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Acrae antica alla luce di indagini non invasive
La città antica Akrai (in greco Ακραι, in latino Acrae, Agris, Acrenses) fino ai
giorni nostri è comparsa negli studi più volte, prima di tutto grazie alla breve menzione nella
“Guerra del Peloponneso” di Tucidide, il quale scriveva che Akrai e Kasmenai furono fondate
dai Siracusani, Akrai settant’anni dopo la fondazione di Siracusa 1 , cioè circa nel 664-663
a.C. 2 ; in secondo luogo anche grazie alle prime regolari indagini svolte sul sito nel 1953 da
Luigi Barnabò Brea in collaborazione con Clelia Laviosa e alla relativa monografia,
pubblicata tre anni dopo 3 . La colonia greca di Akrai veniva spesso associata per analogia alle
colonie simili nella Sicilia sud-orientale 4 .
Però che cosa effettivamente sappiamo di questa città greca? Sembra che la
localizzazione della città non fosse stata casuale, poichè Akrai fu fondata su un altopiano dei
Monti Iblei, denominato Acremonte, a un’altezza di 770 m s.l.m., tra le valli di piccoli fiumi:
a nord l’Anapo (Anapus) e a sud il Tellaro (Helorus) e il Cassibile 5 . Dalla città si godeva di
una vista perfetta di tutta la zona (Fig. 1): praticamente su tutti i lati, tranne quello orientale,
le pendici dei monti sono molto scoscese, quasi verticali 6 . Questa ubicazione strategica
potrebbe indicare che la città svolgeva un ruolo politico e commerciale importante ed anche di
difesa delle vie di accesso a Siracusa, città dalla quale dipendeva. Grazie al fiume Anapo e
alle città di Akrai e Kasmenai, la potente Siracusa poteva chiudere l’accesso alla regione
sudorientale dell’isola 7 . Tale ruolo strategico della città è confermato anche dalla menzione di
Diodoro, il quale descrivendo il conflitto e il trattato di pace del 263 a.C. tra Roma e Siracusa
riporta che: Ierone II (...) continuava a governare sui Siracusani e sulle città dipendenti:
Acrae, Leontini, Megara, Helorum, Neetum e Tauromenium 8 . Forse anche il ruolo di
guardiano di Siracusa, attribuito ad Akrai contribuì alla dinamica crescita della città nel
periodo della potenza di Siracusa, pur sempre rimanendo alle dipendenze della città-madre,
come dimostrano anche gli edifici costruiti nell’arco del III sec. (per es. teatro, bouleuterion)9 .
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La notevole importanza e il ruolo di questa apoikia siracusana possono essere testimoniati dal
fatto che monete per Akrai, con il nome della città, venivano coniate o dalla città stessa,
ipotesi però poco probabile mancandone le prove, o proprio da Siracusa. Le emissioni di
Akrai sono rappresentate da un noto tipo di moneta di bronzo datato dopo il 210 a.C. Sembra
che i Romani, organizzando successivamente la nuova provincia, abbiano adottato i
regolamenti della zecca che regnavano sul territorio della Sicilia sud-orientale, nelle città
dipendenti precedentemente da Ierone II, compresa Akrai. E’ probabile che la zecca che
coniava le monete di bronzo con la legenda ΑΚΡΑΙΩΝ si trovasse a Siracusa, come
dimostrerebbero le somiglianze stilistiche e metrologiche delle monete con il nome della città
di Akrai e quelle coniate nello stesso periodo a Siracusa, con identiche rappresentazioni, ma
con la legenda ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ 10 . Per caso, o forse per il ruolo strategico, durante la seconda
guerra punica del 214 a.C., proprio nelle vicinanze di Akrai Ippocrate con l’esercito
siracusano aveva costruito l’accampamento, ma il console Marco Claudio Marcello al ritorno
da Agrigento si imbattè casualmente nelle truppe e per via del combattimento Ippocrate fu
costretto a nascondersi dentro la città di Akrai 11 .
