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PER UNA RILETTURA DELLE NECROPOLI 
SULLA MONTAGNA DI CALTAGIRONE 

Nel tentativo di ottenere una cornprensione globale del fenomeno della 
cosiddetta miceneizzazione, elemento fondante della cultura di Pantalica 
Nord, fondarnentale risulta estendere l'area d'indag ine relativa alla presenza di 
tratti culturali micenei al di fuori del territorio siracusano, affiancando all 'evi
denza di Pantalica, quella di Montagna di Caltagirone (jigg. 1, 2), nell 'entro
terra etneo, il secondo polo per rilevanza della cuspide sud-orientale dell 'Isola, 
per questa periodo. 

Le oltre 1500 tornbe di Contrada Montag na, indagate dall'Orsi nel giu
g no del 1903 1

, restituirono rnateriali in numero molto inferiore, ed anche di 
minor pregio, in proporzione ai rinvenirnenti delle altre stazioni preistoriche 
esplorate dal Roveretano nell 'ultimo quindicennio del XX secolo, essenzial
mente per effetto delle reiterate spoliazioni clandestine. Successivamente, l'e
videnza culturale offerta dal centro e stata solo rnarginalmente interessata da 
studi di carattere generale che interessavano le problernatiche del Bronzo Tardo 
siciliano 2• 

Focalizzando !'interesse sulle manifestazioni di derivazione micenea offer
te dalle necropoli calatine, si nota essenzialmente l'emergere di due problerna
tiche: 

11 diverso e «privilegiato » rapporto che Montag na di Caltagirone avreb
be avuto, rispetto a Pantalica, nella ricezione dell 'eredita culturale thapsiana. 

La differente e peculiare evidenza deg li elementi miceneizzanti rispetto a 
Pantalica. 

Due punti nodali, questi, per la comprensione delle diverse dinamiche di 
contatto tra i potentati indigeni e le genti d'oltremare, punti su cui si cerchera 
di gettare luce rnettendo a fuoco le influenze rnicenee del polo erneo e ponen
dole a confronto con quelle del polo siracusano. 

• Ring razio vivameme Ia dott.ssa C. Ciur
cina, direttrice del Museo di Siracusa, per aver

mi consem ito lo studio dei materiali di Mon

tag na di Caltag irone. I numeri di invemario ci
taci sono relativi al suddetto Museo. 

1 0RSI 1904, pp. 65-98. 
' In generate si veda: LAGON A 1973, pp. 289-

305; B tEITI SESTIERI 1979, pp. 599 -629; AMORO

so 1979 , pp. 25-53; ID. 1983 a, pp. 269- 277; 
ID. 1983b, pp. 15- 22; LEIGHTON 1985, pp. 399 -
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I- Ceramica 
Dall'analisi delle influenze micenee sulla produzione ceramica del centro 

calatino, si evince, come data piu significativo, la presenza simultanea di tut
te le forme di derivazione micenea che caratterizzano complessivamente la cul
tura di Pantalica Nord nella Sicilia sud-orientale 3, sia queUe di eredira tha
psiana che quelle di nuova introduzione, fatto questa non riscontrabile neppu
re nel centro eponimo della cultura (tabb. 1, 2). 

Questa considerazione si fonda sui risultati di un recente riesame, con
datto da chi scrive, sui materiali degli scavi Orsi, che ha portato all'individua
zione di alcune forme ceramiche, la cui presenza nella necropoli calatina non 
era desumibile dalla pubblicazione orsiana del 1904. 

Accanto ai vasi, val bene ricordare le corna fittili di produzione locale 
etnea (jig. 13 ), confrontabili con esemplari egei analoghi del TE IIIC, prove
nienti da una collezione privata messinese , di recente oggetto di studio 4

• 

Nella ricorrenza e nell 'at testazione delle forme miceneizzanti, e possibile 
notare come su un campione di 64 sepolture che hanna restituito materiali di 
corredo, in 26 di esse ricorre il tipo dell'hydria quadriansata 5 (in numero mas
sima di 6 esemplari per to mba) 6, in 10 casi associ a to al coperchio a campana 7 

(che in tre volte ricorre da solo in contesti sconvolti) 8 e in 21 quello della broc
chetta monoansata 9 ; in 11 casi le due forme ricorrono associate 10

, sia in tombe 
a tholos che a g rotticella. La presenza nel quasi 50% delle tombe calatine delle 
due forme indica come probabilmente esse rappresentassero la base del set cera
mica funebre . 

407; MANISCALCO 1985 -1 986 , pp. 255 -256; 

SEMtNERto 1988; T oMASELLO 1995 - 1996; CuL

TRARO 1998, pp. 301 -308; MANISCALCO 1999, 
pp. 185-194 . Rig uardo a specifiche classi di 

materiali cfr. LoScHIAVO 1983, p. 289; VAGNET

TI 1986 , p . 207; D 'AGATA 1986 , pp. 105-110; 
Mn.ITELLO 1991, pp. 18 -19, n. 12; NtcoLE'ITI 

1997, pp . 531-533. A proposiro delle piLt recen
ti ricerche sui siro d i Montagna di Caltagirone 
e sullafacies di Panralica N ord si veda ora: TANA

SI 1999a, pp. 331-336, ID. 1999 b, pp. 193- 257; 
Io. 2000, pp. 1- 88; Io. 2004, pp. 337-382. 

3 Riguardo aile influenze egee sulla ceramica 

di Panralica Nord si veda: BERNABO BREA 1.953-

1954, pp. 194- 195; TAYLOUR 1958, pp. 74-75; 
BIETn SESriERI 1979, p. 609, nota 19; LA RosA 
1993- 1994, pp. 26-27. Cur:rRARO 1998, pp. 30 1-
303; piu specificamente per ogni singola forma: 

TANASl 1999a, pp. 331-336; lo. 2000, pp. 1-88. 

' LA RosA - MAZZOLENI - PEZZINO 2002, pp. 
247-253 . 

l Tt. 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 22,25,27,29 

Alessandro, 1, 5, 9, 11 di Bernardo, 3, 14-15,20, 
26, 34, 35 Castelluccio, l , 16, 45, 77 Rocca Alta. 

6 T. 34 Castelluccio. 
7 Tc. 2, 5, 6, 13, 14, 15 Alessandro, 1 , 9 

Di Bernardo, 1, 45 Rocca Alta. 

"Tc. 19, 2 1 Alessandro e 15 di Bernardo. 
9 Tc. 17, 19, 26 ,29 Alessandro; 2, 3, 4, 5, 

15, 17 Di Bernardo; 3, 14-1 5, 26, 34, 36 

Castelluccio; 1 , 16, 25, 45, 77,78 Rocca Alta. 
10 T t. 17, 29 Alessandro; 5 DiBernardo; 3, 

14 -15, 26, 34 Castelluccio; 1, 16, 45,77 Rocca 
Alta. Nella romba 2 di Bernardo Ia brocchetta e 
associaca con un'olla q uadriansaca, che e Ia va
riance «ind igena» dell'hydria. 
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Un'altra associazione significa.riva idemificabile su cui porre l'attenzione 
e quella dell 'hydria quadriansata con la teiera a Crivello (/igg. 14, 15 ), attesta
ta in almena 3 casi 11

, e presente anche in due tombe di Monte Dessueri 12
, rna 

non a Pantalica, dove l'hydria e assente e la teiera a crivello e scarsamente docu
mentata 13

• Tale abbinamento di vasi, si ritrova nel mondo miceneo in contesti 
molto d iversi tra loro, come la tomba 35 di Ialisos 14 (forse anche la 2 1), la room 
1 del West House di Micene 1 ~ e il bothros dell 'abitato di Iria 16

, fatto questa estre
mamente significative per la comprensione delle dinamiche di introduzione 
delle forme. La presenza della teiera a crivello sembra escludere quella della 
brocchetta e l'evidenza della t . 4 5 Rocca Alta, dove a due hydriae corrispon
dono una brocchetta ed una teiera a crivello, potrebbe confermare questa sup
posizione delle forme alternative l'una all 'altra 17

. La conferma all 'ipotesi d i un 
set base composto dall 'hydria quadriansata col coperchio a campana e la broc
chetta o, in alteroativa, la teiera a crivello, ci proviene dalla t. 5 Alessandro, 
una delle pochissime rinvenute inviolate dall'Orsi 18

• Infine il terzo raggruppa
mento p iu frequente e quello hydria-patera, entrambe forme di derivazione 
micenea, attestato in tutti e 6 i casi in cui la patera ricorre 19• Significative e il 
fatto che in una delle pochissime tombe inviolate rinvenute dall'Orsi, la t. 26 
Castelluccio, sia possibile identificare un set base composto proprio da hydria, 
brocchetta e patera. 11 quadro che si desume da questi dati e quello d i un cor
redo funebre ceramico composto principalmente da forme d i derivazione mice
nea (hydria quadriansata e patera) rispetto a queUe indigene (brocchetta) e 
porenzialmente tutto compos ro da forme miceneizzanti, considerando la possi
bile presenza della teiera a crivello in alternativa alia brocchetta. Cio da la 
misura d i una profonda influenza micenea nelle liturg ie del rituale funerario, 

11 T r. 5 Alessandro, 9 Di Bernardo, 9-12, 
45 Rocca Alta (0 Rsl 1904, pp. 71, 76, 87, 91). 

'
2 T r. 12 e 32 Fasruccheria: cfr. 0Rst 1912, 

col. 364; PANVINI 1993-1994, pp. 820 - 821. 
' 3 Tr. 64 N e 55 S: cfr. 0 RSI 1899 a, coli. 

60 - 61; lo. 1912, col. 313. 
14 BENZI 1992, pp. 312,317 (per Ia tomba 

21: cfr. pp. 275, 281). 
I)FRENCil 1967, pp. 163 -165. 
' 6 DOHL 1973, pp. 144-146 (B 1, B2, B 14, 

B 14 a). 
17 0 Rsl 1904, p. 91. La rarica con cui Ia 

teiera a crivello ricorre e le ridotte dimensio
ni degli esemplari, lasciano inrendere un uso 
non frequenre ed un conrenuro piu <<prezio
so>• rispetto ai liquid i contenuti nelle broc-

chette. L'ipotesi pii:t accred itata, sulla base dei 
paralleli egei, e che essa (come pure alcre for
me riruali quali l'askos o Ia teiera a beccuccio) 
conrenesse un cocktail alcolico di vino spezia
to, birra d'orzo e idromele come hanno dimo
srraro le analisi archeomecriche effenuare su 
dei campioni provenienri da diverse aree del 
mondo miceneo (TzEDAKlS - M ARTLEW 1999, 
pp. l66-17 1). 

18 La tomba bisoma e intatta conreneva due 
hydriae quadriansate, due coperchi a campana, 
una brocchetta, una teiera a crivello, un'olletta 
ed una lama bronzea: cfr. 0 RSJ 1904, pp . 71-7 2. 

19 Tt. 2, 25, 11 Di Bernardo; 14 -15,20, 26 
Castelluccio; 16 Rocca Alta. 
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che, come vedremo, trovera riscontro nelle peculiaritii. dell'architettura funera
ria. Inoltre la ricorrenza di forme miceneizzanti atte sostanzialmente al conte
nere, piuttosto che al versare o al bere, non deve essere considerate come un fat
to puramente casuale 20

. 

Dal punto di vista della tecnica, dall'evidenza ceramica calatina e possibi
le cogliere due elementi di discrimine rispetto a quella di Pantalica. Il primo 
e costituito da una maggiore attestazione della ceramica facta a mano, talvolta 
poi rettificata al rornio, e dalla possibilica di distinguere le forme che veniva
no realizzate con tipi di tornio diversi: da un esame autoptico si ricava come le 
scodelle e le ciotole, ad esempio, siano quasi sempre ortenure con un rornio a 
cinghia lenta, menrre le hydriae, le brocche, le teiere a crivello e le coppe su 
piede con l'ausilio di un potter's wheel 21

• La forma che senz'altro sintetizza l'al
ta competenza tecnica dei ceramisti calatini e l'hydria, che generalmente pre
senta l'argilla piu depurata, i segni sul fondo del distacco dal tornio avvenuto 
tram ire stecca 22

, la cottura migliore, la tiratura a stralucido tal volta movimen
tata da patterns lineari , e, in taluni esemplari, l'iscrizione di potter's marks sul 
fondo, forse proprio per indicare i prodotti di qualitii. superiore , o l'apparte
nenza ad una specifica bottega 23

• 

Riguardo alla decorazione, il tipo che si afferma con maggior fortuna e il 
rrattamenro a stralucido delle superficie, mentre un numero piu ridotto di for
me ha una decorazione di tipo inciso ed exciso di rradizione thapsiana (graf 2). 
I vasi calatini presentano, una maggiore varied nella decorazione a stralucido, 
molto piu che a Pantalica, con colori che vanno dal rosso vivo [red (lOR 5/8)] 2\ 

al marrone [da yellowish brown (10 YR S/6), a very pale brown (lOYR 8/2), a 
brown (lOYR 4/3 )}, al nero [very dark gray a black (lOYR 3/2-2/1)] (graf 3 ); i 
vasi sono esclusivamente quelli del tipo fine e torniro, come il bacino su alto 

20 II fa no che nei corredi le brocchette e le 

reiere a crivello non siano mai assoc iate a vasi 

per bere, e indicativa del fano che ad esse 
venisse riconosci uta una funzione preminen
tememe di comenimemo piu che di versa

menta. 
21 Sulle diverse tipolog ie di rornio cfr. RYE 

1981, pp. 64-65; VAN D~:R LEEUW 1984, p. 56. 
22 Cfr. invv. 23223, 23225 . 
2

; ALBANESE PROCELL! 2000, p. 177, n. 40. 

