo.
Il progetto di ricerca multidisciplinare così come è stato concepito va oltre l’attività
di scavo vero e proprio, per cercare di giungere alla risoluzione di problematiche
storico-archeologiche, sociali ed economiche, provando a:
• Ricostruire le dinamiche insediative del territorio dalla Preistoria al Medioevo;
• Analizzare lo sviluppo diacronico dell’insediamento nelle differenti fasi storiche,
con particolare attenzione ai processi di formazione, ricostruzione, ri-funzionalizzazione, crisi, abbandono determinate da processi sia di natura antropica, che naturale;
• Caratterizzare il sito, in prospettiva diacronica, sotto l’aspetto tipologico e funzionale;
• Ricostruire le dinamiche economico-produttive del sito inquadrandole nei suoi
rapporti con il territorio a scala locale, regionale ed eventualmente extraregionale
all’interno di una cornice temporale di medio/lungo periodo;
• Ricostruire le funzioni sociali e culturali del sito nel suo contesto territoriale attraverso le testimonianze materiali di attività produttive, di riti, credenze, abitudini,
tradizioni. Il tema della definizione della fisionomia della statio riveste un’importanza rilevante86 così come la possibilità di individuare interessi precisi della politica ad investire nel territorio87.
83. Zanini 2016.
84. Zanini 2016, p. 74: “La relazione tra luoghi di sosta e strade appare quindi sempre più come un elemento
dinamico, in cui i luoghi di sosta non sono solo strutture funzionali al servizio di uomini e merci che circolavano sulle strade, e quindi una sorta di appendici delle strade stesse, ma piuttosto punti di contatto
tra queste infrastrutture e territori diversi che esse attraversavano”.
85. Zanini 2016, p. 76.
86. V. le riflessioni di E. Zanini (Zanini 2016) in Basso - Zanini 2016.
87. V. le osservazioni in Leveau 2016, p. 243.
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Nelle pagine che seguono, Antonino Mazzaglia, field director, illustrerà il percorso
delle attività messe in cantiere in questi anni (2015-2018), sia sullo scavo che in laboratorio per lo studio dei materiali. Su questa seconda attività sono stati impegnati, in
particolare, giovani laureandi del corso di laurea magistrale in archeologia dell’Università di Catania cui è stato affidato per i lavori di tesi magistrale lo studio dei materiali indirizzandoli, in particolare, su alcune classi di produzioni utili per ricostruire
i dati storici, commerciali ed economici del contesto preso in esame.
Nel contributo presentato in questa sede confluiscono preliminarmente i risultati
delle ricerche focalizzate sulle produzioni tardo classiche e a vernice nera che dal IV
sec a.C. si spingono fino al III – II sec. a.C. (S. Gravagna); le indagini sulle produzioni anforarie prodotte nel complesso artigianale messo in luce (C. Leonardi, R. Leonardi, I. Lizzio) che vanno ad aggiungersi al lavoro di tesi dottorale in archeologia
(Oxford University) condotta negli anni passati da C. Franco88 ora in corso di stampa;
lo studio delle produzioni da dispensa con un focus sulle ceramiche comuni (C. Politano); infine, primi dati sulle produzioni di laterizi e manufatti per la copertura degli
edifici che caratterizzano, in parallelo alla produzione anforica, l’attività manifatturiera del complesso produttivo di S. Venera al Pozzo (G. La Causa).
(D.M.)
SANTA VENERA AL POZZO: CAMPAGNE 2015-2018
Le indagini archeologiche svolte a Santa Venera al Pozzo, anche se in modo episodico, nell’arco degli ultimi quarant’anni hanno consentito di acquisire importanti
informazioni sulla lunghissima frequentazione umana dell’area, le cui testimonianze più antiche possono al momento farsi risalire alla tarda età del Rame. Sulla base
delle testimonianze emerse è stato pertanto possibile avanzare alcune ipotesi circa
il ruolo e il complesso insieme di funzioni che l’area dovette svolgere nel corso dei
secoli: da centro produttivo basato sullo sfruttamento delle risorse del territorio per
coltivazioni agricole e attività artigianali, a luogo di sosta capace di offrire insieme
cure per il corpo e lo spirito.
Se l’immagine complessiva del sito sotto il duplice aspetto cronologico e tipologico-funzionale sembra chiara, coerente e per certi aspetti plausibile, ciò che allo stato
attuale sfugge è l’insieme dei dettagli, che potrebbero e dovrebbero consentire di
operare all’interno del lunghissimo arco di frequentazione dell’area le distinzioni
necessarie a cogliere singoli aspetti nei loro significati, nelle relazioni reciproche sia
fra evidenze cronologicamente e topograficamente affini, sia con il territorio circostante, cogliendone, infine, quelle persistenze o cambiamenti che il lento trascorrere
dei secoli ha certamente comportato. Molto a tal fine potrebbe giovare una pubblicazione dettagliata e approfondita dei risultati delle attività di scavo condotte fino ad

88. Franco in cds.; inoltre, v. anche: Franco - Capelli 2014a; Franco - Capelli 2014b.
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anni recenti e di cui sono editi solo resoconti generali o approfondimenti di singoli
e specifici aspetti89.
È in tale contesto che s’inseriscono le attività di ricerca condotte, fra il 2015 e il 201890,
dall’ex IBAM-CNR. La mancata disponibilità dei risultati delle indagini pregresse,
insieme alla peculiare fisionomia che il sito sta rivelando a seguito delle scoperte
fino ad ora effettuate e che sembrano testimoniare a favore di un utilizzo degli spazi
caratterizzato da distribuzione e dislocazione delle evidenze su un vasto areale, secondo logiche di funzionalità e, certamente, di sfruttamento delle risorse ambientali,
che risultano ancora in parte sfuggenti, hanno indirizzato gli sforzi in una fase iniziale sia nella creazione di una base di riferimento affidabile attraverso un’attività di
rilievo e documentazione grafica del sito e delle evidenze in esso presenti, sia nella
conduzione di una campagna di indagini non invasive che consentissero di indirizzare le azioni e le attività future attraverso i risultati acquisiti. Supporto, quello
delle indagini geofisiche, particolarmente prezioso in mancanza di dati precisi circa
le aree precedentemente indagate e poi eventualmente ricoperte, come accadde nel
caso in cui l’esplorazione non avesse condotto al rinvenimento di testimonianze significative.
Rilievo e documentazione grafica
Una delle carenze maggiori a cui, nell’ambito delle attività di ricerca condotte dal
team del CNR, si è dovuto far fronte è stata la realizzazione di una base di riferimento affidabile, in termini di precisione nella resa del dato spaziale, aggiornata ed
estesa a tutte le evidenze di natura antropica e naturale presenti nel sito, che fosse al
contempo dotata di un sufficiente livello di dettaglio nella rappresentazione delle
informazioni. Tutti requisiti utili per poter costituire un valido supporto a quelle
attività di ricerca che, spaziando dalla macro area del sito, analizzato all’interno del
territorio di riferimento, alla micro area del singolo saggio stratigrafico, avessero
necessità di una puntuale determinazione spaziale.
A tal fine con l’avvio stesso delle indagini si è realizzata una poligonale di riferito
che, basata su punti rilevati tramite impiego di DGPS, è stata progressivamente estesa nel corso degli anni, seguendo in parallelo le attività di ricerca e scavo archeologico (Fig. 15).
La rete topografica così ottenuta è stato integrata da un rilievo fotogrammetrico realizzato impiegando un drone con volo a bassa quota. Il materiale raccolto ha permes89. Per le attività di indagine condotte dalla Soprintendenza per la Sicilia Orientale fra il 1987 e il 1991 v. Spigo
1980-1981 e Spigo 1985. Una sintesi dei risultati raggiunti con le attività condotte dagli inizi degli anni ’90
del secolo scorso dalla Soprintendenza di Catania è in Branciforti 2006. Lo studio di singole produzioni
è in Amari 2007; Amari 2008; Amari 2014.
90. Tali attività, come detto in precedenza, sono state svolte nell’ambito di una convenzione di ricerca stipulata con l’allora Polo Regionale per i siti culturali di Catania e della Valle dell’Aci, oggi Parco archeologico
di Catania e della Valle dell’Aci, valida per il biennio 2015-2016 e rinnovata per il biennio 2017-2018. Tutte
le attività, in piena coerenza con la finalità eminentemente didattica e formativa dello scavo, sono state
svolte grazie all’impegno e al coinvolgimento degli studenti della Cattedra di Metodologia, cultura materiale e produzioni artigianali del mondo classico, diretta da Daniele Malfitana.
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Fig. 15. Santa Venera al Pozzo. CTR 1.10000 di parte dell’area del Parco, con sovrapposizione
dei punti rilevati e quotati tramite rilievo topografico diretto (ultimo aggiornamento settembre 2018).