All’esistenza della Akrai greca bisogna collegare un complesso localizzato ad est
dalla città, i c.d. Templi Ferali, un insieme di nicchie scavate nella roccia e legate al culto
della morte. Analogo legame con la città può avere il sito chiamato Santoni, identificato come
uno dei più importanti santuari dedicati a Kybele, datato al III sec. a.C. 12
Ma si sa molto di più su Acrae dopo la conquista della Sicilia nel 241 a.C. da parte
di Roma, e più esattamente dopo la sconfitta di Ierone II e la caduta del regno di Siracusa nel
211 a.C.? Purtroppo no. Acrae fece sempre parte delle stipendiariae civitates 13 , obbligate a
pagare il tributo a Roma, il che dovrebbe significare che essa si oppose fino all’ultimo ai
Romani, schierandosi dalla parte di Siracusa 14 . Quest’informazione di Plinio il Vecchio
induce a pensare che a quel tempo Acrae doveva avere lo statuto di città autonoma,
naturalmente dipendente da Roma (civitas decumana), ma abitata e ben funzionante nelle
nuove strutture politiche. Inoltre Acrae fu registrata sulla carta di Claudio Tolomeo, e questo
potrebbe testimoniare che ancora nel II sec. d.C. essa funzionasse come uno dei centri più
importanti della provincia di Sicilia 15 , anche se neanche una volta il nome della città compare
in una delle fonti più importanti per la conoscenza della Sicilia romana, cioè nelle “Verrine”
di Cicerone; tuttavia grazie ad altre fonti sappiamo che la città funzionava ancora.
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L’iscrizione greca che si riferisce ai tempi in cui Verre governava in Sicilia testimonia
l’esistenza proprio a Acrae di un ginnasio 16 .
La città si trova nell’elenco dell’Itinerarium Antonini ed anche sulla Tabula
Peutingeriana, dove veniva localizzata in linea retta a 24 miglia romane da Siracusa 17 .
Nell’Itinerarium Antonini compare anche come un punto importante sulla c.d. via Selinuntina,
che conduceva da Marsala (Lilybaeum) a Siracusa 18 . La presenza di Acrae su questa strada è
confermata anche dall’iscrizione di C. Norbanus, probabile pretore negli anni 88-87 a.C. 19 ,
trovata probabilmente nelle vicinanze del Castello Eurialo a Siracusa, nella quale leggiamo
che Acris si trovava proprio sulla strada da Agrigento a Siracusa 20 . La Via Selinuntina
costituiva una delle più importanti strade già in tempi greci 21 . Inizialmente conduceva a Gela,
e in seguito in tempi romani, quando fu ristrutturata, fino a Marsala (Lilybaeum) 22 .
Le fonti archeologiche che confermano il funzionamento di Acrae ai tempi della
repubblica e dell’impero sono però isolate. Le ricerche archeologiche ivi condotte si sono
concentrate principalmente sulla storia „greca” della città. Da Acrae provengono i primi tipi
di anfore greco-italiche con gli stampi da Naxos, datate al II-I sec. a.C. 23 Sono stati rinvenuti
anche frammenti di African red slip pottery, che testimoniano l’esistenza della città almeno
fino al II sec. d.C. 24 E’ noto anche il rilievo con immagine di Mercurio, datato a età imperiale
grazie al frammento dell’iscrizione latina 25 .
L’interessamento a questo sito 26 è legato al monaco siciliano, Tommaso Fazello
(1498–1570), il quale per primo nel 1558 identificò correttamente la città antica di Akrai
vicino alla cittadina moderna di Palazzolo Acreide e ne descrisse i resti antichi visibili come
egregium urbis cadaver 27 . Ma soltanto durante le indagini svolte nella 1 metà del XIX sec. da
parte del barone Gabriele Judica vennero riportate alla luce le strutture archeologiche
conosciute, tra cui il teatro scoperto nel 1824 28 . Nel 1867 Akrai fu studiata ampiamente da
Julius Schubring della città tedesca di Lubecca 29 , mentre Paolo Orsi si dedicò nel 1888 alla
necropoli di Akrai e in seguito negli anni 1920-1921 alle latomie chiamate Intagliata, oppure
Intagliatella. Negli anni 1963-65 e poi nel 1969 scavi estesi furono avviati da Giuseppe Voza,
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che s’interessò soprattutto alla pianificazione della città 30 . Malgrado la lunga storia delle
ricerche sul sito, non si è riusciti a riconoscerne l’estensione esatta nel periodo greco, ma
soprattutto romano. In tutto la città poteva occupare circa 35 ettari di superficie 31 , anche se
tale estensione è piuttosto ipotetica, perchè i confini del sito non sono stati fino ad oggi
completamente identificati, né attraverso un survey né con l’uso di metodi non invasivi, per
non parlare degli scavi (Fig. 2).
Le fasi note delle ristrutturazioni degli edifici 32 , i singoli oggetti archeologici e la
presenza di Acrae nelle fonti scritte latine confermano la continuità d’insediamento sul
territorio della città, anche se sconosciuta ne rimane la dimensione. I terreni situati attorno ad
Akrai come pure la maggior parte della città sono praticamente sconosciuti dal punto di vista
archeologico. I sondaggi effettuati soprattutto verso la fine del XIX, inizio XX sec. e poi negli
anni settanta hanno permesso di registrare i singoli siti archeologici, che indagati mediante
survey potrebbero aiutare a stabilire le caratteristiche del territorio e della città di Acrae nel
periodo dopo la presa del potere dei Romani sull’isola 33 .
In collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di
Siracusa, rappresentata dal dott. Lorenzo Guzzardi, direttore del Servizio Beni Archeologici,
il gruppo di ricerca dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Varsavia ha eseguito sul sito
una serie di indagini non invasive, comprendente misurazioni con RTK GPS, fotografie aeree,
analisi geofisiche ed altre, con lo scopo di attuare una ricognizione quanto più possibile
completa del territorio del sito. Le ricerche complessive non invasive permettono di giungere
alla creazione di un modello integrale dei dati digitali, in cui i singoli livelli tematici si
complementano e si spiegano a vicenda, il che risulta molto utile dal punto di vista dello
studio 34 . Durante le ricerche è stato compilato un inventario delle strutture archeologiche
scoperte in precedenza e menzionate sopra. I lavori si sono svolti con l’uso di tachimetri
elettronici che offrono una precisione maggiore delle misurazioni, ma soprattutto danno la
possibilità di creare l’ossatura del modello digitale, a cui in seguito sono stati aggiunti gli altri
dati, come la fotografia aerea, oppure le analisi geofisiche. L’insieme del modello è stato
collegato alla tela dell’Istituto Geografico Militare italiano e basato sul punto I.G.M.I. n.
273034 (N(X) = 4101150.2420; E(Y) = 2510636.5000). I lavori per la documentazione
planimetrica si sono svolti su diversi piani: rilevamento dei quadrati archeologici e della rete
per l’inventario delle piante e profili archeologici degli edifici visibili sul terreno (tra l’altro
del teatro, del bouleuterion, del tempio di Afrodite, delle latomie, della agorà, della strada
ecc.). Le misure sono state registrate con notevole precisione, ogni 25 centimetri, facendo
anche misurazioni nei punti nevralgici, o problematici (tra l’altro negli angoli degli edifici,
sulla circonferenza della cisterna). Inoltre l’apparecchio GPS RTK ha permesso di realizzare
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carte planimetriche per tutto il sito e le vicinanze, che si possono unire con le mappe di bit (la
fotografia aerea, satellitare e i risultati della prospezione geofisica)35 . L’elemento che salda
l’elaborazione è la pianta di vettore del sito, coperta delle misure di altezza nei limiti del
moderno recinto del parco archeologico, di 23,5 ettari. Successivamente tutti i dati trasmessi
nel programma AutoCad sono stati elaborati nel sistema di visualizzazione dei lavori
geodetici (Fig. 3).
Dopo centinaia di misurazioni e con tantissimi punti misurati sul terreno è stato
possibile calibrare la fotografia satellitare, identificando nell’immagine i punti corrispondenti
alle misure e rilevando le loro nuove coordinate, conformi con quelle geografiche. Dopo la
calibratura della fotografia satellitare, accessibile su Google Earth, con la pianta planimetrica,
essa è stata sistemata nel modello come nuovo livello.
La tappa successiva delle ricerche non invasive è stata l’esecuzione di una serie di
foto aeree, per le quali è stato usato un tipo d’aquilone utilizzato in presenza di venti piuttosto
deboli. Grazie a una corda lunga oltre 600 metri l’aquilone poteva sollevare la camera fino a
un’altezza da 3 a 350 metri. In alcune serie di voli sono state scattate oltre 1000 foto da
un’altezza fino a 300 metri. Grazie al trasmettitore radio l’inquadratura dell’obiettivo poteva
essere osservata da terra, e la macchina fotografica a distanza poteva essere manovrata, girata
e inclinata, e poteva fare foto sotto l’angolazione voluta. Risultato di tutto questo lavoro è una
serie di fotografie verticali e oblique. Grazie alla segnalazione dei c.d. „fotopunti”, misurati in
seguito con RTK GPS per avere le loro coordinate, le foto potevano essere rettificate e poi
usate come c.d. “fotomappe”, cioè come base per la planimetria e la ricerca geofisica. La
calibrazione delle fotografie è stata eseguita sulla base di numerosi punti di controllo,
segnalati anche sul terreno. Grazie a questo le foto sono state adattate agli scopi cartometrici.
E’ stata effettuata la trasformazione dei pixel nel locale sistema di coordinate, contando
l’errore RMS. Dopo la trasformazione, le fotomappe create dalle fotografie aeree sono state
sottoposte al processo di leggibilità, orientando sulla mappa i dettagli paesistici registrati e le
strutture archeologiche e completando in questo modo il misuramento planimetrico. Con
questi interventi sono stati creati i modelli 3D delle strutture archeologiche e delle parti del
territorio del sito 36 (Fig. 4).