Un seg no iscritto a forma di croce si rrova 
pure sui fondo dell 'hydria inv. 2 1257 prove

nience da Rocca Grasso. Il caso analogo eli un 
potter's mark a forma di ancora sui fondo eli 
un'anfora eli Pamalica (inv. 20 59 rinvenuta 

sporadicamenre nel 1885) e riportato in 

LEIGHTON 1996, p . 106, fig. 3 d ; un Secondo 
caso e rappresenraro dal segno P sui fondo di 

anfora a srralucido dalla t. 153 SC (ORsi 1912, 
col. 320). Un'ipotesi alternativa sulla funzio

ne dei marks, come segni disrinrivi urilizzare 
per disting uere loni di materiali destinati a 
magg iorenti , e ripresa cia ALBANESE PROCELL! 
2003, p. 87. Sui marchi da vasaio vedi anche 
ALllANESE 20()1 , pp. 65-67. 

21 Munsell Soil Color Charts (revised edition 

1994). Sui problema relativo all 'inuoduzione 

della clecorazione a stralucido rosso cfr.: TANASI 
1999a, pp. 33 1-336; In. 2000, pp. 40 - 44; 

ID., 2004, p . 34 1. 
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piede, l'anfora cuoriforme, la brocca monoansata, l'hydria quadriansata, il 
coperchio a campana, la patera e talvolta la coppa su piede. 

Significativo e, infine, il caso di attardamento della decorazione a stralu
cido rosso, documentato solo a Montag na di Caltagirone, dove due oinochoai ed 
una scodella carenata, di una tomba del gruppo Rocca Alta attribuibile al 
periodo di Pantalica Sud, presentano ancora la tipica decorazione a superficie 
rossa lustra del periodo precedenre, in un momenta in cui lo sviluppo della 
ceramica dipinta era in pieno svolgimento 25

• Meno documentata, rna non meno 
significativa, e la decorazione di tipo inciso, raramente attestata a Pantalica, 
unicamente di tipo geomerrico e consistence in fasci di linee verticali paralle
le, che striano tutta la superficie del vaso, o in motivi come la spina di pesce, 
lo zig -zag e i triangoli che campiscono bande verticali parallele in piccoli vasi, 
quali le teiere a crivello, i fiaschi, le p issidi e talvolta i boccaletti generalmen
te acromi. Il fatto che il motivo a bande campite a spina di pesce discenda 
d irettamente dal repertorio decorativo della facies di Thapsos, aggiunge un 
ul teriore elemento a supporto dell 'idea di un rapporto privilegiato nella tra
smissione culturale tra quella fase ed il centro calatino 26• 

II- Spade 
Per cio che concerne la documentazione relativa alia metallurg ia bellica, 

l 'evidenza di Montagna di Caltag irone colma in parte il vuoto lasciato da 
Pantalica, relativamente alia produzione pili antica di armi di derivazione 
micenea, con quelle spade, attestat e fin dallafacies di Thapsos, definite di tipo 
ibrido A/B Sandars perche manifestano caratteristiche comuni a due diverse 
classi di spade mice nee 27

• Malg rado 1' esig uita della documentazione calatina e 
possibile fare una serie di considerazioni . Aile tre lung he spade , provenienti dal 
g ruppo Alessandro (s .n. 1, s.n. 2, s .n. 3) (jigg. 17 a -c, 18a-c), alia daga inv. 
22222 e al pug nale inv. 2222 1 Rocca Grasso e alia punta di daga, forse spez
zata intenzionalmente , inv. s. n. della t. 25 Alessandro - recuperati dall 'Orsi tra 
scavi , acq uisti e sequestri - si possono aggiungere altri esemplari ad essi con
frontabili provenienti dall 'area della Montag na e dalle comrade limitrofe, da 
contesti collocabili tra la fine dell'eta del Bronzo Medio e quella del Bronzo 
Tardo . Si tratta di una spada in bronzo, rinvenuta in una tomba intatta con vasi 
d i Pantalica Nord , proveniente dalla vic ina contrada Angelo 28

; di un esempla-

2sT. 59 Rocca Al ta, invv. 23196,23197 e 

231 98. 
26 Per i l fiaschetto a beccuccio a decoraLio

ne incisa della tomba 48 di Thapsos cfr. O Rsi 
l 895 a, col. 127, tav. V, 12; per il fiaschetto 
della tomba 16 del Plemm irio cfr. ORsi 189 1, 

p . 137, tav. VI , 22; per l'esemplare analogo dal
la romba 35 di Cozzo del Pantano cfr. 0 RSI 

l 893 b, col. 29, cav. II ,22 . 
27 SANDARS 196l ,p.25; EAD.l963, p. l 37 ; 

LEIGIITON 1985 , p. 400. 
2" l rBERTINI 19 32, p . 4 12. 
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re analogo (inv. 519 Museo della Ceramica di Caltagirone), considerato come 
dalla Montagna; di una daga di m edesima provenienza, probabilmente ormai 
perduta, una volta custodita al Museo Civico 29

, di una spada tipologicamente 
affine agli esemplari summenzionati recuperata da contesti thapsiani a Monte 
Balchino 30

• 

Con le loro peculiarita le spade calatine rientrano nel quadro del piu vasto 
problema dell 'identificazione delle imporrazioni e delle imitazioni locali , della 
ricostruzione delle dinamiche di introduzione dei modelli e dell' individuazio
ne dei possibili ateliers locali o gruppi di artig iani metallurghi itineranti . Tale 
tipologia di spada, caratterizzata da un breve e sottile codolo e da due o ere per
ni di immanicatura posti alla base della lama, da un punto di vista bellico non 
risulta molto funzionale, dal momento che eredita la frag ilita del manico tipi
co della classe A e l'impossibilira di difendere la mano che impugna la spada a 
causa dell'assenza di un'elsa. Fattori quesci che avevano decerminato, nell 'Egeo, 
l'abbandono della classe A e l'evoluzione della B verso forme munite di elsa. Tra 
la facies di Thapsos ed il momento iniziale della culrura di Pantalica Nord il 
panorama dell'arrigianaro bellico e dominato dalla tipologia ibrida A/B 
Sandars, che col passare del tempo mantiene immutate le medesime caratteri
sriche recnico-formali 31

• La sola eccezione e rappresentata dalla g rande spada 
dalla t. 10 del Plemmirio (jig. 16), munita di elsa, comunemente considerata 
di importazione, per i confronti puntuali che si possono stabilire con le spade 
di classe B progredita 32

• La mancata evoluzione tecnica delle spade calatine non 
puo cerro essere attribuita ad una rarefazione dei contatti con le genti micenee, 
vista la presenza di armi di derivazione micenea riferibile al TE IIIC documen
tata a Pantalica 33. Tuttavia se dal momento della prima comparsa di questi 
esemplari, nella facies di Thapsos e poi nel corso del successivo momento di 
Pantalica N ord , g li artigiani locali , indigeni miceneizzati o micenei , non han
no posto rimedio alle carenze funzionali delle spade che producevano, la rispo
sta va cercata nel significato socio-politico e riruale che tali spade potrebbero 
aver assunro nella socieca indigena fin dalla loro prima comparsa. 

29LIBERTINJI 929,p. 14. 
30 AMOROSO 1983 b, p. 26 1. 
_ll D 'AGATA 1986, pp. 105-110. 

u 0RSJ 1891, pp. 12 1-124, rav. XI, 10. L'Or

si paragona Ia g rande spada del Plemmirio sia ad 
una delle ere da Montagna di Caltagirone (s.n. 
l) che ad un'analoga da Mazzarino (lunga 0,73 

m) che ando percluca: cfr. ORsJ 1904, p. 70, n. 2. 
;; Le armi d i classe F (SANDARS 1963, pp. 

138- 138 , p ll . 25: 41 , 4 3, 28 :68, 69) rinve

nure a Panralica e Monee Dessueri riconduci-

b ili alia produzione micenea degli inizi del 

Xlll secolo a.C. e il pugnale della r. 8 N e Ia 
daga della r. 68 N d i Panralica, con il carar

ren stJco manico in avorio sagomato a resra 
d 'oca(ORsr 1899a, col i. 53, 62, tav. VII :9, 15), 
confronrabil i con un esemplare provenience 

dalla r. 12 di Perati (BouzEK 1985, pp. 147-
148, fig. 74), d imosrrano come l'arcig ianaro 

merallurgico locale mancenesse rapporti con 
quello miceneo. Cfr. ora TANASJ 2004, p. 342. 
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La formulazione di una tale ipotesi prende le masse dalla possibile confu
tazione dell' equazione «Spada nella to mba = to mba di guerriero». L' idea che la 
presenza/assenza delle armi neUe tombe fosse l'indice della presenza/assenza di 
un «Ceto» guerriero neUe comunira indigene, verrebbe negata dall'evidenza 
stessa: un centro socio-politicamente complesso come quello di Pantalica, dove 
sono documenrate dinamiche di accentramento del potere, e che presenta una 
documentazione relativa alia produzione bellica tutto sommato assai scarsa, non 
puo esser stato privo del supporto di un gruppo di armati, come generico stru
mento di difesa e deterrence neUe lotte intestine. D'altro canto, il rinvenimen
to di meno di una dozzina di esemplari di spade, daghe e pugnali sia a 
Montagna di Caltagirone che a Monte Dessueri, centri che potevano contare in 
media almeno un paio di migliaia di abitanti, sarebbe una testimonianza mate
riale troppo esigua della presenza di caste g uerriere. Inoltre l'assenza di veri e 
propri sets di armi miceneizzanti, tali da far pensare a deposizioni di guerrieri , 
ad imitazione dei costumi micenei 3\ aggiunta alia poca funzionali ta degli 
esemplari siciliani, che, come si e detto, risultano indietro nella scala di evolu
zione tecnolog ica, avvalora l'ipotesi che tali spade bronzee avessero un valore 
strettamente simbolico-rituale, svincolato dall'espressione di uno status guerrie
ro. Nelle poche deposizioni di spade in contesti non sconvolti, esse, verisimil
menre associate ad inumazioni maschili, non ricorrono assieme a nessun altro 
oggetto che rientri nella sfera bellica o che rappresenti attributi guerrieri. Se da 
una parte le spade della Montagna provengono tutte da conresti incerti , dall'al
tra, una riprova di cio e rappresentata dall'evidenza della coeva tomba inviolata 
di Contrada Angelo (localira prossima alla Montagna) scoperta dal Libertini, che 
conteneva un'hydria quadriansata, due boccali monoansati ed una lunga spada 
bronzea 35 . Un altro elemento che avvalorerebbe la non funzionalira delle spade 
calatine, oltre al precario sistema d i immanicatura, consisterebbe nelle percen
ruali presenti di stag no e piombo nella lega del bronzo. Una bassa presenza per
centuale di stag no ed un'alta di piombo, oltre a determinare un notevole abbas
samento della temperatura di fusione, comporterebbero una maggiore flessibi
lita e fragilira del prodotto finito , seppure indurito a freddo con l'uso del 
maglio 36

. Nelle uniche indagini archeometriche condone sulle spade siciliane 
quasi un secolo fa, il Mosso riscontro in un campione della spada calatina s.n. 1. 
Alessandro una percentuale medio-bassa di stagna ed ipotizzo una concentra
zione molto maggiore dello stesso elemento nella grande spada del Plemmirio, 
tanto pili solida e resistente che non fu possibile intaccarla per prenderne un 

_; 4 Sulle armi difensive e offensive del mon
do miceneo cfr. : CAsSOLA G u mA 197 3; CASSOLA 

Gum11 - ZuccoNr G IlLLI FoNsECA 1992. 

' 5L JBERTINI 1932, p. 4 12. 
' 6 GJARDINO 1995, pp. 185 - 189. 
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campione 37 . Cio potrebbe stare ad indicate una differenza tra la spada importa
ta, solida, tecnologicamente evoluta e funzionale, e le spade prodotte in loco, 
pili fragili e poco funzionali, destinate ad un uso differente da quello bellico. In 
un tale contesro, le spade bronzee siciliane di imitazione micenea assumono lo 
stesso valore di altri oggetti di prestigio e si collocano nel novero degli oggerri 
esotici acquisiti, rramite scambio di doni, dai partners d'olrremare. Il possesso di 
una spada, come per un anello d'oro, ha il valore di un vero e proprio investi
mento, un'attestazione inalienabile del proprio rango superiore legittimaro dal
l'alro. La rara deposizione di armi di questa tipo neUe tombe, oltre ad arresrar
ne la ridotta circolazione e possesso, potrebbe avere il duplice valore riruale di 
affermazione del prestigio personate e di ricca offerta aile divinira., riproponen
do in scala maggiore la logica dello scambio di doni. Chi faun dono prestigio
so si pone in una posizione di superiorita e chi lo riceve diventa simulranea
mente suo debirore: in tal caso, se il defunto fa un'offerta significativa alia clivi
nita, essa non puo rifiutare la benedizione che lo accompagnera nel regno del
l'al di la 38 . La mancata evoluzione tecnica delle spade siciliane sarebbe quindi 
dovuta a ragioni riruali, finalizzate a conservare intatte le caratteristiche del 
cimelio, in modo da ricordare le antiche dinamiche di acquisizione. Tali ogget
ti, inoltre, difficilmente alienabili Y>, passavano di mano in mano per generazio
ni, fino a quando non venivano deposti nelle tombe, nel caso in cui il defunto 
non avesse eredi o, essendo di alto rango, meritasse-necessitasse una lirurgia 
funebre che ponesse le divinica in buona disposizione nei suoi confronti. D 'altra 
parte, un cerro valore simbolico-rituale e riconosciuto alla spada anche nel moo
do miceneo, dove e attestata la deposizione di armi prive del resto della pano
plia o tecnologicamente desuere 40 . La ricezione di armi miceneizzanti, da parte 
dei maggiorenti indigeni, illoro possesso e la successiva deposizione nelle tom
be, si configurano come i passaggi di un rico ben preciso che trova documenta
zione a Montagna di Caltagirone, ed in parte a Monte Dessueri, e che e del rut
to assente a Pantalica. Si tratta quindi di un alrro dato che aumenta il numero 
di sfaccettatture culturali distintive ulteriormente del centro siracusano da 
quello calatino. 