so di ottenere un’ortofoto e un DEM (Digital Elevation Model) dell’area di interesse
con una risoluzione a terra del dato dimensionale e altimetrico sufficiente a supportare un primo inquadramento affidabile delle evidenze. Un livello di dettaglio maggiore si è raggiunto nei singoli contesti sottoposti a indagini dirette, ricognizione sul
terreno o scavo archeologico, grazie all’esecuzione di rilievi integrati topografici, fotogrammetrici e laser scanner delle evidenze emerse, eseguiti in modalità close range
(Fig. 16). Particolarmente importante è stata la realizzazione, con le tecniche sopra
descritte, di un rilievo integrale del c.d. “Edificio 1”, la cui complessa articolazione
plano-volumetrica, in mancanza di un rilievo edito delle evidenze emerse, ne impediva uno studio d’insieme e una migliore comprensione (Fig. 17).
Al fine di agevolare l’organizzazione e lo svolgimento delle attività all’interno del
sito di Santa Venera al Pozzo si è, infine, suddivisa l’intera area d’indagine, estesa
per circa sette ettari, in quattro sotto-aree, articolate al loro interno in differenti settori (Fig. 18).
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Fig. 16. Santa Venera al Pozzo. Area A, set- Fig. 17. Santa Venera al Pozzo. Pianta del c.d.
tore I. Fotopiano ottenuto tramite volo con “Edificio 1” (Rilievo S. Russo – Restituzione
drone - Maggio 2017. (Rilievo G. Rizza - Ela- grafica F. Cerasa).
borazione D. P. Pavone).

Fig. 18. Santa Venera al Pozzo. Articolazione in aree (a sinistra) e settori (a destra).
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Indagini geofisiche
Nell’ambito delle attività di ricerca un posto di rilievo hanno occupato le indagini
non invasive eseguite dal Laboratorio di geofisica applicata all’archeologia e ai monumenti dell'Istituto.91.
L’obiettivo primario di tali attività è stato quello di acquisire maggiori informazioni
sull’eventuale presenza, consistenza, conformazione e dislocazione spaziale di strutture archeologiche sepolte, preziose per pianificare le successive attività di ricerca.
Tale base di conoscenza si è rilevata particolarmente utile in considerazione dell’estensione considerevole del sito e della conoscenza limitata delle attività pregresse,
dovuta in gran parte alla carenza di documentazione relativa tanto alle aree che
sono state oggetto di precedenti attività di scavo, quanto a interventi che, connessi
con i lavori agricoli svoltesi fino a tempi recenti sul sito, potrebbero aver intaccato e
disturbato la stratigrafia sottostante.
La definizione di una strategia di campionamento delle aree da sottoporre ad indagine non invasive ha tenuto conto di differenti elementi: l’eventuale contiguità fisica
delle aree da indagare nei confronti delle evidenze già note; la natura del terreno; la
copertura vegetale al momento dello svolgimento delle indagini; l’estensione dell’area; la tipologia di analisi effettuate.
Nel corso dei quattro anni di attività svolte a Santa Venera al Pozzo è stato possibile
sottoporre a differenti tipologie d’indagine (georadar, geoelettrica, magnetometro)
un’area complessiva di quasi 34.000 mq, così ripartita:
Tipologia di analisi

Superficie totale

Percentuale in relazione
alla superfice totale

Anno

Magnetometro
Geoelettrica
Georadar

838 mq
30.735 mq
2.103 mq

> 1%
43,90 %
3%

2015
2015
2015-2018

Le indagini effettuate hanno permesso di rilevare una serie di anomalie nel sottosuolo variamente distribuite ed orientate (Fig. 19), che allo stato attuale sono state solo
in piccola parte verificate attraverso interventi di scavo mirati. In un caso, si tratta
del Saggio 1 posto all’angolo sud-occidentale del c.d. “Edificio 1”, l’esplorazione diretta ha permesso di attribuire le anomalie registrate a evidenze compatibili con fasi
di frequentazione dell’area precedente il primo impianto dell’edificio. Tuttavia dato
anch’esso rilevante, in altri due casi (Saggi 2 e 3) i risultati acquisiti con le indagini
archeologiche hanno consentito di attribuire le anomalie restituite dagli strumenti alla presenza di sottoservizi, principalmente canalizzazioni per la conduzione di
acque irrigue, di cui non vi era documentazione pregressa (Fig. 20). I risultati conseguiti grazie a tale verifica, se da un lato hanno permesso di valutare l’efficacia delle
differenti metodologie di indagine in rapporto alla natura e alla tipologia del terre91. Le indagini sono state condotte sotto la responsabilità scientifica di Giovanni Leucci e Lara De Giorgi
(ISPC- Lecce).
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Fig. 19. Santa Venera al Pozzo. Area A, settore I. Anomalie evidenziate dai risultati delle analisi geofisiche (2015-2018).

no, dall’altro hanno fatto emergere le criticità e le difficoltà a cui va necessariamente incontro un’indagine condotta in un’area profondamente rimaneggiata nel corso
almeno dell’ultimo secolo e mezzo, a causa di una molteplice tipologia di interventi,
quali la realizzazione di terrazzamenti, la delimitazione e il successivo abbattimento
di confini fondiari o la posa in opera di condutture irrigue sepolte, che hanno talvolta intaccato il terreno fino ad una considerevole profondità. A questi interventi
vanno aggiunte sia le attività agricole, sia quelle di scavo archeologico. Soprattutto
le seconde, condotte con particolare intensità almeno nell’ultimo decennio, hanno
comportato l’apertura di saggi e lo spostamento di terreno, anche in quantità considerevoli, da un punto all’altro dell’area del Parco.
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Fig. 20. Santa Venera al Pozzo. Area A, settore I. Saggi oggetto di indagine nella campagna
di scavo del 2017 (in alto); Una delle anomalie messa in evidenza dalle indagini geoelettriche
(area in giallo) (in basso a sinistra); Saggio 2, con l’individuazione di una condotta irrigua
riconducibile alla “SAIA Leonardi” (in basso a destra).