Nell’ambito delle ricerche svolte è stata anche creata una ricostruzione preliminare
tridimensionale del teatro di Akrai 37 . I metodi tradizionali della ricostruzione (grafica e
modellini) danno di solito la possibilità di presentare soltanto una visione generale, artistica
dell’edificio. Invece la tecnica computerizzata dei modelli tridimensionali permette
rappresentazioni molto precise e foto-realistiche del concetto scientifico della ricostruzione
delle architetture. Questo è un aspetto tecnico importante dell’elaborazione del materiale
archeologico e architettonico. Il teatro di Akrai sottoposto alla ricostruzione è stato studiato
qualche decennio fa e possiede soltanto la documentazione registrata in modo tradizionale,
cioè fotografie e disegni. La ricostruzione tridimensionale permette di unire le tecnologie
moderne digitali con le tradizionali tecniche di documentazione. Il teatro è stato costruito
come una banca dati tridimensionale su uno scheletro geometrico, al quale sono stati attribuiti
35
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gli elementi della documentazione bidimensionale. I lavori hanno seguito lo schema seguente:
ricerca e digitalizzazione della documentazione degli scavi precedenti (piante, rilievi,
fotografie, pubblicazione della struttura architettonica); verifica e documentazione digitale
con l’uso di tachimetri laser; creazione del modello 3D preliminare comprendente tutte le
informazioni accessibili delle indagini archeologiche. In seguito tutti i dati sono stati
sottoposti all’analisi architettonica, cioè il collegamento del materiale raccolto insieme con i
dati supplementari: fonti scritte, iconografia, analogie con altri siti archeologici di simile
cronologia (per es. teatri a Taormina o Siracusa) 38 . Sulla base di tutti i dati sono stati realizzati
tre modelli preliminari 3D del teatro che presentano: lo stato delle ricerche archeologiche, la
ricostruzione del teatro (allo stato attuale) e la ricostruzione integrale del teatro nel periodo di
funzionamento (Fig. 5).
Uno degli elementi più essenziali delle ricerche consisteva nell’eseguire le
misurazioni archeologico-geofisiche, cioè l’applicazione di metodi non invasivi nella fase di
ricognizione preliminare del sito archeologico prima dell’inizio degli scavi. Le misurazioni
archeologico-geofisiche avevano come scopo la localizzazione dei resti archeologici superstiti
e la stima delle loro condizioni. Le misurazioni nel terreno sono state effettuate su una
superficie di circa 3,5 ettari, in tutto 38 quadrati di 30x30 m., soprattutto nella parte centrale
del plateau sul quale sono localizzate le rovine dell’antica Akrai. I settori particolari di
indagine erano divisi secondo le vecchie divisioni dei campi conservatesi nei bassi muri di
pietra in maggioranza coperti da vegetazione. Nella parte centrale e orientale dell’area
studiata si sono conservate le tracce degli scavi con i resti scoperti delle costruzioni della città
risalenti a periodi diversi (soprattutto in ricerche recenti). La superficie del suolo non si
presentava omogenea, a causa dei numerosi interramenti da saccheggio e discariche, presenti
soprattutto vicino agli scavi archeologici. Bisognava anche considerare che alcuni accumuli di
terra da riporto erano stati livellati e sparsi su grandi aree, per di più non visibili attualmente
in superficie. Tale condizione della superficie del terreno ha influenzato i risultati delle
misurazioni dei cambiamenti dell’intensità del campo magnetico, provocando anomalie
nell’ordine dei valori misurati, registrate soprattutto nelle misurazioni a gradiente. Una
difficoltà nell’effettuare le giuste misurazioni era rappresentata anche dalle suddette
costruzioni di pietra sui vecchi confini. Non si può escludere che in una parte dell’area
studiata si siano conservati i resti dei vecchi sistemi di drenaggio e le strutture del sistema
moderno di bonifica (i pozzi unificatori e i frammenti dei tubi in terracotta di questo sistema
sono visibili sulla superficie del terreno a sud dell’area indagata. Durante le misurazioni una
parte del territorio era coperta da alta vegetazione e ciò ha influito anche sui risultati delle
osservazioni, poiché cambiava il livello di azzerramento dei rivelatori inferiori dei
magnetometri.