III - Fibule 
Dalla frenetica attivitil. di spoliazione, che nel corso dei secoli ha interes

saro le necropoli calatine, solo pochi esemplari di fibula bronzea si sono salva-

17 « . .. questa spada, che fu trovata rotta in 
varl pezzi, e tanto dura che volendo il prof. 
Orsi darm i un campione de l metallo per l'ana
lisi, provo ad intaccarla con una lima ordinaria 
e non vi riusd>>: cfr. Mos.so 1907, pp. 56, 62. 

·1" B RADLEY 1990 , p . 20 1. Diversa e l'opi-

nione deli'Albanese Procelli: ALBANESE PRocEL

L! 2003, p. 89. 
w « . .. Ia riuos ia a privars i d i armi lussuose 

e cosrose, sacrificandole per sempre sottoter
ra ... » (O RsJ 19 12, col. 335). 

4° K ILIAN D IRLMEIER 1990 , pp. 15 7-161. 
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ti: due di tipo ad arco semplice provengono da un contesto incerto del gruppo 
Alessandro ( invv. 23226a e 23226b) (jig. 21) ed altre due analoghe, ormai 
scomparse, sono ricordate da Orsi nelle tt. 34 Castelluccio e 19 Rocca Alta 4 1

• 

IV - Gioiellerie 
La documentazione calatina relativa agli oggetti in oro, molto minore rispet

tO a quella degli altri centri coevi, e circoscritta al rinvenimento di tre anelli 
aurei: uno del tipo a fascetta (inv. s.n. della t. 21 Alessandro) e due con castone 
inciso, il primo con la raffigurazione dell' occhio radiance (inv. 23 312 provenien
ce da scavi clandestini nel gruppo DiBernardo) (jig. 19) e il secondo con un moti
vo a fasci di linee intrecciate che formano 6 spirali con un puntino al centro (inv. 
23331 della t. 1 Rocca Alta) (jig. 20). Sull 'origine allogena di questi, come di 
altri, oggetti della facies di Pantalica Nord 42 , non ci sono mai stati dubbi , data 
che anche g li unici esempi piu antichi di manufatti in oro, quelli della t. D di 
Thapsos, sono da considerarsi importazioni micenee 43. Tuttavia, malgrado si rico
nosca in questi oggetti un'aria di famiglia micenea, non e stato possibile fino ad 
ora individuare dei confronti pumuali che permettessero di inquadrare l'area di 
provenienza e la cronologia dei modelli. In assenza di esami archeometrici speci
fi ci, un semplice esame autoptico degli anelli con castone figurato permette di 
riconoscere l'appartenenza degli esemplari siciliani ad un medesimo atelier. 
L'anello con l'occhio radiance inv. 23312 DiBernardo e chiarameme confrontabi
le con l' esemplare dalla t. 142 SC di Pantalica 4\ sebbene ci sia tra i due una cer
ta differenza nella tecnica di esecuzione e nel quantitativa di merallo (0,3 1 gram
mi complessivi il primae 0,73 grammi il secondo), e con uno analogo dalla t. 79 
Fastuccheria di Monte Dessueri 45

• 11 motivo a fascia di linee formante spirali con 
occhio al centro e comune sia all 'esemplare 23331 della t. 1 Rocca Alta che ad 
uno provenience da Pantalica 16

, anche se nel prima caso le spirali formate sono 6 
e nel secondo solo 4 e quest'ultimo e anche di dimensioni doppie (5 grammi) 47

• 

41 0RSI 1904, pp. 84 , 89. Sull 'ipotesi di 

un'introduzione italica del tipo della fibula 

nella cultura di Panralica Nord cfr.: B1 ETTI 

SESTIERI 1997, p. 484; per l'ipotesi di una deri

vazione micenea cfr.: LA RosA 1993-1994, p. 
26 e nota 77; GIARDINO 1995, p. 21, n. 28. Cfr. 

ora anche: TANASI 2004, p. 343. 
4

' Sugli anelli e gli altri oggetti in oro rin

venuti a Pantalica e nei centri maggiori della 

cultura eponima cfr. MILITELLO 1991 , pp. 18-
19 e n. 12; CuLTRARO 1998, pp. 302- 303. 

il NICOLETTI 1997' p . 5 31. 
"Catalogo Prima Sicilia, n. V 83, p. 195. 

4) 0RSI 1912, col. 373, tav. XVII:lO. 
46 0RSI 1906, p . 12, fig . 4. 
47 A proposito dell 'anello aureo a quarrro 

spirali da Pantalica si ricordino le parole del

I'Orsi: «Ond'io non vedo ragione di esitanza 

nell 'attribuire questa modesto gioiello, al paro 

di quello raccolto in una delle piu grandiose tho

loi della monragna di Caltagi rone, a qualche ca

po siculo, che compratolo a grosso cambia, dane

gozianri egei, ebbe vaghezza di adomarsene in vi

ta, e lo valle poi seco nel sepolcro» (0Rsl 1906, 
p. 12; cfr. anche lo. 1904, pp. 77-78). 
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I1 tipo pili semplice a fascetta, inv. s.n. t. 21 Alessandro trova confronto in due 
esemplari provenienti da Monte Campanella 48

• 

La deposizione di oggetti di prestigio, di importazione o imitazione mice
nea, con funzione di indicatori di status, come g ioiellerie o armi di pregio, e un 
altro rituale identificabile nel mondo funerario di Montagna di Caltag irone. 

11 possesso di luxuri items, acquisiti tramite scambio di doni, da parte di 
un individuo all ' interno di una sociera primitiva, determina la conquista di 
una posizione sociale mig liore o la conferma di un rango superiore gia acquisi
to; per tale motivo non solo si cerchera di non alienare i preziosi regali, rna anzi 
si tramanderanno agli eredi in modo che essi possano godere del benificio 
sociale data dal posses so di questi cimeli 49 . Per la facies di Pantalica Nord, g li 
anelli d 'oro e i g randi specchi di bronzo rappresentano , a nostro parere , gli 
esempi pili noti di oggetti di importazione micenea donati a queUe elites loca
li , che avevano il privileg io di essere g li intermediari dei rapporti con le genti 
d'oltremare, elites che, attraverso il possesso di questi diacritical insignia 50

, affer
mavano la propria superiori ra, sul resto del g ruppo, ostentandoli da vivi e por
tandoli con lora da morti nella p rincipale manifestazione del displaying status 
che e lo spettacolo della morte. 

La p resenza esclusiva del tipo a spirali concatenate a Montagna di Caltagi
rone e Pantalica potrebbe essere indicativa della maggiore partecipazione dei 
due centri al processo di interazione con i partners micenei, come dimostra l'al
to livello di miceneizzazione manifestato dalle lora evidenze. Inoltre, il ridotto 
diametro di tali anelli lascia ipotizzare che essi fossero indossati da donne, forse 
le mog li dei capi indigeni omaggiate dagli stranieri micenei anche con altri pre
ziosi doni come g li specchi, tip ici del mondo e della toletta muliebre. L'assenza 
degli specchi bronzei dalle necropoli di Montagna di Caltagirone e Monte Des
sueri, ben documentati invece a Pantalica 51

, e un'ulteriore riprova, della diver
sa gestione dei rapporti con le comunita indigene da parte dei g ruppi micenei. 

V - Architettura d o mestica 
11 vuoto documentario relativo all 'architettura domesrica e palatina del 

centro di Montagna di Caltagirone , ci impedisce non solo di connotarlo meglio 
da un punta di vista socio-politico , rna anche di definite il rapporto che inter-

4
" MILITELLO 1991' p . 18. 

49 TANASI 1999b; Io. 2000, passim. 
)O DIETLER 1999, p . 146. 
\ I Dalle necropoli di Pantalica provengono 5 

esemplari di specchi bronzei circolari: tre del ti

po senza codolo, circolari, e con due o tre fori per 
l'alloggiamento dei perni che fissavano il mani-

co in legno o avorio (3 N , 37 N, 23 NO) e due 

del tipo con codolo bronzeo (140 N e 173 SO): 

cfr. 0RSI 1899, col!. 47, 53, 56 rav. VIII , 14; In . 
191 2, coil. 322, 33 1; LoScHIAVO - MACNAMARA 
VAGNETTI 1985 , pp. 28 - 30 , fig. 11. A proposito 

degli specchi bronzei di Panralica cfr. ora anche: 

TA.t"'ASI 2004, p. 342-343. 
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correva tra esso e guello di Panralica, anche in un'orrica di conrrollo territoria
le. Le grandi influenze micenee manifestate dalla cultura materiale e, come 
vedremo, dall'architerrura funeraria indurrebbero ad ipotizzare, come per 
Panralica, l'esistenza di architecture in positivo di tipo miceneo, rna al di la 
della validita del sillogismo, una tale ipotesi resta un argumentum ex silentio. 
Poche sono le speculazioni che sono state farre sull'ubicazione e la struttura 
dell'abitato relativo alla necropoli di Monragna di Caltagirone. Orsi, un seco
lo fa, sulla base esclusiva di considerazioni logiche e constatazioni di ordine eli
matico, riteneva che le genri della Montagna vivessero in piccoli villaggi spar
si lungo il versanre meridionale della parte bassa della Montagna stessa, la 
Rocca, dove, per la presenza delle architecture tholoidi piu rilevanti, il Nostro 
supponeva si sarebbe trovata la residenza della principale autorira politica 52

• 

Molto piu recentemente, nel corso degli anni '90, le ricerche del Direttore 
del Museo Civico di Caltagirone hanno portato all'ipotesi della presenza del 
nucleo abitativo relativo alle necropoli della Montag na, nell' area del vicino col
le di S. Ippolito. In attesa della edizione definitiva dei risultati di tali ricerche, 
allo stato attuale non siamo in g rado di proporre alcun 'altra ipotesi. 

VI - Architettura funeraria 
La caratteristica peculiare della necropoli della Montag na, che la rende un 

unicum nel panorama dei centri produttori di cultura dell ' era del Bronzo Tardo, 
e proprio il numero significativamente elevato delle tombe a tholos, che arriva
no persino a superare guelle tradizionali a g rotticella artificiale. 

L'assenza di vere e proprie tholoi costruite sul territorio isolano 53 non deve 
essere inteso come un indice di scarsa ricertivira agli influssi esterni, rna sem
mai come un attaccamento alla tradizione indigena, che si manifesta con l'ag
g iornamento architettonico della grotticella, volto a dar vita ad una versione 
locale del nuovo tipo introdotto; anche in ambiente egeo la tipologia della 
camera tholoide e attestata, parallelamente a guella della tholos costruita, con 
una certa freguenza, offrendosi esplicitamente come prototipo 54

• 

L'accettazione e la riproposizione, in negativo, del tipo della tomba a tholos 
dovettero risultare assai semplici perle genti autoctone, anche peril fatto che le tra-

520RSI 1904, p. 69. 
51 A proposito della tholos di S. Calogero, Ia 

cui funzione, tipologia e cronologia sono anco

ra concroverse, si veda: CAVALIER 1985, pp. 109 

e sgg; BERNAilO BREA - CAVALIER - Bw.1 1990 , pp. 
42- 4 7. I casi di tholoi parzialmente edificate o 
con patti completate in fabbrica andrebbero 
incesi come frutto di oggettive difficoltii d i ap-

p licazione progertuale dovute alia natura del 

terreno, come si risconrra in ambience egeo: cfr. 
TOMASELLO 1995 - 1996, pp. 16-17 e nn . 23 - 24. 

54 Sui tipo della camera choloide nell'Egeo: 

cfr. K oNTORU- PAPADOPOULOU 1987, pp. 145-146; 

T o MASELLO 1986, pp. 93-104; In. 1995-1996, 
pp. 16- 17 e 193-2 15; ln . 1999, pp. 110 - 113. 
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dizionali tombe a forno, con un dovuto restyling, assumevano facilmeme la forma del 
tipo di tomba portato dall'esterno. Le tombe a camera dette pseudo tholoi, comunis
sime in Sicilia nell' eta di Thapsos e in quella di Pantalica Nord, vanno interpretate 
come il tentativo di mediazione planivolumetrica tra il tipo della tholos e quello 
della grotticella artificiale, nel corso del processo di creazione della versione locale 
della tholos 5\ che trova applicazione solo in pochi centri dell'eta del Bronzo Tardo. 

Cercando, sinteticamente di inquadrare geograficamente e cronologica
mente la diffusione e lo sviluppo della tholos siciliana, fin dall'inizio bisogna 
disting uere due poli intorno ai quali si addensa la maggiore documentazione: 
il polo agrigentino o polo occidentale delle influenze micenee e quello etneo
siracusano-ibleo. Da un punta di vista cronologico e possibile cogliere un trend 
nell'evoluzione di tale tipologia, che, da una distribuzione estesa nei territori 
dei siti emblematici della facies di Thapsos (Thapsos, Cozza del Pantano, Plem
mirio, Matrensa, Molinello), passa ad una concentrazione elevatissima di casi, 
in singoli centri, nel periodo di Pantalica Nord (Montagna di Caltagirone), 
attraverso momenti principali riconoscibili. 