Si tratta di attività che, in mancanza di una documentazione puntuale, possono essere ricostruite solo a posteriori tramite le tracce lasciate nel sottosuolo, la cui consistenza e rilevanza può talvolta essere stimata dai risultati di indagini non invasive,
ma il più delle volte, trattandosi di segni deboli ed evanescenti, finisce per costituire,
con l’alterazione delle stratigrafie che ne conseguono, un’amara sorpresa per chi si
accinge a condurre nuove indagini archeologiche senza la conoscenza dei risultati
ottenuti da quelle pregresse.
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I “falsi positivi” costituiti da anomalie registrate dalle indagini non invasive e derivate da interventi moderni hanno di fatto reso necessario avviare un approfondito
programma di ricerca archivistico-documentaria, al fine precipuo di acquisire eventuali informazioni utili per impostare una strategia di lettura e interpretazione delle
anomalie, che consentisse di scartare i “falsi positivi”. Così, ad esempio, attraverso
una ricerca mirata è stato possibile giungere ad un quadro d’insieme circa l’intricata
trama di condutture irrigue presenti nel sottosuolo che, risalente ad età recente e
talvolta ancora in uso, hanno rappresentato per decenni un efficiente sistema di captazione e irreggimentazione delle acque, convogliate e distribuite lungo un ampio
areale, la cui conoscenza ed esatta localizzazione rappresenta un dato di estrema
importanza per la pianificazione delle attività future.
Attività di scavo stratigrafico
Nell’ambito del progetto di ricerca sono state condotte due campagne di scavo, la
prima nel 2017 e la seconda nel 2018 dirette sul campo da chi scrive. Gli obiettivi che
si è inteso perseguire con l’apertura di alcuni saggi di scavo sono stati molteplici.
L’approfondimento delle conoscenze in merito alle differenti fasi di edificazione,
utilizzo, abbandono, ricostruzione e rifunzionalizzazione del c.d. “Edificio 1”, parzialmente scavato ed edito solo in forma preliminare dalla Soprintendenza ai BB.
CC. AA di Catania, ha certamente rappresentato un obiettivo prioritario. Trattandosi dell’evidenza archeologica di maggiore rilievo e complessità da una sua migliore
comprensione ne deriva un approfondimento generale del ruolo storico dell’intero comprensorio gravitante intorno al sito di Santa Venera al Pozzo. Infatti, dietro
l’estensione e l’articolazione planimetrica di tale complesso è possibile leggere una
molteplicità di funzioni, alcune delle quali, com’è stato peraltro ipotizzato, in stretta
relazione con il ruolo strategico sia di snodo viario, che di centro di produzione, raccolta e smistamento di prodotti. Riprenderne lo scavo, per chiarirne la successione
stratigrafica, definirne esattamente i limiti e riesaminarne l’articolazione degli spazi
al fine di proporre, per le singole fasi e nei limiti dei dati disponibili, una suddivisione per aree funzionali ha pertanto rappresentato il principale obiettivo delle campagne di scavo condotte. Nella scelta delle aree da indagare ci si è basati su un criterio
misto, optando per la prima campagna di scavo, sulla verifica di alcune anomalie
riscontrate durante l’esecuzione di indagini geofisiche nell’ampia area immediatamente a sud rispetto all’attuale limite meridionale dell’“Edificio 1”, dove sono stati
aperti quattro saggi (Saggi 1-4), mentre in occasione della seconda campagna di scavo si è esplorata una porzione del margine occidentale del complesso, riprendendo e
allargando in senso est/ovest il limite delle vecchie trincee lasciate aperte dagli scavi
precedenti (Saggi 5-7). Si è al contempo iniziata l’esplorazione di quello che, con la
massima evidenza, può essere considerato l’ingresso occidentale dell’impianto, che
dovette servire almeno nell’ultima fase edilizia la corte interna scoperta intorno alla
quale gravitavano gran parte degli ambienti dell’edificio (Figg. 21-22). In entrambi
i casi le aree indagate, scelte sulla base dei criteri e con gli obiettivi di seguito esposti, suddivise per singolo anno, hanno comportato la preliminare delimitazione di
saggi, generalmente quadrati di 5 x 5 o 10 x 10 metri i cui vertici sono stati integrati,
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Fig. 21. Santa Venera al Pozzo. Area A, settore I. Localizzazione dei saggi stratigrafici eseguiti
nelle campagne di scavo 2017.

Fig. 22. Santa Venera al Pozzo.
2018. Saggi 6-7 (2018). Fotopiano
(in alto a sinistra); DTM (in alto a
destra) e le nuove strutture emerse
lungo il margine occidentale esterno del c.d. “Edificio 1” (in basso).
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tramite rilievo topografico, nella rete di riferimento generale. Ogni saggio è stato
suddiviso al suo interno di quadrati di 1 x 1 metri, identificati con una coppia di
lettere e numeri.
La quadrettatura così predisposta ha costituito l’unità minima sulla base della quale
è stato raccolto il materiale e predisposta la relativa documentazione. I reperti rinvenuti durante le attività di scavo, per le quali non si è adottato, salvo quando richiesto
da particolari esigenze, una raccolta integrale, né una setacciatura del terreno, sono
stati documentati registrandone l’appartenenza al singolo quadrato, a cui solo nel
caso di reperti la cui collocazione spaziale potesse assumere un particolare rilievo,
si è proceduto con la registrazione esatta della posizione tramite rilievo topografico.
Di ogni saggio è stato periodicamente realizzato un fotopiano, tramite rilievo fotogrammetrico da terra, da cui è stato derivato il relativo DTM. Le risorse digitali così
ottenute, agganciate alla rete di riferimento topografica e pertanto dotate di coordinate assolute hanno costituito un ottimo supporto per le successive fasi di documentazione delle evidenze e di gestione del dato altimetrico (Fig. 23).
I risultati conseguiti si sono rivelati di estremo interesse, avendo non solo dimostrato come l’”Edificio 1”, si estendesse, almeno in una fase tarda di occupazione, lungo
l’attuale margine occidentale oltre il limite segnato dagli scavi fino ad ora condotti,
ma hanno consentito di acquisire nuove e importanti informazioni circa le attività
produttive svolte nel sito, con testimonianze dirette di apprestamenti connessi alla

Fig. 23. Santa Venera al Pozzo. Saggi 1-7 (Campagne di scavo 2017-2018) con in evidenza la
quadrettatura realizzata e la gestione dei reperti rinvenuti (in rosso).
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lavorazione dell’olio92. Emergono inoltre importanti indizi circa le diverse fasi di
occupazione e le motivazioni dietro l’abbandono o la rifunzionalizzazione dell’impianto, almeno una delle quali da connettere con le distruzioni verificatesi a seguito
di importanti eventi sismici, i cui indizi già in precedenza rinvenuti e conservati nei
loro effetti materiali in altri monumenti presenti nel sito93, mostrano ad una lettura
attenta aver lasciato tracce anche fra le strutture dell’“Edificio 1”.
Il Sistema Informativo dello scavo
Tutto il materiale prodotto nell’ambito del progetto, dalla ricerca documentale allo
scavo archeologico, dal rilievo alla restituzione digitale, è confluito, in virtù dell’informazione spaziale che ne costituisce un corredo indispensabile, consentendone di
fatto la reciproca interrelazione, all’interno di un sistema informativo appositamente
progettato da chi scrive al fine di svolgere il ruolo di vero e proprio ambiente di lavoro, in grado di consentire e agevolare, di fatto, non solo l’archiviazione, ma anche
la consultazione, l’aggiornamento, l’analisi e la produzione di nuova informazione,
nonché la sua facile e immediata condivisione. Ogni singolo dato, dalla scheda di
reperto al rilievo topografico, trova collocazione all’interno di uno spazio digitale
tridimensionale esplorabile in tutte le sue articolazioni e nell’intera sequenza che
dall’area di scavo, passando per il settore, il saggio, fino al singolo quadrato, giunge
alla relativa stratigrafia e al reperto in essa rinvenuto. I molteplici rapporti relazionali che legano insieme, come in un contesto reale, ogni singolo elemento consentono
poi in modo immediato di passare dal reperto alla foto, al disegno o di interrogare la
banca dati per individuare la cassetta in cui esso è conservato all’interno del deposito. Ciò naturalmente può avvenire in tempo reale e a più utenti contemporaneamente, permettendo così, ad esempio, di condividere, tramite una semplice connessione
internet, dati fra lo scavo e il laboratorio, o fra differenti gruppi di ricerca attivi in
aree differenti (Fig. 24).
Nucleo del sistema informativo, fruibile attraverso gli ormai diffusi applicativi GIS è
una banca dati geospaziale, denominata Archeofinds, progettata da chi scrive, sviluppata facendo tesoro di una pluriennale attività di ricerca maturata nella redazione di
banche dati che fossero capaci di gestire, in forma unitaria e integrata, la polisemia
del record archeologico nel complesso sistema di interrelazioni che lo lega a molteplici tipologie di dati e a contesti differenti94. In tale ottica la gestione all’interno di un
92. Si ringrazia per la preziosa segnalazione il Dott. Mario Indelicato, che ha preso parte alle attività di scavo
e che sta conducendo lo studio di tali testimonianze.
93. Si vedano al riguardo le indagini condotte nell’area di Santa Venera al Pozzo da un team di ricercatori
dell’INGV di Catania, le cui ultime analisi hanno portato a interpretare alcune significative tracce presenti
sul siti come imputabili agli effetti del terremoto del 251 d.C. Bottari et alii 2018.
94. Archeofinds, basandosi sui risultati conseguiti nell’ambito del progetto di archeologia urbana “OpenCiTy”, avviato nel 2013 da un gruppo di ricerca dell’ex IBAM-CNR e applicato allo straordinario contesto
della città di Catania, aspira a porsi come strumento di archiviazione, ricerca, analisi e confronto del
complesso insieme di dati utili a descrivere e comprendere contesti storico-archeologici estremante diversificati, non solo per ambiti di provenienza o orizzonti storico-culturali rappresentati, ma anche, e
soprattutto, per l’estrema varietà e disomogeneità in cui si presentano i dati da gestire, frutto di strategie
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Fig. 24. Santa Venera al Pozzo. Schema (semplificato) delle principali entità integrate nella
banca dati geospaziale Archeofinds (in alto); Saggio 1 (Campagna 2017) esempio di visualizzazione 3D all’interno del sistema informativo.