Per effettuare la ricognizione sono stati impiegati due apparecchi, magnetometro al
cesio G-858 Geometrix, con due sonde che permettono la misurazione di pseudo-gradiente
della componente verticale e orizzontale del vettore dell’intensità integrale del campo
magnetico (Fig. 6), e un gradiometro trasduttivo monoasse (flux gate) Grad 601- Dual
Bartington (Fig. 7). Entrambi gli apparecchi lavoravano nelle stesse condizioni. È stato
utilizzato un reticolato di misure uniformi e le osservazioni venivano fatte in una sola
direzione, da ovest ad est, collocando le sonde a 0,3 m sopra il livello del terreno. Sono stati
tracciati i profili della misurazione a distanza a 0,5 oppure 1 m (a seconda della grandezza
delle strutture archeologiche indagate) e le osservazioni sui profili si sono fatte ogni 0,25 m.
Durante l’elaborazione successiva e la visualizzazione dei risultati delle misurazioni è stata
interpolata la rete (grid) a nodi distanti 0,25 m.
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La precisa localizzazione dei resti architettonici che provocavano le anomalie
nell’intensità del campo magnetico, anche giacenti a una profondità di 2-4 m sotto il livello
attuale del suolo, è stata possibile grazie all’utilizzo delle misurazioni del gradiente verticale
(nel caso dell’apparecchio tipo flux-gate) e del pseudo-gradiente (magnetometro al cesio) con
la disposizione orizzontale e verticale delle sonde. La portata di penetrazione del primo
apparecchio era limitata in principio alla profondità che corrispondeva alla distanza tra
rivelatori trasduttivi (in questo caso a 1,2 m) 39 . La profondità della prospezione nel caso del
magnetometro al cesio era notevolmente più grande, però abbiamo ricevuto anche
informazioni sui cambiamenti geologici del sottosuolo, che in tanti casi erano simili alle
anomalie provocate dalle strutture archeologiche indagate. Sono state fatte anche le prove con
l’uso del magnetometro supplementare come stazione di base che permetteva le misurazioni
differenziali, cioè le osservazioni delle anomalie per il contrasto di suscettività magnetica
indipendenti dai naturali cambiamenti del polo, perturbazioni di lunga, 24 ore, e improvvise di
breve durata. In questo modo si sono identificate con notevole precisione soltanto le anomalie
provocate dalla presenza delle strutture. Queste operazioni richiedevano però una precisa
sincronizzazione degli strumenti di misurazione di diverso tipo e diminuivano notevolmente
l’efficienza della prospezione, aumentando nello stesso tempo il peso dell’equipaggiamento
mobile. Perciò si è rinunciato a questo tipo di osservazioni su tutto il terreno indagato,
prendendo in considerazione il fatto che il breve tempo di misurazione (0.1 di secondo per il
magnetometro al cesio e 0.2 di secondo per il gradiometro flux-gate), praticamente rendeva i
risultati indipendenti dai cambiamenti naturali del campo magnetico. Soprattutto il
magnetometro al cesio che misura tutte le componenti del vettore dell’intensità integrale del
campo magnetico era sufficientemente efficace, malgrado le irregolarità del terreno
impedissero l’utilizzo per questo apparecchio del sistema mobile con la localizzazione GPS.
L’apparecchio Geometrics G-858 con due sonde permetteva misurazioni di pseudo-gradiente,
durante le quali le sonde venivano collocate orizzontalmente a una distanza di 0.5 m oppure in
verticale con la sonda inferiore a un’altezza di 0.3 e la superiore a 1.3 m sopra il livello del
suolo. In entrambe le configurazioni la velocità normale della misurazione permetteva le
osservazioni nei punti distanti tra loro 10 cm sui profili tracciati ogni 0.5 m. Durante una
giornata di lavoro si poteva in questo modo esaminare l’area di circa 1.5 fino a 2 ettari di
superficie. Questo dava la possibilità di effettuare più volte la ricognizione dello stesso
terreno con diversa configurazione delle sonde e con l’utilizzo di una rete di misurazione
differenziata. Queste azioni hanno permesso di stabilire il metodo ottimale per la ricerca che
permetteva di registrare la quantità massima delle anomalie provocate dai resti archeologici
superstiti.
Nella maggioranza dei casi la presenza delle strutture provocava anomalie
dell’intensità del campo magnetico, registrate con entrambe le configurazioni delle sonde,
cioè con misurazioni del gradiente verticale e orizzontale. Per la maggior parte delle aree
quindi sono state scelte le misurazioni nella versione dell’osservazione dello pseudo-gradiente
della componente orizzontale dell’intensità integrale del campo magnetico, come più veloce e
semplice da effettuare. Non si è tuttavia rinunciato all’osservazione dei cambiamenti della
componente verticale, effettuandola soprattutto dove i risultati dell’osservazione con l’uso di
gradientometro flux-gate non erano univoci. Nella preparazione della metodologia dei lavori
sul terreno si sono sfruttate le esperienze delle ricerche del sito simile di Ptolemais in Libia,
con i resti dell’architettura di diversi periodi giacenti a diversa profondità, studiato dalla
spedizione dell’Università di Varsavia dal 2001 40 .