Prima fase 
Inizialmente il tipo fa la sua comparsa, in numero contenuto, all'inter

no di molte necropoli indigene distribuite in maniera uniforme nell 'Isola, 
da oriente ad occidente, in seno alle manifestazioni della cultura di Thapsos, 
a fianco della tradizionale tomba a grotticella arrificiale. Tuttavia, per que
sta prima fase e possibile apprezzare una doppia evidenza. Nella Sicilia sud 
orientale gli esempi piu noti, attestati nei terri tori di Siracusa 56

, di Cata-

)) T OMASELLO 1995 -1996, pp. 33 -34. 
){, Thapsos (THPS/B , THPS/12, THPS/38, 

THPS/51: cfr. 0RSI 1895, coil. 106, 123 -1 24 e 
128; ToMASELLO 1995-1996, pp. 153 e 156 -
158, figg. 87 :b-c e 89:a-b. Emblematica e Ia 
scarsa incidenza proprio nella necropoli di 
Thapsos, centro eponimo di una cultura ricca di 
dementi micenei e reference locale per le mari
nerie egee, del tipo della tholos vera e propria in 
negarivo presence solo in quarrro esemplari sui 
totale di circa 300 rombe iporizzato da Orsi); 
Plemmirio (T. 43 : 0Rsl 1899b, pp. 27-28); 
Cozza del Pantano (CZP/9, CZP/23: 0RSI 
1893b, coil. 12-13, 20 -21; ToMASELLO 1995 -
1996, p . 167, fig. 94:a-b. Anche nella necro
poli di Cozza del Pantano, che conra olrre 60 
rombe, il numero di tholoi e assai contenuto); 

Molinello di Aug usta (MOL/1 893.2, MOL/ 
1893.4, MOL/1902/l: 0RSI 1893b, pp. 320-
323; l o. 1902, fig. 3; ToMASELLO 1995-1996, 
pp. 16 1-163, fig. 92 :a-b); Ferraro di Melilli 
(TOMASELLO 1995-1996, pp. 167-169, fig. 95); 
Cozza delle Giummarre presso Nota (T. 11: 
CtuSPINO 1988-1989, p. 57 , fig. 2/4); Monee 
Tauro di Augusta (LANTER! 1994, pp. 11 -2 1); 
Cozza Scirino e Monee Cirico (ToMASELLO 1995 -
1996, pp. 149-150, nn. 6, 8); S. Elig io e Cugno 
Carrube presso Lentini (Cugno Carrube (TT. 22, 
25): SPIGO 1980, pp. 790-791; FRASCA 1982, 
pp. 11-36 ; TOMASELLO 1995-1996, pp. 169-
171, fig . 97:a-b.; Sanr 'Eligio: 0RSJ 1900, p. 
64; LAGONA 1973, pp. 64 e sgg.; ToMASELLO 
1995- 1996, p. 172, fig. 98). 
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nia 57 e di Ragusa ss sembrano tutti inquadrabili, da un punta di vista tipolo
g ico, nel corso del XIII secolo a.C.; il terricorio calatino e ben rappresentato 
dalle tombe di Pille e da queUe viciniori di Coste di S. Febronia. Le manife
stazioni della parte centro occidentale dell'isola, concentrate nel terricorio di 
Agrigento 59 (sebbene in molti casi le tholoi siano st ate rivenuce violate), sareb
bero invece da collocare era il XIII e la fine del XI secolo a.C., cioe dal passag
gio della facies di Thapsos a quella di Pantalica Nord e da quest ' ultima a quel
la di Cassibile 60

. In quesco second a caso bisogna tener presence delle discre
panze cronologiche e culturali fra Sicilia occidentale ed orientale, dovute al 
fenomeno dell'attardamenco nella cransizione o sviluppo culturale peculiare 
dell'area della Sikania. 

Seconda fase 
Il momenta successivo e caratterizzaco dal notevole aumento del numero 

dei tipi all 'interno delle necropoli, con una quantica di esempi talvolta supe-

57 Le P ille di Caltag irone (AMoRoso 198 3b, 

pp. 267-27 1, tavv. III -VI); Roccarazzo d i 
O ssini (LAGON A 1971 , p . 34); Coste eli S. 

Febronia el i Patag onia (P Rocnu 1976 -1977, p . 

6 18 , tav. CXXXri! l ); Contracla Guccione, S. 

Agrippina e Rocchicella eli Mineo, Cont rada 

Ramione eli Grammichele , Cozzo S. Maria eli 

Ramacca , Contracla Tre Fontane e Quartiere S. 
Nicola el i Palag onia (cfr. SAPUPPO - COJwr

CosTA- PrccroNE 2004). 

'" Contrada Favarotta presso Ia Cava del 

Prainito: GuzZARDI 198 5-1986, p. 228 , fig. 

240; R rzzoNE- SAMMITO 1997, passim, nn . 16, 

17; loo. 1999, pcmim e n. 18); Contracla Mar

chesa: RrzzONE- SAMMITO 1999, pa.uim e n . 11 ; 

Scalepiane e Scalaricotta presso Ia Cava cl 'lspica: 

G uzzARDI 1999, pp. 17 1-173; Rv.zoNE - SAMMITO 
1997, fJassim, nn. 12 -13; Ioo 1998, p. 17, n. 10; 

l DD. 1999, passim e n. 17; Scalarangio p resso 

Cava Palombieri (RrzzONE- SAMM ITO 1999, pas
sim); Collina dell'Imbast ita, Contrada Lodclieri 

e Contrada Castelluccio (MI LITELLO 1998, p . 52); 

San D iego (MII.ITELLO 2004); Biddiem i d i Scicli 

(LA RosA 1976, pp. 135-15 1, fig. 4). Per Contra

cia Ronna Friclcla ed alrre localitil. p iu recente

mente indagace si veda o ra anche: V. RrzzoNE 

A .M . SAMMJTO - G . TERRANOVA 2004, pp. 224-225 . 

59 Raguset ta el i Palma d i Montech iaro (CA

STELLANA 1982, pp. 8 1- 10 2, fig. XXVIII); Mon

tevago d i Luni (CASTELLANA 1985- 1986, p . 427; 

In. 1994, pp . 17-20, figg. 1-6 ; ToMASELLO 1995-

1996 , pp. 186 -187, fig . 106); Milena (per le 

tholoi nel cerricorio el i Milena: LA RosA 19 79, 

pp. 76 -10 3; TOMASELLO 1995-1996 , pp. 121 -
144. Tra le m olce rombe violate, Ia tholos eli 

Monte O ttavio ha restitui ro un rasoio bronzeo 

frammem ario ascrivibile alla facies d i Pamalica 
Nord); Monte Campanella (Tholoi A e B: D E 

M rRo 1968, pp. 73 e sgg, fig . I; LA RosA 1979, 

pp. 78 - 88; TOMASELLO 1995-1996 , pp. 112-

12 1; ID. 1997, pp. 16 5- 178); Mustanzello (LA 

RosA 1979, p . 90; T oMASELLO 1995 - 1996, pp. 

128-13 1; Io. 1997,pp.128- l3 l ,fig . 72/c; LA 

RosA 2001 , pp. 305-3 15; T oMASELLO 2001, pp. 

3 17-33 0); Furn ieddu, Monte Raffo, Monte 

Conca, Pizzo M enta, Rocca Aquilia, Rocca P ic

cirillo, Rocca Ficarazze, Monee Octavia (a que

see si aggiungono i pochi casi di tholoi indivi

duate nel vicino rerritorio di Mussomel i in Con

t rada Cangioli: T OMASELLO 1995-1 996 , pp. 14 5-

146. Di cronologia incerra resra Ia tholos della 

G urfa presso A lia (Pa): ibidem, pp. 146-147). 
60 D ' Ac;ATA 1987, pp. 197 - 198. 
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riore rispetto alle tipologie tombali tradizionali, rna anche dalla drastica ridu
zione nella distribuzione di essi, attestati ora solo in pochi singoli centri, piut
tosto che diffusi, come in precedenza, in aree limitrofe a stazioni principali. 
Tale fenomeno deve essere inteso come un effetto secondario di quel processo 
di polarizzazione delle micro unira socio-politiche in macro entira piu com 
plesse, emblematicamente rappresentato, come avremo modo di approfondire 
in seguito, dai centri di Montagna di Caltagirone, per la Sicilia sud orientale, 
e S. Angelo Muxaro 6 1 e Ang uilla di Ribera 62 per quella centro occidentale, vere 
e proprie <<capitali delle tholoi» . Le altre episodiche manifestazioni so no tal vol
ta modeste, come le tholoi di Pinita di Akrai 63 e Rivettazzo 64 nel siracusano e 
quelle del calatino 6\ nella parte occidentale dell ' isola, in aree ben distanti dai 
centri p ropagatori della cultura di Pantalica Nord, si hanna poi i due esempi 
di Mokarta 66 e la pseudo tholos di Contrada Stretto 67

. 

A quest a tendenza nella disrri buzione delle tholoi, che dalla diffusione 
estesa d i singoli casi si muove verso la concentrazione isolata, si affianca natu
ralmente un processo di evoluzione tecnologica che investe quella «imprendi
toria fossoria», che fin dall ' introduzione del modello progettuale miceneo sul
l'isola, <<Curava >> le at tivira di escavazione funebre tra la Media e la Tarda era 
del Bronzo con le medesime metodologie , tecniche e forse sistema metrico 68

. 

Stabilire con esattezza il momenta in cui il trend dell'escavazione delle tho
loi si conclude, verisimilmente per l'esaurimento stesso delle ragioni culturali 
e socio-politiche che fino a quel momenta lo avevano sostenuto, non e sfortu
natamente possibi le per la carenza d i elementi datati , a causa spesso dell 'as
senza dei corredi nelle tholoi violate. Tuttavia, utilizzando come discriminanti 
talune caratteristiche architettoniche, quali il passaggio dal profilo a cupola a 
quello conico, la regolarizzazione della pian ta verso forme quadrangolari, l'a
trofizzazione anteriore deg li impianti e l'appiattimento apicale, si possono 
identificare e distinguere g li esempi piu tardi rispetto a quelli noti e datati 69• 

La maggior parte dei dati proviene dall'area della Sikania, in cui g li studi del 
Tomasello hanna permesso di ricostruire una linea di sviluppo cronolog ico 

61 Per Ia datazione del primo ucilizzo delle 
tholoi di S. Angelo Muxaro alia fa"ies di 
Pantalica Nord: cfr. PALERMO 1996, pp. 147-
154; Io. 2002. 

62
P ANVI N I 1986, pp. 11 3-1 22. 

63
B ERNABO B REA 1956, pp. l l-12, fig . 4; 

T OMASELLO 1995 -1996, pp. 181-182, fig. 10 3. 
64

0RSI 190 3, pp. 24 e sgg ., tav. 11:1,6; 
T OMASELLO 1995 -1996, pp. 163-16 5, fig . 93. 

65 S APU PPO - CoP AT- CosTA- PICCIONE 2004 . 

66 T. 61 (Cresta di Gallo) e t . 1 (Castello): 
M ANNINO-SPATAFORA 1995, pp. 31 e 14 1-142, 
figg. 7, 33; T OMASELLO 1995-1996, pp. 182 -
184, fig. 104:b-c. 

67 T. 7 : M ANNII\0 1994, pp. 130-131, figg. 
4, 5; ToMASELLO 1995 -1996, p. 186, fig . 
105: b. 

(>8 Su quesro argomenro T oMASELLO 2001 , p . 
325 . 

69 ToMASELLO 2001 , pp. 322 - 324. 
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relativo, in cui inserire di volta in ·volta le tombe a tholos individuate, alle cui 
estremira. stanno sinora la tholos B di Monte Campanella, con materiali della 
fine del XIII secolo a.C., e la tholos B di Mustanzello, di recente scoperta, con 
un corredo collocabile tra la fine del XII e gli inizi dell'XI secolo a. C. 70

. 

Terza fase 
Nella terza fase della storia delle tholoi siciliane rientra l'escavazione isola

ta di tombe nel corso dell'XI secolo a.C. , soprattutto nell 'area centro occiden
tale dell 'Isola, come potrebbe testimoniare proprio l'evidenza della tholos B di 
Mustanzello e di altre tholoi del territorio di Milena prive di corredo 7 1

, a cui si 
aggiunge, come elemento caratterizzante , la pratica del riuso di queUe di anti
ca escavazione- in un periodo in cui ormai l'incinerazione in urna, prima, e l' i
numazione entro t ombe a camera rettangolari regolari, poi, avevano preso il 
sopravvento sulla dispendiosa consuetudine di realizzare tombe p lanivolumetrica
mente e tecnicamente complesse 72

- dovuta a meccanismi di tipo socio-polit i
co-culturali e relig iosi, come testimonia l'evidenza di centri quali S. Angelo 
Muxaro e sop rattutto Montag na di Caltagirone dove, essa e attestata a partire 
dall 'VIII secolo a . C. 73

. 