di documentazione diversificate che, pur in presenza di standard e norme condivise a livello nazionale,
continuano a caratterizzare, talvolta e con rammarico, non solo materiali provenienti da vecchie indagini di scavo. All’interno della banca dati Archeofinds, con la possibilità di operare molteplici tipologie di
analisi e interrogazioni estese simultaneamente su materiali provenienti da contesti differenti, stanno
confluendo con il progredire delle ricerche i dati derivanti da molteplici progetti in atto, fra i quali occorre
citare, oltre naturalmente ai materiali rinvenuti nell’ambito delle indagini condotte a Santa Venera al Pozzo, quelli di numerosi altri contesti oggetto di studio: Catania, OpenCiTy e Terme Achelliane (CT), scavi
2003 -2005; Portopalo di Capo Passero (SR), Scavo 2018 realizzato nell’ambito del progetto Archaeofish;
Siracusa (SR), Villa Maria, scavi 1964-1971. Per il progetto OpenCiTy e la relativa banca dati v. Malfitana
- Cacciaguerra - Mazzaglia 2016.
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Sistema Informativo unitario ospitato su server remoto e accessibile online a tutto il
team di ricerca, ha rappresentato un potentissimo strumento durante tutte le fasi di
progettazione e pianificazione delle attività, rendendo estremamente efficiente l’esecuzione delle singole fasi, affidabile e controllabile il processo di documentazione95
ed estremamente semplice la formulazione di ipotesi interpretative e la successiva
verifica tramite simulazione della loro evoluzione al variare di determinati parametri a partire da quelli spaziali e temporali.
(A.M.)
LO STUDIO DEI MATERIALI: PRIMI RISULTATI
Lo studio delle manifestazioni materiali rinvenute durante un’attività di ricognizione e scavo rappresenta il principale strumento per la comprensione di un contesto
archeologico nell’insieme delle sue funzioni e dei suoi significati culturali, sociali ed
economici visti nella loro evoluzione cronologica. Tale assunto, certamente ovvio,
acquisisce un carattere del tutto peculiare quando tali testimonianze materiali provengano da un contesto produttivo. Il potenziale informativo veicolato in tal caso
da un manufatto, generalmente produzioni ceramiche, è notevolmente accresciuto
dalle possibilità che esso offre per la comprensione delle dinamiche messe in atto per
la realizzazione del prodotto finito, che dal reperimento delle materie prime, passa
attraverso l’organizzazione del sistema di produzione. L’identificazione e la caratterizzazione di un centro produttivo ha importanti ricadute (sono anche in questo
caso considerazioni ovvie, ma che talvolta è utile ribadire) sulle reali possibilità di
identificare e ricostruire tratte commerciali di piccolo, medio e ampio raggio, tipologie ed entità delle relazioni, vettori incaricati della distribuzione. Gran parte delle
informazioni che possono derivare dallo studio di un centro di produzione dipendono dalla possibilità di disporre dei risultati di programmi di analisi archeometriche
finalizzate alla caratterizzazione degli impasti impiegati, in termini di identificazione sia delle materie prime, che della loro provenienza.
Tale premessa serve a sottolineare l’estrema importanza insita nello studio delle
testimonianze materiali rinvenute nel corso degli anni nel sito di Santa Venera al
Pozzo, da cui possono derivare dati di estrema importanza per la ricostruzione del
sistema produttivo di un’area, quella del medio versante orientale dell’Etna, che fra
età ellenistica ed età tardo-antica fu intensamente frequentata. Nell’attesa di poter
disporre della pubblicazione completa ed esaustiva dei materiali rinvenuti durante

95. I vantaggi del sistema informativo realizzato non si esauriscono, infatti, nell’integrazione e condivisione
di dati eterogenei, ma si sono rivelati un potentissimo strumento di controllo e verifica della correttezza
dei processi di raccolta e documentazione. Obbligando infatti a rispettare ben precise sequenze logicooperative, per la raccolta ed inserimento dei dati (non risultando possibile, ad esempio, schedare un
reperto se non si è creata, dimensionandola spazialmente e corredandola di tutte le informazioni descrittive, la relativa US) il sistema informativo si è rivelato un efficace strumento di testing dei processi e delle
metodologie di documentazione.
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le attività di scavo condotte dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania nei decenni passati a Santa Venera al Pozzo, si è avviato in parallelo alle attività di ricerca
condotte negli anni 2015-2018 un programma di studio e pubblicazione dei materiali
rinvenuti.
Come sottolineato più volte, il progetto di ricerca condotto a Santa Venera al Pozzo
ha avuto fin dalla sua ideazione un forte approccio didattico. Gli studenti, principalmente dell’Ateneo catanese e allievi del corso di “Metodologia, cultura materiale e
produzioni artigianali del mondo classico” sono stati coinvolti in tutte le fasi dell’attività di ricerca: dalle ricognizioni sul campo, al rilievo topografico e alle attività di
scavo. Naturale conclusione di questa esperienza, orientata al forte coinvolgimento
anche nelle fasi di studio e interpretazione dei risultati, è stata l’assegnazione di
alcune tesi di laurea che avessero come argomento l’analisi di una o più classi di
materiali fra quelle rinvenute durante gli scavi condotti a Santa Venera al Pozzo. Di
seguito si propone una rapida sintesi dei primi risultati, ancora preliminari, conseguiti nei lavori fino ad ora svolti, redatta con il diretto contributo dell’autore che ne
ha condotto lo studio.
(A.M.)
Ceramica a vernice nera96
Durante le campagne di scavo condotte fra il 2017 e il 2018 sono stati rinvenuti alcune decine di frammenti di ceramica a vernice nera attribuibili a differenti produzioni. Tutti gli esemplari esaminati, di cui è stato sinora possibile ricostruire la forma,
appartengono ad un range cronologico che oscilla tra tra IV e il II sec. a.C.
Nel complesso predominano prodotti di probabili officine attiche con le quali convivono esemplari dai caratteri più grossolani, che sono da attribuire, invece, ad una
produzione locale di imitazione. Più della metà dei frammenti rinvenuti è da attribuire a skyphoi di “tipo A” e a coppette del tipo “ad echino”. Interessante notare
l’esigua presenza di forme funzionali al trasporto e all’uso domestico, con un repertorio che si limita, infatti, a pochi frammenti di anfora ed un altro di unguentario. Da
evidenziare, infine, l’assoluta mancanza di contenitori di grandi dimensioni, come
i crateri. Sotto l’aspetto decorativo, tutti gli esemplari rinvenuti si mostrano privi di
rappresentazioni figurate, tuttavia alcuni frammenti, come un fondo di bolsal (Fig.
25) ed alcuni esemplari di ceramica di officine “siceliote”, recano tracce di una raffinata decorazione.
I frammenti più tardi fra quelli rinvenuti e riconducibili alle produzioni a vernice
nera sono rappresentati dai tre piatti appartenenti alla produzione “Campana A”,
di area napoletana. Sono presenti, infine, alcuni frammenti di produzione fine a vernice rossa di officine locali. Campagne di indagini archeometriche in programma
prossimamente dovranno aiutare a definire meglio le provenienze.