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In conseguenza alle misurazioni con gradientometro Bartington si sono registrati i
valori della componente verticale del vettore dell’intensità integrale del campo magnetico
nell’intervallo da – 115 a + 115 nT/m. Come si vede nella fig. 8 i valori alti (segnalati nella
carta con colore bianco) si concentravano nella parte settentrionale del terreno indagato.
Questo risultava dalle diverse caratteristiche magnetiche della superficie del suolo (più alto il
valore della predisposizione magnetica dello strato superficiale), e anche dalla giacitura dei
resti archeologici direttamente sotto la superficie. Nella parte meridionale dell’area misurata
la dinamica dei cambiamenti è molto più piccola e le anomalie di caratteristiche simili come a
nord compaiono soltanto come aree separate, chiuse entro i metri E35-50: N30-70, E220-240;
N10-30. Inoltre nella figura si vedono due linee di anomalie – una più larga che corre
obliquamente da sud-est a nord-ovest sui metri E 180-240; N120-130 e una stretta sulla linea
nord-sud sui metri E180-200; N 0-100. La prima di queste anomalie è provocata dai resti della
via scoperta grazie agli scavi. Sul posto della seconda anomalia non si vedono sulla superficie
resti che permettono di capirne la causa.
Diversamente si presenta la carta della distribuzione dei valori misurati se
limitiamo l’analisi a -3 + 3 nT/m (Fig. 9), scartando le anomalie con la dinamica più grande
provocate dalle proprietà magnetiche del suolo sopra descritte nella parte settentrionale del
terreno indagato, ma in maggioranza anche dalla presenza di oggetti in metallo moderni,
causa di anomalie dipoli caratteristiche, facili da interpretare 41 . Il quadro ottenuto è tipico di
un sito a più strati con resti architettonici. In questo caso le strutture, che provocano i
cambiamenti registrati nell’intensità del campo magnetico, sono situate a diverse profondità,
si caratterizzano per il diverso grado di conservazione e oltre alle fondamenta ci si può
aspettare la presenza di locali interi, per lo più demoliti. Compaiono anche linee di anomalie
simili a quelle registrate nel posto dove sono stati scoperti i resti della via; caratteristica è la
loro disposizione perpendicolare rispetto ai resti conservati della strada, il che potrebbe
suggerire che le anomalie sono provocate dai resti della rete viaria. L’introduzione
dell’elemento del colore nell’analisi condotta permette di ottenere informazioni sulla diversa
profondità della localizzazione dei resti che provocano le anomalie nella disposizione dei
valori del campo magnetico. Il valore dell’intensità del vettore della componente verticale nel
caso della maggioranza delle linee di anomalie oscilla tra +2.5 -3 nT/m ed è segnalato con
colore marrone (tavola II, fig. 1). Valori simili sono stati notati nel caso delle anomalie
separate nella parte settentrionale dell’area indagata, dove pure sono segnalate con colore
marrone. Bisogna però far notare che la dinamica dei cambiamenti è qui molto più grande,
cosa che si vede particolarmente nel modello tridimensionale della disposizione dei valori
registrati. Altre anomalie lineari si trovano in aree molto più ristrette e formano figure
geometriche, rettangoli e quadrati, con angoli retti ben conservati. Questo permette di
concludere che la fonte di queste anomalie è la presenza dei resti archittettonici. Sembra che i
valori minori della componente verticale del vettore dell’intensità integrale del campo
magnetico registrati nel punto di anomalia (da + 0.5 a + 2 nT/m) risultino dalla profondità più
grande di giacitura dei resti che provocano le anomalie sopra descritte. Interpretando le fonti
delle anomalie dobbiamo anche prendere in considerazione il fatto già menzionato che lo stato
di conservazione dei resti che le provocano può essere diverso. Accanto alle solide
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fondamenta di pietra con le pareti costruite e conservate fino ad altezza diversa si possono
trovare singole pietre, oppure il negativo delle fondamenta riempito di terra. Perciò sulla carta
che interpreta le fonti maggiori possibili di anomalie si è adoperato uno spessore diverso di
linee, precisando in questo modo lo stato di conservazione delle rovine che provocano le
anomalie registrate. Non dappertutto si è riusciti ad individuare le strutture come fonte di
anomalia. Succede così nel caso in cui esse si trovino circondate da strati di pietrame, anche
di notevole spessore. In questo caso nella carta dell’interpretazione compaiono zone irregolari
con aumento locale dei valori dell’intensità del campo magnetico, segnalati con il colore
marrone, giallo e verde. Bisogna sottolineare che le informazioni suddette riguardano gli strati
giacenti fino alla profondità massima della penetrazione nel caso del magnetometro
trasduttivo quantificata in 1.2-1.5 m sotto il livello attuale del suolo. La profondità è calcolata
naturalmente in modo teorico e dipende da tante condizioni, tra cui principalmente la
predisposizione magnetica del suolo e dei resti ricercati. Inoltre secondo le informazioni del
produttore e alcune analisi effettuate nel caso di anomalie particolarmente forti si possono
localizzare anche le strutture che giacciono al di sotto del limite teorico della penetrazione 42 .