Anche per la p resenza in posizione d i rilievo, attraverso tutte le fasi evo
lutive della tholos siciliana , il caso di Montagna di Caltagirone diventa emble
matico. Le oltre 1500 tom be faticosamente 74 scavat e nella tenera calcarenite 
dei rilievi di Contrada Montagna si estendono su un'area di 15 ettari 7"> con
cent randosi nei tre nuclei , d istinguibili per altimetria, della Montagna Alta , 
Mediana e Bassa. Le tipologie tombali pili diffuse sono quella tradizionale del
la g rotticella arrificiale , a p ianta circolare o subcircolare 76

, e quella della came-

70 LA RosA 2000, pp. 125-126; In. 2001 , 
pp. 305 - 315. 

7 1 T OMASELLO 2001 ' p. 324 . 
72 La resa clello sviluppo og ivale della cupo

la, ad esempio, rappresenta uno sforzo meroclo
logico e tecnologico maggiore nell'escavazione 
eli una romba a camera choloicle, rispetto ad 
una semplice tom ba a camera quadrangolare. 

73 Montagna eli Caltagirone: TT 4 1, 44, 59 
Rocca Alta (0 RSI 1904, pp. 90- 92); S. Angelo 
Muxaro: PALERMO 2002. La consuetudine del 
riuso e osservabile anche nelle tho!oi eli Molinello 
(0RSI 1893a, pp. 3 19 - 325), T hapsos (t. 8: ORsJ 
1895, coil. 103- 104) e Cozzo del Pantano (t. 

IX: 0 RSJ 1893b, coil. 12-13). 

74 L'estrema di fficolta de ll'escavazione el i 
rombe planivo lumerricamente complesse tun
go pareti rocciose a strapiombo e con st ru
menti spesso inadeguat i e ben resa da un'im
mag ine evocata dall'Orsi: << ... I' opera eli quei 
fossori anrichissimi deve essere stata piena el i 
srenri e pericoli : legat i alia vita ed a cavalc io
ni d' un travicello essi si facevano calare nei 
punri pili inaccessibili , dove, campati in aria, 
dovevano vincere il lavoro pili g rave dell'a
perrura dell 'ing resso prima el i mettersi dentro 
al sicuro ... ,, (0 Rsi 1899a, col. 92). 

75 BERNABOBREA 1958, p. 166. 
76 Nelle diverse varianri eli piante delle 

tombe a g rott icella e possibile ravv isare una 
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ra a sviluppo tholoide, (tholos, pseudo tholos, tholos tronco conica) 77
• Nelle sue 

esplorazioni il Roveretano indago un totale di 179 tombe, sul mig liaio che ipo
tizzava si trovassero lungo i pendii rocciosi. Di esse, 38 appartenevano al grup
po Alessandro, 20 al gruppo di Bernardo, 39 al g ruppo Castelluccio (13 predio 
La Rosa, 9 Romano, 17 Nicastro), 74 al gruppo Rocca Alta e 7 al g ruppo Rocca 
Bassa. Nella descrizione delle tombe, l'Orsi, interessato soprattutto ai corredi 
dai quali poteva trarre maggiori informazioni di carattere cronologico e cultu
rale, si mostra assai avaro di informazioni relative alle caratteristiche architet
toniche, limitando dettagli pili specifici e disegni a queUe che presentavano 
delle peculiarita, come banchine funebri, camere multiple, piante ed elevati 
pili imponenti, senza pero tralasciare di fornire, dove era possibile, informa
zioni di tipo dimensionale. 

A) Caratteristiche formali e dimensionali 
In riferimento alle due t ipologie pili comuni nella necropoli , la grotticel

la artificiale con volta curva e la tomba a tholos, e possibile osservare che la pri
ma presenta un diametro variabile tra 1,80 78 e 2,20 79 m ed un 'altezza variabi
le tra 1,38 80 e 1,75 8 1 (jig. 25 ) e la seconda un diametro variabile tra 1,90 82 e 
2,75 83 m ed un'altezza variabile tra 1,60 84 e 2,50 85 m. Diversi casi sig nificaci
vi di pluricellularismo applicati alia sola tipolog ia tholoide sono riconoscibili 
nelle t. 8 Castelluccio (1 nicchia annessa), t. 18 Rocca Alta (jigg. 3, 24), t. 26 
Alessandro (doppie tholoi), tt. 14 - 15 Castelluccio (1 camera rholoide annessa) 
(jig. 27) e tt. 16-19 Castelluccio (tholos quadrupla) 86 (jig. 26) che richiamano 
le coeve doppie tholoi delle necropoli di S. Angelo Muxaro 87 e Anguilla di 
Ribera 88

• Da un punto di vista dimensionale le tombe a camera tholoide cala
tine rientrano nei g ruppi A e B della classificazione Tomasello (camere di pic
colo modulo e camere di medio modulo) e presentano un caratteristico svilup-

ricerca della forma circolare eli imitazione tho
loide, che si sviluppa attraverso tentativi inrer
medi come il ripo subcircolare retti ficato, defi
nito da Orsi <<a ferro eli cavallo •>, attestato nel
la sola necropoli calatina, i cui risultati sono 
comunque vincolati dalla natura del terreno o 
dalla presenza all'inrerno della camera eli ele
menti eli arredo permanence come i giacig li 
funebr i; TOMASELLO 1995 -1996, p. 225. 

77 ToMASELLO 1995 -1996, pp . 32 - 34; In. 
1999,pp.109, 11 2. 

7"Rocca Alta 77: 0RSJ 1904, p . 83. 
79 Rocca Alta 28: 0RSI 1904, p . 89. 

"" Rocca Alta 30: 0Rsl 1904, pp. 89 - 90. 
"'Rocca Alta 20 : 0RSI 1904, p . 89 . 
"

2 Rocca Alta 19: 0RSJ 1904, p. 89 . 
"' Rocca Al ta 18 : 0Rsl 1904, p. 88. 
"

4 Castelluccio 8: 0 RSI 1904, p. 80. 
"5 Rocca Alta 18: 0Rst 1904, p. 88, fig. 46. 
"

6 0RS! 1904, pp. 73, 80, 8 1 e 88, figg. 11 , 
29, 30 , 32, 33, 46 . 

"
7 SAM/5 (c.d. Tomba di Sanr'Angelo), 9 , 

54, 55: TOMASELLO 1999, pp. 112 -114 , figg. 
12 -14. 

"" T. 24: PANVINI 1986, pp. 113-122; To
MASELLO 1995 -1996, p. 189, fig . 107. 
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po verticale slanciato, attestato raramente, in precedenza, nella sola necropoli 
di Thapsos 89. Le tholoi descritte da Orsi nella pubblicazione preliminare degli 
scavi risultano ben poche: 3 nel gruppo Alessandro 90

, 1 nel g ruppo di Bernar
do 9 1

, 3 nel gruppo Castelluccio 92
, 7 nel gruppo Rocca Alta 93 ed un numero 

piuttosto alto rna imprecisato nel gruppo Rocca Bass a 94 . Di ben 19 tom be 
invece non viene fornita alcuna descrizione 9) . Una piu recente ricerca, con un 
vero e proprio capillare censimento delle tombe della Rocca Alta, ha eviden
ziato la presenza di 145 tombe, il 48 % delle quali e rappresentato da tombe a 
camera tholoide, raggruppate in tre nuclei distinti rna relativamente vicini, 
(50 tholoi, 17 pseudo tholoi, 3 tholoi tronco coniche), il 36% da tombe a grotti
cella artificiale ed il 16% da tombe a soffitto pianeggiante. Un dato, questa, 
che fa della necropoli della Montagna il centro con la piu alta concentrazione 
di tombe a tholos di tutta l'eta del Bronzo siciliana. 

Il segno p iu d istintivo che differenzia le tholoi dalle grotticelle e rappresen
tato dalle g randi dimensioni degli impianti. None casuale che la tomba piu gran
de di tutta la necropoli sia la tholos 18 Rocca Alta a camera doppia; significative 
e anche il fatto che le tom be a grotticella di dimensione magg iore siano tutte con
centrate nel g ruppo Rocca Alta, che e appunto quello dove e attestato il maggior 
numero di tholoi, come se i fruitori delle tombe di tipo tradizionale, che depone
vane i loro defunti in quest'area della necropoli, volessero emulare, maggiorando 
le dimensioni, colora che utilizzavano il t ipo di derivazione micenea. 

Le tholoi calatine presentano con chiarezza g li elementi architettonici 
ricordati in precedenza, che ne sanciscono la derivazione micenea, manifestan
do sia casi di pedissequa imitazione del prototipo sia esempi di rielaborazione 
originale o d i modifica forzosa, elementi che tendono a scomparire o a sclero
tizzarsi nelle tholoi piu tarde. 

B) Elementi architettonici 
LETT! f UNEBRI - Con una discreta frequenza e attestata la presenza di letti 

funebri, quasi esclusivamente sul lato sinistro dell'ing resso 96 , sia nelle tombe 

"~ TOMASELLO 1995-1996, pp. 226, 230. 
90 Tt. 17, 27,30: cfr. 0RSI 1904, pp. 73 -74 . 
9l T. 3: 0RSI 1904, p. 75 . 
92 Tt. 8, 14-15 (thofos doppia) e 16-19 (tho

los quadrupla): 0Rs l 1904, pp. 80-82 . 
95Tt. 1, 2, 18, 19, 22), 33 , 45 : 0RSI 1904, 

pp. 86-91. 
94 "La m aggior parte dei sep olcri di Rocca 

Bassa sono a cupola ronda ed a tholos, ralvol

ta muniti d i nicchione [ . .. ]Non m i resto che 

d i ammirare Ia bellezza costrutriva di coresti 

sepolcri , scavari da genre abile e ricca, per 

ritornare aile ulrime prove nelle parti piu ele
vate di Rocca Alta»: 0 RSI 1904, p. 93. 

9) Tt. 4, 13, 16, 20, 23, 24, 28, 31, 36,37 
Alessandro e tt. 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 
54 , 55 Rocca Alta. 

96 Sul posizionamenco a sinistra dell'in

g resso dei g iac igli funebri nell' archite ttura 
funeraria dell'era del bronzo: cfr. ALBANESE 

P ROCELL!- PROCELLI 2003. Alia nec ropoli della 

M onragna, nel g ruppo Rocca, in una thofos, e 
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a grotticella che nelle tholoi, dove il dettaglio ricorre maggiormente, come nel
le tom be 3 Alessandro 97 (grotticella artificiale) (jig. 23), 19 98 (tholos) (jig. 22) 
e 22(?) 99 (tholos tronco conica) Rocca Alta, area in cui si sono registrati anche 
altri esempi analoghi. Tale accorgimento architettonico, documentato gia nel
le tombe tholoidi della facies di Thapsos 100

, e presente anche nei contesti coe
vi in cui le tholoi sono principalmente attestate, Anguilla di Ribera 101 e S. 
Angelo Muxaro 102

, e richiama direttamente modelli micenei 103
, come nella 

tholos di Dimini , o in quella di Egisto a Micene o nella tomba 3 di Akourthi 10
\ 

presentandosi con estrema rarita nelle coeve chamber tombs argive 10~ . Del tutto 
assenti sono invece le vere e proprie banchine ad andamento curvo che si svi
luppano lungo le pareti, fatto che, come vedremo, denota diverse esigenze di 
rituale. 

DoPPIO STIPITE - Un altro dettaglio architettonico che rimanda a prototipi 
micenei 106 e la presenza di un doppio stipite, associate talvolta con la riqua
dratura dello stomion (triplice cornice), come nel caso delle tholoi 3 Di Bernat-

comunque attestaco almeno un caso di Ierro 

funebre disposro sui Jato destro dell'ingresso, 
cos! come nella t. 20 (pseudo tholos) d i 

Montevago d i Lun i (Ag): cfr. T oMASELLO 

1995-1996, p. 186. 
97 0RSI 1904, p. 71; ToMASELLO 1995-1996, 

p. 174. 
98 0 RSI 1904, P· 89; TOMASELLO 1995-1996, 

p. 175. 
?'JQRSI 1904, p . 89; TOMASELLO 1995 - 1996, 

p. 177. 
100 u n apprestamento ana logo e attestato 

nella romba 5 eli Thapsos (0RSI 1895, col. 100); 
un letto funebre confrontabile con quell i della 
necropoli della Montagna o nella tholos B delle 

Pille d i Caltagirone (AMoRoso 1983b, pp. 267-
271; TOMASELLO 1995-1996, pp. 175 -177); Jet

ti-banchine funebri sono arrestati anche nelle 
tholoi A, BeD eli Monte Campanella: TOMASELLO 

1995-1996, pp. 116 -1 21; Io. 1999, pp. 111 , 
fig . 8; diversa funzione dovevano avere le ban
chine curve arresrate a Thapsos (THPS/A-C), a 
Molinello (tt . 1, IV): ToMASELLO 1995 -1996, 

pp. 153- 163. 
101 Tt. 6, 8 (unico caso in cui illetto funebre 

ricorre in associazione alia banchina) e 24 (tho-

foi) : PANVINI 1986, pp. 113-114; TOMASELLO 

1995-1996, p. 240; Io. 1999, pp. 109-114. 
102 Tale particolare arc hi tetconico nella 

necropoli di S. Angelo Muxaro e attestato con 
una g rande frequenza: nelle tombe a camera 
tholoide semplici e posizionato generalmente 

sulla sinisrra, com e in SAM/6, 7, 12, 16, 17, 
3 3, 42, SAM/Podesra, SAM/ Vitellazzo, 

SAM/Grotta a due celle; solo nel caso eli 

SAM/18 e posto in fondo e in asse con l'in
g resso; nelle doppie tholoi e invece collocato a! 
centro della cam era piu interna, come SAM/5, 

9, 54; cfr. ToMASELLO 1995 -1996, pp. 44-106, 
passim. Una particolare assonanza tra i casi eli 

Montagna di Caltagirone e S. Ang elo Muxaro 

e stata registrata dal Tomasello: ToMASELLO 1995-
1996,pp. 174,242-243. 