96. Il contributo redatto da S. Gravagna riassume i risultati del lavoro di tesi dal titolo: Santa Venera al Pozzo.
Campagne 2017-2018. La ceramica a vernice nera, Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze
Umanistiche, Anno Accademico 2018-2019.
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Fig. 25. Santa Venera al Pozzo. Fondo di bolsal. N.Inv. Sv18/13.1 (Foto dell'autore).

In conclusione, dalle prime informazioni qui presentate e nonostante l’esiguità dei
frammenti e il loro stato di conservazione, sembra ricavarsi l’immagine di un’area
perfettamente integrata nel sistema di rapporti e scambi culturali che caratterizzò
altri contesti della costa orientale della Sicilia nel periodo compreso tra il IV e il II
secolo a.C.
(S. G.)
I laterizi97
Nell’ambito del materiale rinvenuto a Santa Venera al Pozzo i laterizi (includono
tegole e coppi, quanto diverse tipologie di mattoni destinati sia alla realizzazione
di strutture murarie, che di colonne in muratura o altri tipi di sostegni o rifiniture),
sono quelli che hanno offerto le maggiori prove a favore di una quasi certa produzione locale. Tale attribuzione risulta ulteriormente confermata dal rinvenimento
durante le campagne di scavo 2017 e il 2018 di numerosi esemplari ipercotti o che,
per le evidenti deformazioni, possono essere interpretati come scarti di fornace.
Al fine di evidenziare convergenze o divergenze cronologiche e metrologiche con i
laterizi attestati in contesti topograficamente vicini, lo studio di questa classe di materiali rinvenuti a Santa Venera al Pozzo è stato condotto attraverso una meticolosa
indagine dell’ambito territoriale di probabile appartenenza e, successivamente, con
un minuzioso confronto condotto, prendendo in considerazione l’aspetto formale e

97. Il contributo redatto da G. La Causa riassume i risultati del lavoro di tesi dal titolo: Santa Venera al Pozzo.
Campagne 2017-2018. Laterizi e tegole, Università di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Anno
Accademico 2018-2019.
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dimensionale, con laterizi impiegati nella costruzione di edifici pubblici e/o per spettacoli presenti nel contesto della città antica di Catania che, per orizzonte cronologico, potessero essere compatibili con il periodo di attività dell’impianto industriale
acese.
Particolare attenzione ha assunto la verifica dell’eventuale esistenza e condivisione
di uno standard dimensionale fra le produzioni attestate a Santa Venera al Pozzo e
quelle rinvenute e utilizzate nell’edilizia catanese. I risultati ricavati dai primi confronti hanno permesso di appurare come i mattoni prodotti a Santa Venera al Pozzo
condividano con gli esemplari catanesi l’appartenenza ad uno stesso standard metrologico, che pone entrambi all’interno di una categoria definibile come mattoni
di “medie/grandi dimensioni”. Lo spessore dei manufatti esaminati oscilla da uno
minino di 4 cm ad un massimo di 8/9 cm.
Tra i laterizi rinvenuti a Santa Venera al Pozzo, abbastanza omogenei dal punto di
vista degli impasti e delle tecniche di produzione, è stato possibile sinora distinguere almeno due esemplari. Il primo, sulle cui funzioni, data la mancanza di confronti
precisi, si possono proporre soltanto alcune ipotesi di lavoro, presenta una caratteristica forma amigdaloide con un incasso su una delle due facce (Fig. 26, 1). Il secondo, un laterizio in stato frammentario, colpisce per la presenza, in una produzione
pressoché esente da bolli, di un’incisione le cui dimensioni si aggirano intorno ai
3 cm, oggi quasi del tutto erosa, realizzata con una impressione e raffigurante una
piccola spiga di grano. Altri due mattoni, come altri esemplari rinvenuti negli scavi
degli anni passati98, riportano sulla superficie dei solchi effettuati dal vasaio prima
della cottura, la cui funzione probabilmente era quella di garantire una maggiore
aderenza della malta (Fig. 26, 2).
A differenza dei mattoni, lo studio delle tegole si è prevalentemente basato sinora su
un’analisi tipologica condotta attraverso l’osservazione della forma del listello, che
nella maggior parte degli esemplari rinvenuti a Santa Venera al Pozzo ha un profilo
arrotondato. All’interno di tale categoria e in mancanza di studi di dettaglio che consentissero di inquadrare in un sistema organico e coerente la presenza di eventuali
difformità morfologiche, si è proceduto all’individuazione di almeno quattro varianti: tegole a “listello arrotondato alto e stretto”, a “listello arrotondato e largo”, a “listello a
sezione trapezoidale”, a “listello a sezione inclinata”, a cui vanno aggiunti degli esemplari di tegole “con risega”, isolate sulla base della presenza di una caratterista risega
nel punto di contatto fra la superficie superiore della tegola e il listello (Fig.26, 3).
Se non è possibile, al momento e sulla base dei risultati raggiunti, giungere ad una
ulteriore precisazione cronologica oltre la datazione oscillante tra IV e V sec. d.C.
attribuita al complesso produttivo, il risultato dell’indagine condotta sui laterizi prodotti a Santa Venera al Pozzo lascia intravedere una produzione variegata, che sembra condividere standard dimensionali con simili materiali da costruzione impiegati

98. Per una disamina della produzione di laterizi e tegole provenienti da Santa Venera al Pozzo v. Amari
2007. Sulle attestazioni del tipo di tegola con le tipiche solcature a "X" realizzate prima della cottura fuori
dall’area di Santa Venera al Pozzo v. Mazzaglia 2019.
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Fig. 26. Santa Venera al Pozzo. Mattone a profilo amigdaloide N.Inv Sv18/3003.4 (1); Mattoni
con solchi realizzati prima della cottura N.Inv. Sv18/2011.1 – Sv18/3005.90 (2); Tegole con listello N. Inv Sv18/3005.88, Sv18/2004.176, Sv17/1000.8, Sv18/3002.3, Sv18/SP.5 (Foto e disegni
dell'autore).
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nel contesto areale catanese. Restano solo da chiarire modalità e dinamiche di commercializzazione dei manufatti sia in ambito locale che nel complesso regionale.
(G. L. C.)
Ceramica comune99
Gran parte dei materiali rinvenuti nelle due campagne rientrano nel grande contenitore della Coarse Ware, generalmente acroma o con trattamenti superficiali limitati a
un minimo ingobbio o a semplici incisioni decorative. Tale produzione era destinata a svariati utilizzi nell’ambito della conservazione delle derrate, al loro trasporto,
stoccaggio e preparazione degli alimenti, con esclusione di quelle attività che comportano, invece, una diretta esposizione al fuoco.
L’analisi condotta ha portato ad una prima individuazione di alcune forme ceramiche d’uso, che nel complesso risultano predominanti per numero di attestazioni:
esse sono caratterizzate da un’alta uniformità degli impasti e del trattamento delle
superfici. Fra i tipo attestati è stato sinora possibile isolare:
• Bacini: contenitori concavi di grandi dimensioni e dal profilo rotondeggiante.
Le forme attestate a Santa Venera al Pozzo presentano tutte un orlo arrotondato e
lievemente ispessito con diametri che variano dai 30 ai 60 cm;
• Casseruole: recipienti ampi con pareti che tendono a restringersi verso l’orlo.
Santa Venera al Pozzo ne ha restituite sinora un numero esiguo in rapporto agli altri tipi. Esse presentano un orlo dritto e una superficie superiore appiattita, talvolta
con sottili scanalature. Confronti generici per questa forma ceramica sono possibili
con materiali provenienti dall’area adriatica e tirrenica;
• Catini: contenitori da trasporto per cibi solidi, riutilizzati poi nelle dispense domestiche. Si tratta di recipienti con diametro tra i 35 e i 50 cm fra i quali sembra
possibili ipotizzare una produzione locale, anche se non è da escludere che vi possano essere esemplari di importazione, ma sempre da contesti regionali;
• Dolia: contenitori per lo stoccaggio di derrate liquide o solide, le cui dimensioni
ne rendono alquanto probabile la produzione in loco. Come è stato confermato da
M. Py100 questi si evolvono secondo una tipologia non standardizzata e con forti
caratteri regionali. Tuttavia per le forme isolate e attestate a Santa Venera al Pozzo
non è stato possibile allo stato attuale proporre precisi confronti per il territorio
siciliano;
• Olle: contenitori genericamente destinati alla conservazione e al trattamento degli alimenti. Gli esemplari rinvenuti a Santa Venera al Pozzo sono numericamente
esigui e presentano tutti il medesimo orlo estroflesso con l’estremità terminale arrotondata;