Un quadro più complicato della disposizione del valore dell’intensità del campo
magnetico si è ottenuto grazie alle misurazioni effettuate dal magnetometro al cesio. Questo
veniva influenzato soprattutto dal raggio più grande in profondità della prospezione. La
maggioranza delle misurazioni è stata fatta nell’ordine delle sonde collocate all’altezza di
circa 30 cm sopra il livello del suolo, parallelamente alla distanza di 1 m. In questo caso si
sono ottenute misure che permettono una simulazione del valore di pseudo-gradiente della
componente orizzontale del vettore dell’intensità integrale del campo magnetico.
Minore è stata la dispersione dei valori registrati dell’intensità del campo che si
chiudeva nell’arco da -25 a + 25 nT/m. Similmente come nel caso delle osservazioni
effettuate con l’uso del magnetometro trasduttivo si possono selezionare due regioni diverse
sotto l’aspetto della caratteristica della predisposizione magnetica, uno settentrionale e uno
meridionale. Nella zona nord maggiore è la dinamica dei cambiamenti e sembra che in
quest’area ci siano stati incendi, poiché si trovano anomalie tipiche dell’effetto
termorimanente. Un incendio forte fa sì che la maggior parte delle anomalie registrate
soprattutto nella regione dei metri E-150-210; N270-360 abbiano un carattere di dipolio,
conservando tuttavia un carattere lineare. Non ci sono dubbi che la loro fonte siano i resti
architettonici. Questo viene testimoniato dal carattere lineare dei cambiamenti registrati nella
disposizione dei valori del campo magnetico, come dalla presenza degli angoli retti e delle
linee parallele che creano strutture geometriche chiuse. L’analisi scrupolosa dei dati acquisiti
nel raggio da – 3 a + 3 nT/m con l’uso della stessa gamma di colori come nel caso del
gradientometro Bartington non soltanto ha permesso di individuare ipoteticamente delle
strutture, fonte delle anomalie registrate, ma anche ha fornito delle informazioni sulla
caratteristica del terreno. Praticamente su tutta zona si possono individuare anomalie
caratteristiche di territori con presenza di abbondanti macerie. Con ciò si osserva anche che la
maggioranza delle anomalie si diffonde esattamente negli stessi posti indipendentemente
dall’apparecchio di misurazione utilizzato. La carta dei risultati acquisiti dalle misurazioni
con il magnetometro al cesio è inizialmente un supplemento all’informazione della
prospezione con il gradientometro trasduttivo. Sulla base di essa si può tracciare il percorso
delle vie principali e localizzare le rovine degli edifici singoli. In questo modo si ottiene la
base per la progettazione di eventuali scavi e l’efficacia di questa operazione viene dimostrata
sull’esempio dei resti che provocano anomalie nell’ambito dei metri E100-130; N295-320.
Qui sono state registrate tante anomalie lineari parallele, sistemate sull’asse sud-est – nordovest (Fig. 10), chiuse a ovest ed est da due anomalie perpendicolari. Le anomalie si allargano
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nella parte occidentale dove creano zone tipiche di aree con macerie. I cambiamenti sopra
descritti nella disposizione dell’intensità del campo magnetico sono provocati probabilmente
dai resti delle fondamenta di un grande edificio rettangolare iscritto nella rete della città. Le
sue dimensioni presunte sono di 15x20 m. Esso possedeva anche un locale annesso sulla parte
nord-est; probabilmente era diviso da pareti interne in tanti ambienti, le cui fondamenta
provocano anomalie visibili meno chiaramente dentro il rettangolo. La parte occidentale
dell’edificio è probabilmente in rovina come dimostrano l’allargamento della zona dei valori
rialzati dell’intensità del campo magnetico e i limiti delle anomalie meno chiari (diminuisce
per il contrasto tra i resti conservati e la zona attorno).