"" TOMASELLO 1995-1996, p. 243, note 57-64. 
"" LA RosA 2000, p. 126 e nota ll. 

' "5 KoNTORLI- PAPADOPouwu 1987, p. 149 

e nota 35. 
106 Per Ia riguaclratura del portello d' in

g resso nelle combe a cam era micenee si veda 

Ia comba 9 della necropo li eli Aidonia presso 

N emea (KRJSTALLl - VoTSI 1996, pp. 2 1-30 , fig . 
a p. 3 1). 
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do 107 e 8 Castelluccio 108
, presente gia in alcune tom be della facies di Thap

sos 109
, ed attestato contemporaneamente a S. Angelo Muxaro 110, Anguilla di 

Ribera 111 ed anche a Pinita di Akrai ll2, dettaglio che richiama anch'esso le tho
loi micenee 113 . Queste due caratteristiche, la cui assenza nelle tombe non tho
loidi o del tipo a camerae esplicativa di una peculiarita della sola tholos, sono 
verisimilmente dovute ai sistemi di chiusura del sepolcro 114

• Nelle tombe di 
Montagna sono attestate almeno tre tecniche di sigillatura: una sola lastra di 
chiusura e pietrame misto a terra 11

\ due lastre con 116 e senza 11 7 p ierre; sem
plice ostruzione dell 'ing resso con maceria caotica 118

• Unico risulta il caso del 
chiusino litico configurato di 61 x 52 em (inv. n. 23228) della tholos 3 di 
Bernardo 119

, che presentava al centro un rilievo emisferico sulla faccia interna, 
in parallelo col chiusino della t. 120 N di Pantalica (rinvenuta inviolata), dove 
al centro del lato rivolto verso l'interno era iscritto un segno cruciforme 120

• 

Una consuetudine questa, di difficile comprensione, che richiama quella castel
lucciana di sig illare i portelli delle tombe con lastre litiche rappresentanti 
motivi simbolici legati alia sfera della fecondita non visibili dall' esterno 121 . 

107 0as1 1904, pp. 75-76; ToMASELLO 1995 -
1996, p. 179 . 

108 0 Rsi 1904, p. 80; ToMASELLO 1995 -1996, 
pp. 177- 179. 

109 Sulla riquadratura della cornice: Thapsos: 
t . 25, 52 (Oasi 1895, coli. 118, 128); Molinello: 
t. 1 (ORsi 1893a, p. 320). Sulla presenza d i un 
doppio stipite: Monte Campanella tholoi A e B 
(ToMASELLO 1997, pp. 165 -172); Le Pille di 
Caltag irone tholos B (AMOROSO 1983 b , pp. 267-
271; ToMASEUo 1995 -1996, p. 175). Molto dif
fusa e Ia triplice cornice del porcello d'ingresso 
nelle tholoi del terrirorio ibleo (tholos B di Scale
piane, t. 8 di Favarotta, tomba d i Scalarangio): 
RIZZONE- SAMMITO 1999, passim. 

110 SAMI14, 15, 4 5, 47: ToMASELLO 1995-
1996, pp. 67-71 , 101-104; Io. 1999, p . 111. 

111 T. 6 (PANVINI 1986, p. 11 3; TOMASELLO 
1995- 1996, pp. 189-190). 

11 2 T OMASELLO 1995 -1 996, pp. 181 -1 82, 
fig. 103. 

111 Sulle cornici multiple intorno allo sto
mion: ToMASELLO 1995- 1996, pp. 251- 252, nn . 
85-88. Parricolarmente signi ficativa e Ia pre
senza di una cornice apicata nella tholos B di 
Monte Campanella, che potrebbe essere acco-

stata a q uelle delle nicchie dei sepolcri di 
Thapsos e che si ritrova in una tomba piu rar
da della facies di Cassibile (ORSI 1899a, coli. 
139-140, fig . 52), il cui ricordo potrebbe 
ancora sopravvivere nei riquadri in rilievo dei 
piu rardi modellini di capanna di Polizzello: 
PALERMO 1974, p. 220, n. 20. 

114 Sui diversi sistemi di chi usura riconosciu
ti neUe tholoi di S. Angelo Muxaro: ToMASELLO 
1995- 1996, pp. 248 - 25 1, fig . 136; ANAGNO
STOU 1999, pp. 153-160. 

11l ORsi1 904, p. 76, fig . 17. 
11 6 Tt. 1 Alessandro e 9 Di Bernardo (grot

ticella): Oas1 1904, pp. 71, 76. 
117 T. 5 Alessandro (grotticella): Oas1 1904, 

p. 71. 
118 Tt. 27 e 30 Alessandro (tholoi): 0 RSI 1904, 

p. 74. 
119 0as1 1904, p. 76, fig. 17. II tipo richiama 

da vicino uno dei due porcelli ad incasrro della 
t. 22 di Castelluccio (0RSI 1892, pp. 27-32). 

120 0RSI 1899a, col. 65, fig . 18 . 
12 1 La prarica di scolpire rilievi sui portelli 

delle rombe e arrestata anche nella necropoli 
di Thapsos come prova il phallus sui chiusino 
della t. 3 1: 0Rs1 1895, coli. 117-118, fig. 26. 
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D IWMOS - 11 corridoio che precede l'ingresso e tradizionalmente atrofico 122
, 

come avviene comunemente nelle camere tholoidi continentali, e solo in alcuni casi 
e sostituito da una vera e propria anticella 123. Con maggiore frequenza le tholoi cala
tine p resentano dromoi inquadrati da p iccoli padiglioni a molteplici cornici 
digradanti 124, che richiamano i casi di Molinello (T. IV) m, di Cozzo del Pantano 
(t. 9) 126 e del Petraro di Melilli, tutti inquadrabili nella facies di Thapsos 127

• 

CANALETTE - Un accorgimento tecnico assai raro, riconducibile all'architer
tura funeraria micenea, e pure la presenza di canali scavati nella roccia e assiali al 
dromos, privi apparencemente di pendenza, presenti sia nelle tholoi che in alcune 
g rotticelle calarine, con precedenti nel comprensorio ibleo durante la facies di 
Thapsos 12

H. Il dettaglio richiama da vicino modelli continencali, come i casi dei 
canali paralleli delle chamber tombs 6, 8 e 9 di Dendra (Argolide) 129

, II , XXXVII 
e XLIV di Prosymna (Argolide) 130

, K.T. 15 e 26 di Tebe (Beozia) 13
', delle tholoi 

di Gouvalari (t.2), Trapana (T.A.) e Roursi (t.2) in Messenia 132 o del canale sin
golo nel dromos della romba di Koncogenada (romba a camera tholoide parzial
mente completata in fabbrica) 133 e della romba di Parisara (Cefalonia) 134 (presen
ci sia nei dromoi d'ing resso che in quelli di raccordo con le side chambers). Sui signi
ficato d i quesci apprestamenti nelle tombe micenee sono stare formulate diverse 
iporesi: quella che servissero a segnare il passaggio di un carro fu nebre 
(Keramopoullos, Persson, Marinatos, Vermeule), avversara da Cavanagh 13

\ che 
fossero arricchimenti archirerronici dei porrali delle tombe (Pelon) 136

; che servis
sero per il deflusso delle acque piovane (Marinaros) 137

; che avessero uno scopo 
p rogetruale-cosrruttivo (Wells) m, e quella che avessero un significato rituale 
nell'ambito di cerimonie di libagioni fra vivi e morti , come dimoscrerebbe il fat-

122 TOMASEUO 1995-1996, p. 222 e n. l. 
L' arrofia dei dromoi e una caracceriscica ci pica anche 
delle com be a camera choloidi micenee. Si veda il 
caso di Cefalonia: ibidem, p. 261 e n. 24. 

111 Analogamente a! caso della tholos B di Le 
Pille: ToMASEllO 1995-1996, p. 175, fig. 100. 

114 Come il caso della comba 8 Castelluccio: 
OllSI 1904, p. 80, figg. 29-30. 

11~ TOMASELLO 1995 - 1996, p. 161, fig. 92 b. 
ll6 TOMASELLO 1995-1996, p. 167, fig. 94b. 
117 ToMASEllO 1995-1996, pp. 167-169, fig. 95. 
118 Sui can ali delle com be iblee consideraci 

di deflusso delle acque piovane: RIZZONE - SAMMITO 
1999, passim. Una lunga canalena e anesrata 
anche in una tomba senza numero da Coao 
del Pantano. 

119 KONTORLI - PAPADOPOULOU 1987, pp. 15 1-
152 e nn. 49-60; Wms 1990, pp. 133-134, 
figg. 10-12. 

110 KONTORLI - PAPADOPOULOU 1987, p. 151 e 
nora 49. 

111 KONTORU -PAPADOPOULOU 1987, p. 151 e 
nota 49. 

Ul KONTORU- PAPADOPOULOU 1987, p. 151 e 
nota 50. 

111 KONTORLJ- PAPADOPOULOU 1987, p. 151 e 
nota 56. 

114 TOMASELI.O 1995 -1996, pp. 211-215. 
1 ·1~ KONTORLI- PAPADOPOULOU 1987, p. 151. 
116 KONTORLI-PAPADOPOULOU 1987, p. 151. 
1\7 KONTORI.I- PAPADOPOUI.OU 1987, p. 15 1. 
118 WHLS 1990, p. 135. 
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to che i canali della t. 8 di Dendra-erano coperti da lastre di pietra protective e 
che spesso la pendenza dei canali era verso l'imerno delle camere (.Akerstrom) 139

• 

ScoDELLJNO - Il dertaglio archirerronico emblemarico delle influenze micenee 
sull 'archiretrura funeraria indigena, che ci consente con maggiore precisione di sta
bilire i rapporti cronologici e di influenza reciproca rra le tholoi siciliane, ruttavia, 
e il cosiddetto scodellino sommirale 140

, quel cararreristico trattamemo dell'apice 
della copertura che riproduce in forma sclerotizzata la chiave di volta delle tholoi 
costruite 141

, g ia presence in Sicilia nelle rom be della facies di Thapsos 142
. Sfortuna

tamente, per Montagna di Caltagirone, la documentazione offerta dalla prelimina
re pubblicazione orsiana, al riguardo, diventa assai povera, anche per lo. spazio 
ristretto destinato alle rappresentazioni g rafiche: solo in due casi e infatti "possibile 
riconoscere una particolare lavorazione dell 'apice, TT. 18 Rocca Alta (jigg. 31, 32) 
e 26 Alessandro 143

. Delle varie tipologie di incavo sommitale distinguibili , a calot
ta emisferica, appiattito, conico, cilindrico, rroncoconico, il tipo piu caratteristico 
e quello detto a calotta pendula (o a scudo ribassato) 144

, che maggiormente si avvi
cina ad una riproposizione esatta in negative del modello. Come recentemente evi
denziato dal Tomasello, esso e attestato a Montagna di Caltagirone nella tholos 8 
Castelluccio (figg. 28, 29a e 30) e t rova riscomro nell 'evidenza della t. 4 di 
Molinello, nella tholos 4 di Monte Tauro 14

\ nella tholos B di Le Pille 146
, nella t. 

XLIII di P lemmirio 147 e nella t. SF2 di Coste di S. Febronia148 <figg. 29 b-d). Tale 
tipologia di scodellino e distinguibile ulteriormeme in due sotto categorie che 
chiameremo convenzionalmente «in positive» e «in negativo>>. Il primo tipo e 
comune alle rombe di Plemmirio e Le Pille, il secondo e presence in queUe di 
Monte Tauro, Molinello, Montagna di Caltagirone e Coste di S. Febronia. 

Il fatto che tale caratteristica architettonica sia presence esclusivameme 
nel comprensorio sud orientale delle tholoi, e simomatico dell 'esistenza di un 

139 AKERSTROM 1988, pp. 202 - 205 . 
140 DE MIRO 1968, pp. 74 -75; LA RosA 1979, 

pp. 76 e sgg.; TOMASEli.O 1995-1996, pp. 230-

233. 
1 ~ 1 Micene (Karo Pigad i t t. 84, B); Pellanes 

(n. 2, 3); Volimid ia (SUD tt. AS, A9; NORD 

2: ToMASELLO 1995-1996, pp. 195 -211. 
112 Molinello: c. 4 (ORSI l 893a, pp. 323 -

324); Thapsos: n. 6, 12, 59, 61 (O Rsi 1895, 

coiL 101-103, 106, 131 e 133-134); Plemmi

rio: r. XLIII (0Rsl 1899b, p. 27, fig. 1). Cfr. To

MASELLO 1995 -1996, p. 233, nota 32. 
141 0 RSI 1904, pp. 88-89, fig . 46; TOMASEL

LO 1995 - 1996, p. 232 e nota 2 1. 

114 TOMASELLO 1995-1996, p. 233. Una va

riance assai rara e quella detta a doppia risega, 

attestata nel solo comprensorio ibleo: G uzzARDI 

1999, pp. 17 1- 173; RI720NE - SAMMITO 1999, 

passim. Sullo scodellino d i volta a doppia rise
ga e sui fenomeno della gemi nazione deg li sco

dellin i cfr. ora RIZZONE-SAMMITO - TERRANOVA 

2004, p. 243 . 

'
1
' LANTEIU 1994, p. 1 I , nota 15. 