99. Il contributo redatto da C. Politano riassume i risultati del lavoro di tesi dal titolo: Santa Venera al Pozzo.
Campagne di scavo 2017. Opus doliare, Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Anno Accademico 2018-2019;
100. Py 1993.
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Fig. 27. Santa Venera al Pozzo. Ceramica comune: bacino (1); Olla (tarda età repubblicana-prima età imperiale (2); Mortarium (3); Catino (4) (Foto e disegni dell'autore).
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• Vasi a listello e mortaria: una forma intermedia tra la ceramica da cucina e
quella fine da mensa è il vaso a listello che, nato come evoluzione dal mortarium, si
diffonde a partire dal V sec. d.C. I tipi più attestati a Santa Venera al Pozzo hanno
perlopiù orlo piatto a spigolo vivo e sono caratterizzati generalmente da impasti
poco depurati.
(C. P.)
Le “Middle Roman type 1” e le “flat-bottomed Sicilian amphorae”101
Fra i reperti rinvenuti durante le indagini di scavo condotte fra il 2017 e il 2018 assumono un’assoluta rilevanza, per quantità di attestazioni, i frammenti attribuibili
alle anfore del tipo Middle Roman Type 1. Si tratta di frammenti altamente diagnostici che conservano, in genere, parte del labbro, del collo e dell’attacco dell’ansa.
Fra le diverse classi di materiali già in passato indiziate come di sicura produzione
all’interno dell’impianto artigianale di Santa Venera al Pozzo, anche se talvolta con
differente identificazione rispetto a quella proposta in questa sede102, le anfore sono
assolutamente predominanti. L’alto numero di esemplari sinora rinvenuti ha permesso di avviare un’indagine più accurata finalizzata ad acquisire ulteriori dettagli
per definire meglio il range cronologico, l’eventuale presenza di varianti tipologiche
o aspetti tecnologici connessi alla produzione e, infine, le materie prime utilizzate.
Sono state, in via provvisoria, individuate ed isolate sulla base anche di variazioni cromatiche dovute probabilmente a diverse condizioni di cottura, almeno due
tipologie di impasti, denominate, per comodità, “Impasto I”, con argilla di colore
arancio rosato (Munsell 2.5YR) e “Impasto II”, con un colore tendente all’arancio
vivo (Munsell 5YR) in frattura.
L’esame autoptico degli impasti ha permesso di constatare la presenza di inclusi
di piccolissime dimensioni, difficilmente visibili a occhio nudo e caratterizzati da
una distribuzione non uniforme con una elevata presenza di quarzo, mica ed inclusi
vulcanici.
Un primo esame morfologico, basato perlopiù sull’analisi di alcuni elementi chiave,
quali, ad es., la distanza relativa rispetto all’orlo di un listello, posto sul collo degli
esemplari attribuibili a tale contenitore anforico, si è rivelato significativo. Parimenti,
il diametro dell’orlo e le variazioni dimensionali complessive potrebbero dipendere
da una graduale riduzione delle dimensioni dell’imboccatura e dello stesso contenitore nel suo complesso avvenuta probabilmente nel corso del tempo, affiancata da
101. Il contributo sulle produzioni delle Middle Roman Type 1 riassume i risultati conseguiti da tre lavori di tesi,
che hanno portato a distinguere all’interno della produzione, le tre varianti illustrate. Le ricerche sono
state condotte da: C. Leonardi, Santa Venera al Pozzo. Campagne 2017-2018. Anfore Middle Roman. Variante
1, Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Anno Accademico 2018-2019;
R. Leonardi, Santa Venera al Pozzo. Campagne 2017-2018. Anfore Middle Roman. Variante 2, Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Anno Accademico 2018-2019; I. Lizzio, Santa
Venera al Pozzo. Campagne 2017-2018. Anfore Middle Roman. Variante 3, Università degli Studi di Catania,
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Anno Accademico 2018-2019.
102. Per le produzioni di anfore rivenute a Santa Venera al pozzo durante le attività di scavo condotte dalla
Soprintendenza ai BB CC AA di Catania v. Amari 2008.
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un conseguente abbassamento del listello. È molto probabile pensare a produzioni
uscite da mani di artigiani diversi oppure a varianti della stessa anfora, ma di ridotte
dimensioni, prodotte contemporaneamente. Indagini future dovranno chiarire questi aspetti.
L’esame sinora condotto applicando i criteri sopra esposti sta consentendo di definire almeno tre varianti, le cui differenze, benché talvolta minime, risultano comunque
abbastanza evidenti. Resta solo da verificare se alle diverse variazioni tipologiche
riscontrate corrisponda una differenziazione cronologica.
(C. L., R. L., I. L.)
Middle Roman 1, SV1
La variante della Middle Roman type 1, qui denominata “SV1” è caratterizzata da un
listello, sotto l’orlo ed una risega posizionata ad una certa distanza da esso103. La
variante in questione si differenzia dalla variante “SV2”, dotata di una risega estremamente vicina al listello e dalla variante “SV3” contraddistinta da una risega poco
accennata o, in alcuni casi, del tutto assente.
Nella variante “SV1” le dimensioni del listello rispetto all’orlo oscillano da 1,2 a 2,1
cm. Lo spessore minimo misurato sulle pareti dei frammenti varia da un minimo di
0,3-0,5 cm ad un massimo compreso tra 0,7 e 1,4 cm. Il diametro degli orli mostra
numerose variazioni: pochi esemplari presentano un diametro inferiore a 5 cm (4,6
cm), mentre una maggiore concentrazione si attesta su misure che oscillano tra 5 cm
e 8 cm. (Fig. 28).
Un confronto con gli impasti ha dimostrato chiaramente come i diversi frammenti
riconducibili alla variante "SV1", siano attribuibili a contenitori prodotti impiegando
entrambi gli impasti individuati. La coloritura esterna dei frammenti sin qui esaminati resta variabile ed in buona parte è dovuta a condizioni di cottura non omogenee
fra i vari carichi. Si nota, inoltre, come molti frammenti presentino spesso una ingubbiatura superficiale tendente, con delle piccole variazioni, al beige, che potrebbe
essere generata, in via ipotetica, dalla quantità e dalla concentrazione di sali presenti nell’acqua utilizzata per la produzione delle anfore. A differenza delle altre due
versioni, nessuna traccia di ipercotti o di scarti di fornace. Tale elemento potrebbe,
infatti, se ulteriormente avvalorato dalle ricerche future, testimoniare a favore di
un’importazione esterna piuttosto che una produzione in loco.
(C. L.)
Middle Roman 1, SV2
La Middle Roman 1, “SV2”104 si differenzia dalle altre due varianti individuate sulla
base di una caratteristica forma di listello che può presentarsi talvolta più arroton103. Nel complesso sono stati individuati 61 frammenti attribuibili a tale variante.
104. Il numero di frammenti analizzati e riconducibili a tale variante ammonta a 93.
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dato (Fig. 29), talaltra più squadrato (Fig. 30), ma sempre accompagnato da una
risega abbastanza evidente che, in questa, a differenza della precedente, si attesta
subito al di sotto dell’orlo o comunque con una distanza che oscilla fra 1,1 e 2,1 cm.
L’analisi condotta prendendo in considerazione il diametro dell’orlo ha permesso di
registrare una notevole variazione, con esemplari che oscillano fra i 4,8 e gli 8 cm.
L’esame delle matrici e degli inclusi ha rilevato, come per la variante precedente, la
presenza di esemplari prodotti ricorrendo a entrambi gli impasti identificati, confermando ancora una volta come le caratteristiche dell’impasto, per ciò che risulta
visibile attraverso un semplice esame autoptico, non costituisca un elemento discriminante né come ausilio alla distinzione tipologica, né come testimonianza di provenienza. Sotto quest’ultimo aspetto è piuttosto da considerare la presenza di fram-

Fig. 28. Santa Venera al Pozzo. Anfora Middle Roman type 1, variante "SV1" (Foto e disegno
dell'autore).
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menti ipercotti che farebbero chiaro riferimento ad una produzione in loco nell’area
del sito di Santa Venera al Pozzo o di altro complesso.
Middle Roman 1, SV3

(R. L.)