Un’altra anomalia interessante che permette di ricostruire ipoteticamente la
sistemazione delle strutture che provocano le anomalie osservate nell’intensità del campo
magnetico si trova nelle vicinanze del limite orientale dell’area indagata, nella zona dei metri
E 330-370; N270-300. Giacciono lì in più strati i resti che provocano le anomalie registrate
grazie alle misurazioni effettuate con entrambi gli apparecchi in uso. Questo permette di
supporre che lo strato archeologico in questo posto si trovi direttamente sotto il suolo, anche
se nessuna traccia in superficie dimostra la presenza di resti archeologici in questo luogo. Le
anomalie sono visibili sulla carta e sul modello tridimensionale della disposizione dei valori
misurati del gradiente della componente verticale del vettore dell’intensità integrale del
campo magnetico misurato con gradientometro Bartington. Un quadro molto simile della
disposizione dell’intensità del campo magnetico in questo posto si è ottenuto anche con le
misurazioni del magnetometro al cesio (Fig. 11, 12). Tra le strette anomalie lineari registrate
qui, provocate dalla presenza dei resti architettonici si distingue una struttura rotonda di 18 m
di diametro chiusa a sud da un’anomalia lineare (il limite della strada?), con una struttura
rettangolare di dimensioni 8x10 m, adiacente a nord-est. L’ordine delle anomalie sopra
descritto è molto simile ai resti scoperti grazie agli scavi ad est della zona studiata. Non è
escluso che anche sul posto delle anomalie individuate si trovino rovine d’edilizia pubblica,
anche se non si può escludere che l’anomalia lineare sopra descritta si formi ai bordi della
buca da saccheggio (?).
Analisi simili a quelle sopra presentate si possono effettuare per la maggior parte
delle strutture individuate nel territorio indagato. I risultati preliminari della prospezione
magnetica saranno analizzati come elemento del sistema d’informazione sul sito basato sulle
banche dati unite con carte, fotografie aeree, modelli numerici della superficie ed altri dati di
analisi spaziali ottenuti grazie all’uso nella fase preliminare delle ricerche di metodi non
invasivi a largo spettro.
Tutte le misurazioni sopra descritte sono servite inoltre alla creazione della
visualizzazione tridimensionale del terreno DTM (Digital Terrain Model). L’unione degli
elementi derivati dalle ricerche non invasive permette di usare mappe, fotografie, ma anche
banche dati che contengono informazioni sulle strutture visibili sulle piante. In questo modo
otteniamo la possibilità di delineare una stratificazione cronologica e funzionale. Tale mappa
stratificata digitale è uno strumento non invasivo di base per l’interpretazione dei siti urbani
archeologici. Può essere aggiornata successivamente con nuovi dati e utilizzata per la
pubblicazione dei risultati delle ricerche e indubbiamente offre un grande aiuto nello studio
della topografia delle città 43 (Fig. 13, 14).
Conformemente alle parole di Cicerone la Sicilia divenne un alleato leale di Roma,
per prima ottenne il titolo di provincia e per prima insegnò ai conquistatori come governare
sugli altri popoli 44 . Gli autori sono concordi nel dire che la Sicilia, prima provincia romana,
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costituì un campo di prova per Roma 45 e fino al I sec. a.C. si usava qui comunemente ancora
la lingua greca, così come popolari rimanevano le usanze e le credenze dei periodi
precedenti 46 . Per i nuovi “padroni” dell’isola tutto era diverso dalla terra Italia.
Malgrado tante fonti e il grande interesse per questa regione nella storia della
Sicilia romana esistono tante lacune. Numerose domande riguardano anche Acrae, e lo stesso
ruolo di Akrai. Quale importanza ricopriva nel periodo repubblicano e imperiale 47 insieme
con tutta la regione sud-orientale della Sicilia? Si sa che la Akrai greca si citava nella
categoria delle “hill-town”, e nel periodo di concorrenza tra colonie greche, Cartaginesi e
Romani aveva carattere di città. Ma nel tempo della pax Romana cambiò il suo carattere? Le
trasformazioni della struttura economica dell’isola, l’amministrazione nuova ed importata da
fuori, ma anche la concentrazione di Roma sulla Sicilia come regione abbondante di prodotti
agricoli, soprattutto grano, cambiarono il carattere della città in senso più rurale? Si può
immaginare che non sia diventata luogo di mercato di prodotti agricoli oppure di riscossione
di imposte, anche se si pensa che non fosse ragionevole trasportare su e giù la merce.
Magari un futuro survey di superficie, ma anche scavi progettati sul terreno di
Acrae forniranno dati nuovi sulla Sicilia romana e sul ruolo di questa città nella storia. La
ricognizione del territorio attorno ad Acrae può aiutare a delineare il ruolo della città nella
microregione.
Tradotto da Alessandra Tomasello
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