1
"
1r, T OMASELLO 1995- 1996, pp. 161 , 233. 

117 0RSI 1899b , p. 27, f ig . 1. 
''ij SArurPo - CoPAT- CosTA- PICCIONE 2004, 

foro 4. 



420 DAV!DE TANASI 

g ruppo di tecnici fossori stanziali , accomunati da un'unica e generale decodi
ficazione del prototipo. 

La ricorrenza di essa in concesti costieri dell' area siracusana e soprattutto «mega
rese» e montani del comprensorio etneo indica una certa osmosi culturale tra le aree, 
avvalorata dalla presenza di altri elementi di derivazione micenea. L'evoluzione dello 
stesso tipo dell'apice a calotta pendula dalla forma «in positivo>> delle tholoi di 
Plemmirio e Le Pille, entrambe della facies di Thapsos, verso la forma «in negativo>> 
attestata a Molinello prima e a Montagna di Caltagirone poi - inquadrabile nel dif
ficoltoso percorso di emulazione del prototipo in una costmzione per levare - dimostra 
che lo stretto nesso tra l'entroterra calatino e la costa megarese e rimasto inalterato al 
passaggio dalla facies di Thapsos a quella di Pantalica Nord. Tale dato di fat to esclu
derebbe ipotetici isolamenti peril centro calatino nell'Eta del Bronzo Tardo. 

La presenza esclusiva dello scodellino di tipo pendulo sarebbe quindi il segno 
distintivo di una classe di fossori , al servizio dei potentati indigeni, depositari del 
know how dell'escavazione delle tholoi, portatrice di una cultura progettuale miceneiz
zata operance lungo un asse costa megarese/entroterra calatino, che escludeva Panta
lica, e diventava vettore di elementi di derivazione micenea, di tradizione thapsiana 
o di nuova ricezione, i quali infatti non sono presenti a Pantalica o lo sono in altra 
misura, per effetto di una dinamica d 'acquisizione diversa. 

La perfezione planivolumetrica, e la ricchezza di dettagli architettonici delle tho
loi calatine, sarebbero dunque il risultato dell 'esperienza combinata della sperimen
tazione d i epoca rhapsiana, cui si sarebbe aggiunta quella successiva del momenco 
di Pantalica Nord, in un clima costantemente arricchito da inputs culturali micenei. 

VII - Rituale funerario 
Sempre nell' ambito della sfera funeraria, e significativo evidenziare una pra

tica rituale documentata neUe necropoli calatine che potrebbe richiamare ulte
riori derivazioni micenee. Si tratta della rottura riruale degli oggetti del corredo, 
«l'uccisione del vaso». In seno a questa pratica si possono riconoscere diverse 
varianti, come la frantumazione compleca e la deposizione dei frammenci di un 
vaso, la rottura parziale e la deposizione solo di una meca di esso o la defunzio
nalizzazione tramite privazione di patti specifiche. Un cerimoniale funerario 
ampiamente documentato era l'alcro anche nel mondo minoico-miceneo 1 ~9 . 

Sebbene, in generale, risulti assai difficile riconoscere le t racce di tale con
suetudine e, nello specifico delle tombe calatine sia ancora pili complesso (per 

' 49 Sulla francumazione ricuale in generale si 
veda: CASTALDI 1965, pp. 247-277; GRINSELL 
1961 , pp. 475-49 1; Io. 1973, pp. 111-114; 
FossEY 1985, pp. 21-23. Per l'Egeo: A sTROM 

1987, pp. 2 13-2 17; SoLES 1998, pp. 4 15-416; 

Io. 1999, pp. 787-792; CAvANAGH - MEE 1998, pp. 
112-11 3; H AMILAKIS 1998, p. 122. L EWARTOSKJ 

2000, p. 32. Per Ia Sicilia dell'era del ferro si 
vedano i casi di oggerri rorri ricualmenre in de
posizioni votive: PALERMO 1981, tav. XL, 57. 
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l'azione dei violatori e le descrizioni poco dettagliate), avanzare delle ipotesi 
concrete sul riconoscimento di un'azione riruale voluta, alcuni casi potrebbero 
risultare significativamente indiziari. L'hydria (inv. s.n.) della t. 13 Alessan
dro, la coppa su piede (inv. s.n.) della t. 17 Alessandro, e la brocca (inv. s.n.) 
della t. 29 Alessandro, provenienti rutte da sepolture violate seppure non scon
volte, si erano conservate solo per una meta verticale del corpo, come se fosse
ro state «tagliate» in due in maniera netta; la meta conservata e integra, l'al
tra risulta completamente mancante , dato che nessun altro frammento perti
nence e stato rinvenuto nella tomba. Volendo ipotizzare un'azione meccanica d i 
qualsiasi tipo (violazione antica o moderna, oppure crollo di parte della volta 
della tomba che avrebbe poruto interessare i vasi deposti), risulta difficile 
ammettere che essi si possano essere rotti nel modo in cui sono stati rinvenu
ti , oppure che non ne esistessero altri frammenti, che l'Orsi, come era solito, 
avrebbe menzionaro e raccolto con cura. A questi esempi , si aggiunge il caso 
della punta di daga bronzea (inv. s.n.) della t. 25 Alessandro, confrontabile con 
l'analogo esempio di spezzarura intenzionale della t. 48 Palombara di Monte 
Dessueri 150

• 

VIII - Conclusioni 
L'analisi approfondita deg li elementi di derivazione micenea presenti nel

la culrura materiale e le peculiarira delle espressioni di alcuni aspetti del moo
do funerario, concorrono a delineare un nuovo identikit culrurale del centro di 
Montagna di Caltagirone. 

Quelle differenze o «variazioni sul tema», che Montag na di Caltagirone e 
Pantalica manifestavano nell'espressione della medesima cultura di Pantalica 
Nord, ora evidenziate e messe a fuoco attraverso sistemi di confronro incrocia
to, pongono la base per una serie di riflessioni relative alla natura della culru
ra stessa e alle d inamiche di inserimento e di diffusione degli elementi di deri
vazione micenea che di essa rappresentano il contenuto dominance (tab. 3 ). 

Le caratteristiche che concorrono a formare un divario nelle manifestazio
ni culturali dei due centri possono essere idealmente riuni te in tre g ruppi che 
corrispondono principalmente alle concentrazioni di elementi di derivazione 
micenea articolabili nel tempo. In ordine di importanza i tre raggruppamenti , 
che chiariremo subito dopo, sarebbero: 

A. Gli elementi di derivazione micenea di prima ondata (tra il T E IIIA1 
e il TE IIIB 1) relativi alla facies di Thapsos e che vengono d iversamente rac
colti da Montagna di Caltag irone e Pantalica. 

1)
0 0 Rsr 19 12, col. 384 e nota 1. Un caso di re rappresentato dallo specchio bronzeo della t. 

spezzarura inrenzionale e riruale pocrebbe esse- 173 SO d i Pantalica (O RSJ 19 12, col. 322). 
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B. Gli elementi di derivazione micenea di seconda ondata (a partire dal 
TE IIIB2) che invesrono in maniera difference i due centri. 

C. Gli elementi di derivazione micenea relativi alla terza ondata (intor
no al TE IIIC) che sembrano coinvolgere in misura minore Montagna di Cal
tagirone rispetto a P antali ca. 

A) La problematica della mutuazione di modelli architettonici di tipo 
funerario, in un gioco di alrerne derivazioni, investe pienamente Montagna di 
Caltagirone con le numerosissime tombe a tholos della sua necropoli. Come si e 
verificato in precedenza, le tholoi calatine presentano delle peculiarica architet
toniche, che costituiscono un vera e proprio perfezionamento della versione in 
negativo della tholos. Tali particolarita sana state parzialmente mutuate dalla 
tradizione precedence, costituita non g ia dall 'esperienza del centro d i Thapsos 
(dove l'applicazione della tipologia tholoide e alquanto sotto rappresentata), rna 
piuttosto da quella dei centri della costa megarese, oltre che dell'emroterra cala
tino, come Plemmirio, Molinello, Santa Febronia e P ille di Caltag irone, la cui 
vita si sviluppa all 'interno dellafacies di Thapsos. Per cio che concerne la culru
ra materiale, l'attivita delle officine metallurgiche calatine dimostra di muover
si in maniera pedissequa nel solco tracciato da queUe thapsiane, con la fabbri
cazione, come g ia detto, di spade di tipo ibrido A e B Sandars, mentre a 
Pantalica, dove e con sicurezza attestata un'attivita metallurg ica (matrici di 
fusione dall'anaktoron), q uella t ipologia di spade non trova alcuna documenta
zione. Il divario tra Pantalica e Montagna di Caltagirone si acuisce in relazione 
alla derivazione delle forme ceramiche: Pantalica eredita da Thapsos il tipo del 
bacino su alto p iede, mentre a Montag na di Caltagirone, la forma quasi non 
ricorre. Diversamente, in quest'ultimo centro, e documentata una tipologia di 
coppa su piede, che ha delle straord inarie assonanze con esemplari thapsiani e 
che a Pantalica e presence solo come tipo, rna con delle sostanziali variazioni for
mali; di comune mutuazione e invece il tipo della pisside cilindrica con coper
chio discoidale. E estremamente sig nificativa, infine, la presenza nel polo cala
t ino di una classe ceramica a decorazione incisa, con motivi geometrici lineari , 
alternativa a quella a superficie rossa lustra, che richiama da vicino la produzio
ne d i Thapsos e che non trova alcun riscontro nell 'evidenza di Pantalica. 

B) L'assenza a Pantalica della tipologia tholoide, qu i sostituita da altre due 
tipologie tombali d i derivazione micenea, la tomba a camera multipla e quel
la a camerone, pasta a confronto con la g rande diffusione a Montagna di 
Caltagirone della tomba a tholos, in una versione strettamen te aderente all'ori
g inale, rappresenta il data piu macroscopico di una d iversica nella scelta di un 
modello culturale miceneo da applicare e sviluppare. I perfezionamenti tecnici 
che caratterizzano le tholoi calatine e le dist ing uono da quelle della facies di 
Thapsos, sono giustificabili solo ipotizzando l'arrivo di nuovi influssi cultura
li che si muovevano su un solco tracciato in precedenza. 
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Se da una parte la simultanea introduzione del toroio e della decorazione 
a superficie rossa stralucida, peculiarita esclusiva della ceramica di Pantalica 
Nord, porrebbe indubbiamente i due centri su un unico livello di ricezione di 
influenze micenee, la diversa attestazione e fortuna delle forme di derivazione 
micenea, che «viaggiavano» insieme ai progressi tecnologici, impone la neces
sira di riconsiderare le dinamiche di introduzione. 

In rnerito alla produzione metallurgica, preziosa e non, si ripropone il 
quadro di assonanze e dissonanze: in entrambi i centri sono attestati g li anelli 
aurei, semplici e con castone, cosl stilisticamente e tecnicarnente simili da 
pater essere inseriti nella produzione di uno stesso atelier e quindi tali da esse
re ricondotti ad un unico «vettore miceneo». D'altro canto, alla to tale assenza 
di spade , sia di importazione che di produzione locale, documentata a 
Pantalica, cui fa eccezione solo il pugnale tipo F Sandars della t. 48 N, prima 
vera «nuova introduzione» micenea dopo la g rande spada del Plemmirio, cor
risponde la diffusione a Montagna di Caltagirone delle spade di tipo ibrido A
B Sandars, comuni g ia nella produzione p recedente della facies di Thapsos; infi
ne, la presenza esclusiva a Pantalica dei grandi specchi di t ipo tangless e sinto
matica dell'esistenza di canali di introduzione di elementi culturali micenei 
diversi e «monopolizzati ». 

C) Per cia che riguarda il momenta finale della cultura di Pantalica Nord, 
mentre ancora ultimi inputs micenei raggiungono Pantalica, il centro calatino 
sembrerebbe restare isolato dagli ultimi influssi. Tuttavia il recente studio 
relativo ad un paio di coma fittili summenzionate, su cui sono state condone 
indagi ni archeometriche finalizzate alla determinazione della provenienza, che 
hanno definiro l 'area etnea come probabile luogo di p roduzione, lascia suppor
re che ancora il polo etneo, nel corso del TE III C, non sia rimasro del tutro al 
di fuori dagli ultimi contatti. 

L'ipotesi di un approdo siracusano, come terminale marittimo di Pantalica, 
avanzata da chi scrive per spiegare la polarizzazione di elementi di derivazione 
micenea nel centro montano 151

, lascia ampio margine alia supposizione di una 
situazione del tutto analoga peril tratto costiero comprendente la foce del fiu-

' 5 ' Numerosi elemenci di derivazione 
micenea a Pantalica, non arresrari in prece
denza a Thapsos, ha porraro alia formulazione 
dell 'iporesi della presenza di un «approdo si
racusano •• , nel porto Grande di Siracusa, g ia 
att ivo nell'eta del Bronzo Medio come scalo 
di servizio a cenrri di Plemmirio, Cozzo del 

Pantano, Matrensa, poi divenuto, nella facies 
d i Panralica Nord, il rerminale porruale della 
sressa Panralica. Dara sopratrutro Ia possibili 
ta d i ri salire a! massiccio del Lauro proprio da 
Siracusa lungo Ia valle dell 'Anapo. A tal pro
posito cfr: TANASI 2004, pp. 356-359. 
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Tornio e decorazione a srralucido SECOJ 
TE J 

GRAF. 1 - SINOSSI GRAFJCA DEllE RELAZIONI DEl GRUPP! MJCENEI CON I CENTRI DELLA S iCILIA SUD-C 
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me Mulinello. Le tombe t holoidi progredite della stazione di Molinello di 
Augusta, con materiale di imporrazione micenea, e le tholoi tecnicamente eva
lute di Cugno Carrube, Perraro e Monte Tauro 152, disposte lungo la sponda set
tentrionale della stesso fiume Mulinello, potrebbero essere indicative della pre
senza di uno scalo marittimo indicabile come «megarese», un porto canale o 
un attracco nel Porro Xifonio, analogo all'approdo siracusano, e attivo, sebbe
ne con fu nzioni log isticamente ridotte rispetto al piu importante e meglio 
attrezzaro emporia di Magnisi, g ia nel corso dell'Era del Bronzo Media. 