I frammenti della forma riconosciuta come "SV3" appaiono privi di risega e caratterizzati da un listello talvolta appuntito, altre volte più arrotondato105. L’analisi del

Fig. 29. Santa Venera al Pozzo. Anfora Middle Roman type 1, variante "SV2" (Foto e disegnodell'autore).
105. Il numero di frammenti analizzati e riconducibili a tale variante ammonta a 94 circa.
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diametro all’orlo ha mostrato come tutti i frammenti presentino dimensioni oscillanti tra i 5 e gli 8 cm. (Fig. 31).
Il colore, talvolta fortemente cangiante assunto in superficie dagli esemplari analizzati, sembra da connettersi principalmente alle variazioni intervenute durante le
operazioni di cottura con il verificarsi di molteplici passaggi fra atmosfere ossidanti
e riducenti. Alcuni dei frammenti riconducibili alla variante “SV3” possono, inoltre
essere interpretate come scarti di fornace per le evidenti deformazioni o come esemplari ipercotti.
(I. L.)

Fig. 30. Santa Venera al Pozzo. Anfora Middle Roman type 1, variante "SV2" (Foto e disegno
dell'autore).
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Fig. 31. Santa Venera al Pozzo. Anfora Middle Roman type 1, variante "SV3" (Foto e disegno
dell'autore).

Anfora cd. Middle Roman, Type 1 da Santa Venera al Pozzo: per una prima lettura
d’insieme
Sulla base di quanto sta emergendo, le varianti "SV1", "SV2", "SV3" si differenziano per lo più a livello morfologico: i listelli possono apparire più appuntiti o più
squadrati e al di sotto di questi compare spesso una risega che contraddistingue, in
particolare, le prime due varianti dagli esemplari di "SV3", che ne sono sprovvisti.
Se si considerasse il mutare di queste caratteristiche all’interno dell’insieme delle
varianti identificate, si potrebbe notare come la "SV2" sembri agganciarsi di più alla
variante “SV1”: entrambe presentano, infatti, una risega al di sotto del listello, benché la prima ponga una certa distanza tra risega e listello. La variante "SV2" potrebbe, pertanto, essere considerata una forma intermedia. Essa manterrebbe la risega,
che comincia ad avvicinarsi sempre più al listello per poi scomparire del tutto nella
variante “SV3”. Tali dati farebbero pensare ad un’evoluzione cronologica relativa,
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la cui conferma o smentita richiede comunque ulteriori approfondimenti nel corso
delle future ricerche.
Siamo di fronte ad una produzione non standardizzata poco attenta, almeno per
quel che sta sinora emergendo, a modelli formali e dimensionali consolidati. In alternativa, sembrerebbe lecito pensare ad una possibile connessione fra variazioni di
tipo morfologico-dimensionale e, forse, evoluzione cronologica della produzione.
In tal modo si potrebbero scorgere dietro la riduzione delle dimensioni dell’anfora, dal diametro all’imboccatura a quello del piede anulare, precise variazioni della
quantità di prodotto contenuto e commercializzato, che andrebbero forse connesse a
variazioni dei modelli di commercializzazione messi in atto.
Nel lavoro di C. Franco sulle Sicilian flat bottomed amphorae (v. supra) la variante "SV1"
sembra accostabile, sebbene non totalmente, con la MR1 Forma 2 che la studiosa ha
ipotizzato come prodotta in area catanese: anch’essa infatti mostra la medesima risega al di sotto del listello che si presenta ben distanziata, ma a differenza degli esemplari provenienti da Santa Venera al Pozzo il listello si trova esattamente a metà tra
la risega e l’orlo. Le anfore cd. “SV1”, infatti, presentano una maggiore distanza del
listello dall’orlo, che le porrebbe in una posizione intermedia tra la "Catania Forma
2" e la "Catania Forma 3" della classificazione Franco.
Gli studi di C. Franco hanno finalmente chiarito come le anfore MR1 prodotte in
Sicilia venissero esportate anche in varie regioni del Mediterraneo, tra cui il Nord
Africa. Risulta interessante notare come in tale contesto a partire dal V secolo d.C.
sembra registrarsi una progressiva diminuzione delle importazioni e una crescita
delle imitazioni locali, in particolare in Tunisia, Tripolitania e Cirenaica, il che potrebbe testimoniare la volontà di imitare un contenitore dalla forma riconoscibile
per invogliare l’acquirente ad attribuire al vino in esso contenuto qualità simili a
quelle prodotte in ambito siciliano, testimoniandone quindi, indirettamente, fama
e qualità.
Particolarmente significativa è, a tal riguardo, la produzione di Latrun (in Cirenaica)
in cui scavi condotti negli anni 2009-2012 hanno riportato alla luce un complesso
termale, una basilica e una grande fornace, che è stata attiva in un arco cronologico
che si estende dal III al V secolo d.C. Fra i vari frammenti rinvenuti vi sono anche diversi ipercotti confrontabili con anfore dalle caratteristiche simili alle MR1 rinvenute
in area catanese (Fig. 32). Entrambe le produzioni possiedono, infatti, caratteristiche
comuni, quali il fondo piatto, l’orlo biconico, la forma circolare delle anse con la
presenza di leggere scanalature al di sopra di queste, mentre differenze si colgono
nelle dimensioni del collo e nel diametro all’orlo. Gli esemplari nord africani hanno
un collo più ampio e corto, che raggiunge i 12 cm di diametro, mentre esemplari
riconducibili all’area catanese hanno un collo più snello e un diametro che si attesta
fra gli 8 e i 10 cm106.
Per le produzioni di anfore da Latrun disponiamo dei risultati di analisi archeometriche (sezioni sottili) condotte da L. Mazou e C. Capelli107. Pur non disponendo, al
106. La produzione di MR1 di Latrun è stata suddivisa dagli studiosi in due gruppi basandosi sulle differenze
morfologiche dell’orlo: “Latrun 1a” e “Latrun 1b”.
107. Mazou - Capelli 2011
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Fig. 32. Possibili confronti con le Anfora Middle Roman type 1 rivenute a Santa Venera al Pozzo.
Da Naxos, Mastrociccio (Franco Cds, p. 86 fig. 2.27); Da Naxos, Mastrociccio (Franco Cds, p.
218 fig. 4.16); Da Latrun (Mazou-Capelli 2011, p. 74 fig. 3).
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momento dei risultati di simili analisi per le produzioni da Santa Venera al Pozzo
quanto osservabile attraverso una semplice analisi autoptica permette di cogliere
alcune differenze utili per la distinzione anche macroscopica delle due produzioni.
L’impasto delle forme provenienti da Latrun varia dal rosso all’arancio e contiene
abbondanti inclusi di quarzo di piccole dimensioni con un colore che varia dal grigio
o bianco, mentre sono assenti gli inclusi lavici ben evidenti, invece, nelle produzioni
riconducibili alla cd. “Catania MR1”, fra cui possono farsi rientrare anche gli esemplari prodotti a Santa Venera al Pozzo. Ma non è solo l’impasto a differenziare le
produzioni nord africane da quelle prodotte lungo il versante orientale dell’Etna.
Infatti le MR1 prodotte in area catanese presentano una migliore qualità e una realizzazione più accurata, diversamente da quelle di Latrun, dove la presenza di grumi di
argilla nell’impasto, colli deformati, anse con sezione circolare non simmetrica sono
chiari indizi di fattura più grezza.
Un confronto più puntuale fra le differenti varianti di MR1 identificate a Santa Venera al Pozzo e a Latrun ha permesso di accostare la variante “Latrun 1a” alle Middle Roman “SV1” rinvenute a Santa Venera al Pozzo108, mentre la forma “Latrun 1b”
sembra più simile alla variante “SV3”, caratterizzate entrambe da un listello non
eccessivamente appuntito e dall’assenza della risega al di sotto di questo.
Se per entrambe le produzioni è possibile collocare la fine delle attività produttive
nel V sec. d.C., in probabile connessione con il periodo di turbolenze connesso con
le invasioni vandaliche, sembrano potersi registrare differenze per ciò che concerne
l’inizio delle attività, con una seriorità da attribuire alle produzioni riconducibili
alla “Catania MR1”, che avrebbero fornito tipi e probabilmente prototipi poi imitati
in area nord africana nella produzione di quella che può essere definita “Cirenaica
MR1”. Ricerche future dovranno consentire di chiarire ancora meglio questi aspetti
qui anticipati.
(C. L., R. L., I. L.)
INTERPRETARE LA COMPLESSITÀ: PRIME CONCLUSIONI
Convinti che la chiave per comprendere il valore storico e culturale del sito archeologico di Santa Venera al Pozzo passi attraverso la comprensione dell’insieme delle
funzioni che esso ha assunto e talvolta mantenuto nel corso dei secoli con straordinaria continuità, funzioni strettamente legate al ruolo strategico di centro di produzione, raccolta e smistamento di prodotti, uomini e, inevitabilmente, idee, credenze
e tradizioni, con il progetto intrapreso e con le prime attività avviate dal 2015 al 2018
a Santa Venera al Pozzo, si è deciso di puntare particolare attenzione allo studio e
alla ricostruzione delle attività produttive. Nel perseguire tale obiettivo si è operato mettendo in campo competenze e metodologie estremamente diversificate: dalla
ricerca storica e documentale, necessaria premessa a qualsiasi attività sul campo,
all’indagine territoriale e da questa allo scavo archeologico preceduto da campagne
108. Mazou - Capelli 2011, pp. 73-76.
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di rilievo topografico e geofisico e seguita da un’attività di studio del materiale rinvenuto, avendo sempre ben chiara l’importanza della formazione e della didattica.
I risultati raggiunti e qui presentati, anche se preliminari, poiché le attività di studio
e ricerca sono ancora in corso, si mostrano interessanti sotto molteplici punti di vista.
Le indagini di scavo nell’area del c.d. “Edificio 1” hanno permesso sia di verificare la
presenza di strutture oltre l’attuale limite occidentale del complesso, sia di acquisire
importanti informazioni su attività produttive, connesse alla lavorazione e trasformazione di derrate alimentari, che in precedenza si è potuto solamente ipotizzare.
Importanti indizi sono inoltre stati raccolti a testimonianza del ruolo storicamente
giocato da calamità naturali sulla continuità di vita nell’area almeno in età tardo
antica. Ciò conferma, da una prospettiva squisitamente archeologica, i risultati raggiunti con indagini di tipo geofisico da altri gruppi di ricerca operanti nell’area.
Lo studio dei materiali, anche in questo caso condotti dando assoluta preminenza
all’analisi delle testimonianze di attività produttive, ha consentito di acquisire ulteriori informazioni in merito a classi di manufatti (laterizi e anfore MR1) già precedentemente indiziati di produzione locale. Queste andranno messe in relazione con
classi, come le ceramiche comuni da mensa e da dispensa, per le quali la produzione
in loco rimane in gran parte da confermare, in un panorama in cui l’apporto dall’esterno fu sempre rilevante, come testimoniano, insieme alle imitazioni regionali, le
importazioni di ceramica a vernice nera, benché pertinenti a periodi e fasi anteriori
al momento in cui, stando alle informazioni in nostro possesso, è possibile porre
l’avvio della produzione a Santa Venera al Pozzo.
Tuttavia quanto fatto e qui anticipato non può che rappresentare solamente il punto
di inizio di un’attività di ricerca che al momento si trova ben lontana dalla sua conclusione. Molti obiettivi devono ancora essere raggiunti con ricerche future. Queste
dovranno passare, ne siamo convinti, da un approfondimento dello studio delle attività produttive sia di tipo agricolo che artigianale connesse all’”Edificio 1”, di cui,
nell’attesa che i dati di scavo pregressi e l’analisi dei materiali rinvenuti siano editi,
si è intrapresa un’indagine di tipo tecnico-costruttivo e funzionale delle evidenze
fino ad ora riportate alla luce, propedeutica alla prosecuzione delle esplorazioni sia
all’interno del complesso, che nelle aree ad esso limitrofe.
Del resto, non possono neppure passare sotto silenzio le numerose ricerche (gran
parte di esse ancora inedite o conosciute solo tramite relazioni preliminari) Reitana,
Casalotto, etc. ) condotte nelle aree contigue all’area archeologica di Santa Venera al
Pozzo. Siamo di fronte, ad una fisionomia insediamentale assai ben articolata che in
fondo conosciamo già per altre aree della costa orientale dell’isola: basti pensare a
Naxos e all’immediato entroterra con tutto il sistema di interconnessioni tra tracciati
viari, istallazioni portuali e produzioni provenienti dall'immediato entroterra. L’asse
viario della via Pompeia tiene uniti ampie fette di insediamenti (urbani e soprattutto
rurali) come è stato recentemente ben dimostrato109: la statio Acium sta a 24 miglia da
Naxos e a 4 da Catania in una posizione strategica invidiabile per uno studio globale
109. Mazzaglia 2019.
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del territorio. L’espansione delle occupazioni rurali non può non essere associata
con un incremento della specializzazione agricola che in alcuni complessi siciliani
stiamo vedendo essere una costante. Indicatori come la lavorazione dell’olio e della
produzione del vino divengono, dunque, assolutamente strategici.
La fisionomia strutturale che sta venendo fuori, ad es., dalle recenti ricerche a Philosophiana localizzata nelle immediate vicinanze della villa di Piazza Armerina nonché le sempre più evidenti affinità che la statio Acium sembrerebbe condividere con
l’impianto del Vignale indagato dagli archeologi senesi ci dicono che siamo di fronte ad un sistema ben codificato che assume una netta e chiara fisionomia fondata
su elementi distintivi concreti: produzione di vasellame (da costruzione, trasporto,
mensa, dispensa); produzione del vino; possibile gestione dell’ospitalità in funzione
dell’area di transito. Insomma, un sistema complesso di statio o mansio, veri e propri
posti centrali di un vasto paesaggio antropizzato, con ville rustiche produttive, con
impianti tardo romani dotati di edifici termali forse decorati con mosaici. Emerge,
così, assai chiaramente un continuum che dovrà sempre più essere indagato nelle
future ricerche sul campo e dallo studio integrato della cultura materiale, che non
possono non procedere di pari passo, come stiamo provando a fare, con le attività
qui preliminarmente presentate.
Infine, mirate campagne di analisi archeometriche condotte su campioni di sicura
produzione locale rappresentano un requisito imprescindibile per la prosecuzione delle indagini sulle produzioni locali. Queste, connesse ad uno studio geologico dell’area, potranno rivelare punti di approvvigionamento di materie prime. La
stessa caratterizzazione dei reperti potrà fornire importanti conferme circa la rete
di scambi e relazioni che le produzioni di Santa Venera al Pozzo ebbero sia nei confronti di mercati e utenti locali, sia in rapporto ad altri siti produttivi presenti, probabilmente a non molta distanza, e di cui si hanno al momento solo testimonianze
indirette, come sta accadendo, per es., con le produzioni identificate a Catania con
le “Catania MR1”.
(D.M. – A. M.)
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