11 nesso che lega l'area costiera megarese con l'ent roterra etneo, rra l'eta 
del Bronzo Medio e quella del Bronzo Tardo , costituito dalla presenza nelle 
rombe a camera tholoidi della scodellino a calotta pendula, attestaro a Monte 
Tauro e Molinello e nei siti di Santa Febronia e Pille prima e Montagna di 
Caltagirone poi, lascia spazio a rre ipotesi (jig. 33): 

1) La prima, maggiormente supportata al momenta dall 'evidenza archeo
logica, porrebbe essere quella di una penerrazione di elementi di derivazione 
micenea att raverso l'approdo megarese verso la Piana di Catania. La presenza 
della romba a tholos d i Sant'Elig io 153

, sulla sponda settentrionale del fiume San 
Leonardo, che segna il limite sud-orientale della Piana stessa, potrebbe essere 
dovuta alle influenze provenienti dai sepolcreti con rombe tholoidi della riva 
Nord e della foce del Mulinello, ovvero Cugno Carrube, Petraro e Monte Tauro 
e chiaramente Molinello. A quel punta i 40 km che separano in linea d'aria 
Sant'Eligio da Coste d i Santa Febronia non avrebbero rappresentato un ostaco
lo alla via di introduzione. 

2) La seconda, quella piu logica e at tualmente m eno archeologica, consi
sterebbe nell 'ammettere (pur non offrendo l'attuale geomorfologia della costa 
etnea alcuna possibilira di scala mari t timo, rna considerando le mutazioni del
la linea di costa che potrebbero essere intervenute nel corso dei secoli) la p re
senza di un approdo etneo o di un porto canale alla foce del Simero, dal q uale le 
influenze micenee attraversando la Piana lungo l'asse fluviale Simeto-Marg i 
avrebbero raggiunro il massiccio di Montagna di Caltagirone, cosa che per 
altro l'Orsi aveva g ia supposto a suo tem po. 

3) La terza ipotesi, parzialmente logica ed archeologica al tempo stesso, 
potrebbe essere quella dell 'esistenza d i un approdo etneo o di un porto canale alla 
face del fiume San Leonardo 154

, in antico certamente piu rilevante id rografica-

1
) 2 Cfr. mpra nora 56. 

I ); Cfr. supra nora 56. 

" 4 Sull'iclrografia e sui paesaggio fluviale 
anrico e moderno del San Leonardo vedi GRE

co 2004, pp. 51-54; M ARII.I.I 2004, pp. 55 -
70; sulla nav igabili ta anrica del San Leonardo 

eel in generale sui fiumi del rerrirorio lenrine
se vecli FEUCI-BuscEMI F Eu CI 2004, pp. 41 -42; 
sull 'iporesi el i localizzazione del Porto X ifo
nio eli era g reca al ia foce del San Leonardo cfr. 
CAn I 2004, pp. 7 1-77 . 
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mente e con le sorgenti nel massiccio attorno a Grammichele , e quindi una via 
di penetrazione privilegiara per la parte meridionale della Piana. In tal caso, il 
tipo della tholos avrebbe raggiunto Sant'Eligio direttamente da uno scala alla 
face del San Leonardo, e da 11 avrebbe superato la Piana in direzione di Coste 
di Santa Febronia/Pille/Montagna. 

In un simile quadro ricostruttivo, le influenze micenee di prima ondata 
avrebbero investito la costa erneo-siracusana principalmente nell 'area dell 'em 
porio di Thapsos ed in maniera meno rilevante anche presso le zona dell'appro
do siracusano, dell 'approdo megarese e fors'anche degli approdo/i etneo/i, che a dif
ferenza di Thapsos, offrivano la possibilira di una pili agevole penetrazione nel
l'entroterra lungo g li assi fluviali. Nel momenta successivo di Pantalica Nord, 
il commercia m iceneo, sensibilmente ridotto nelle forme, anche a causa del 
collasso del sistema palaziale nell 'Egeo, sostenuto forse da g ruppi di mercanti 
freelancers rivali si sarebbe re-i ndirizzato verso la costa sud-orientale della Sici
lia. A quel punta, con l'abbandono dell'emporio di Thapsos ormai com piuto e 
con le genti indigene che avevano abbandonato le coste per i munitissimi cen
tri montani di Pantalica e Montagna di Caltagirone, le genti d 'oltremare avreb
bero sfrurtato (come e log ico), quelli che in precedenza erano piccoli scali, ovve
ro g li approdo/i etneo/i e megarese e siracusano, per tenere in vita le vie di 
comunicazione con l'entroterra montana sfruttando al massimo il corso dei fiu
mi: l'Anapo per Pantalica, l'asse Simeto-Gornalunga-Marg i o San Leonardo per 
Montagna di Caltagirone dove appunto g li indigeni si erano arroccati (graf 1 ). 

La grande quantira di elementi di derivazione micenea, nuovi ed orig ina
li rispetto a quelli di Thapsos, che caratterizzano la cultura di Pantalica Nord , 
avrebbero dunque investito in maniera diretta i due centri di Pantalica e 
Montagna di Caltagirone attraverso almena due t erminali marittimi , cui i due 
siti montani potevano fare riferimento, probabilmente localizzati nelle aree 
indiziate per g li approdi nel periodo precedence. La netta diversita nella p re
senza di elementi di derivazione micenea nei due poli , Pantalica e Montagna di 
Caltag irone, che abbiamo evidenziato nel corso di questa disamina, sarebbe 
quindi il risulrato del fatto che tali poli avrebbero avuto fon t i di <<approvvi
gionamento» culrurali d ifferenti: quei diversi approdi frequentati da entrepre
neurs micenei, portatori di una medesima culrura, rna con infinite sfumature 
dovute aile identira sociali , poli tiche e reg ionali. U lteriori meccanismi di sele
zione monopolistica degli inputs o semplicemente il caso, potrebbero aver 
determinato lo sviluppo d i una diversificazione delle influenze micenee nei due 
centri che si innesterebbe in un background di culrura t radizionale g ia d iverso 
in partenza. 

Richiamando il q uadro ipotetico ricostruito per gli scali micenei (empo
ria e approdi) nella costa orientale della Sicilia tra la Media e la Tarda era del 
Bronzo, risul ta addirittura che le tre aree d istinte (deg li approdo/i etneo/i, del
l' emporia di Thapsos e dell'approdo siracusano), diventerebbero poi g rosso 



428 

C1ram•ca non 
specitlcata ,.,. 

DAVIDE TANASI 

Ctnmtta inomata 
3901 

marrone 
29!1> 

Caramiea a strah1C1CIO 
f'l t fO 

~ 

a straJ1.1cido 
ro,-~o 

e!>!l 

GRAF. 2 - T IPOLOGIE DECORATIVE NELLA CERAMICA G RAF. 3 - T IPOLOGIE DI DECORAZIONE A STRALUCIDO 
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modo, al tempo della colonizzazione g reca, le rispet tive aree di arrivo e di 
influenza di Calcidesi , Megaresi e Corinzi. Il rapporro topografico tra ultima 
freq uentazione micenea e p rime prospezioni coloniali potrebbe non essere una 
semplice coincidenza. 

In conclusione, si e cercato di d imostrare come la presenza esclusiva di ele
menti di derivazione micenea rendano il sito di Montagna di Caltagirone fonda
mentale quanto quello di Pantalica, per la comprensione della realta socio-poli
tico-culturale dei g ruppi umani che occupavano, tra la seconda meta del XIII e 
la fine del XII secolo a.C. , la cuspide sud orientale della Sicilia. In quest 'ottica 
sarebbe auspicabile un ritorno alla definizione, inizialmente proposta da Bernabo 
Brea t 55 e poi abbandonata, di cultura di «Pantalica Nord-Montagna di Caltagi
rone», in riferimento al momento dell' era del Bronzo Tardo, daro che solo dalle 
evidenze di entrambi i centri si puo ricavare una completa visione d 'insieme per 
questo periodo. 

D AVIDE T ANASI 

l)j B ERNABO B REA 1990, pp. 39-44. 
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F ORME ~UCENEJZZANTI OJ OER.I VAZJONE THAPSJANA 

Fiasco monoansaro• (fig. 4) 

[t<. 14-1 5 Castellucc io, inv. 23243. Per quesra forma va 
specif"icaro che essa discende diretramenrc datlc: imicazioni locali 
thapsiane dei vasi a bottiglia ciprioti, come il caso dell'esemplare 
della t. 23 di Cozzo del Pantano (ORSI 1893. coli. 20-22, cav. II, 
8); pt-r cui si tratterebbe di una forma di derivazione cipriora e non 
micenea, presa in eredid. dalla tradizione di Thapsos. A cal 
proposico: cfr. ALBERTI, 2004.] 

Tazza con ansa ad anello (FS 238) (fig. 5) 

[T. 3 C,stdluccio, inv. 23237, confrontabile con un esemplare 
thapsiano dalla tholoJ A di Molinello (inv. 218 15, vetrina 81, n. 4). 
Sulla filia.z.iooe micenea della ta:t:t.ina con ansa ad anello: cfr. 
ALBERTI 2004.] 

Pisside (FS II a) (fig . 6a) 

[T. 21 e 29 Alessandro, inv. s.n.l e s.n. 2; t. 16 Rocca Alta, inv. 
23182; tt. 14-15 Castelluccio, inv. 23242. Per gli esemplari di 
Thapsos associati a vasi del TE IliA e TE IIIB: cfr. 0RSI 1895, col. 
116, fig. 25; VOZA 1972, pp. 196-197, fig. 14. Riguardo alia 
fi lizione micenea di tale forma: cfr. ALBERTI 2004.] 

Brocca askoidc (FS 87) (fig 6b ) 

(A proposiro del riconoscimenro di un'imitazione locale di cale 
forma micenea nel repertorio ceramico rhapsiano: cfr. AlBERTI 
2004.] 

FORME MJCENEJZZANT J OJ NUOV A JNTR.ODUZJONE 

H ydria quadriansata (FS 64) (fig. 7) 

[T. 5 Alessandro, inv, sn.; t. 13 Alessandro, inv. snl; t. 17 
Alessandro, inv. 23214; t. 22 Alessandro, inv. sn.; t. 29 Alessandro, 
inv. 23221; t . 9 DiBernardo, inv. 23315; t.? DiBernardo, inv. 
23316; tt. 14-15 Castelluccio, inv. 2324 1; <. 16 R. Alta, inv. 
23181 ; t. 52 R. Alta, inv. 23204; t. 65 R. Alta, inv. 23199; R. 
Grasso, invv. 2 1267, 21268. Sulla dorivazione micenea cfr.: 
f URUMARK 1941a, pp. 37, 594-595, fig. 9; ID. 1941b, p. 22; 
BERNABO BREA 1953-1 954, pp. 194-195; TAYLOUR 1958, pp. 74-
75; BIIITI'I SESTIERI 1979, p. 609, n. 19; FURUMARK 1992, pi I. 40, 
183; MOUNTJOY 1999, p. 944, fig. 385: 18; TANASI 1999a, pp. 33 1· 
336; I D. 2000, pp. 14- 17 tstr.) 

Anfora (FS 58) (fig. 8) 

[T. s.n. R. Grasso, invv. 21262, 21263. 21264. Sulla derivazione 
micenea cfr.: f URUMARK 194la, pp. 36, 595, fog. 8; ID. 194Jb, p. 
22; TAYLOUR 1958, p. 74; BIETII SESTIERI 1979. p. 609, n. 19; 
K!UAN 1983, p. 95, fogg. 15-16; MOUNTJOY 1986, p. 161, fig. 202; 
FURUMARK 1992, pll. 38, 182; LEIGHTON, 1996, p. 115; CULTRARO 
1998, p. 305, TANASI 1999a, pp. 33 1-336; ID. 2000, pp. 6-10 estr.) 

Teiera a crivello (FS 155) (fig. 9) 

[T. 5 Alessand ro, inv. 23206; t. 30 Alessandro, inv. 23223; t. 9 Di 
Bernardo, inv. 23317; t. s .n. Di Bernardo, inv. 233 14: t. 36 
Castelluccio, inv. 23254. Sulla derivazione micenea eft.: FURUMARK 
1941a, pp. 31,608-609, fig. 6; ID. 1941b, p. 24; TAYLOUR 1958, p. 
76; FURUMARK 1992, piJ. 87, 187; TANASI 1999a, pp. 331-336; IO. 
2000, pp. 19-24 estr.) 

Coperchio a campana (FS 335) (fig. 10) 

[T. 5 Alessandro, invv. 23208, sn.; c. 13 Alessandro, inv. sn2; t . 14 
Alessandro, inv. sn.; t . 19 AJessandro, inv. sn.; t. 21 Alessandro, inv. 
23 128; t . 9 Di Bernardo, inv. 23320; t. s.n. Di Bernardo, inv. 
23325: t. 51 R. Alta, inv. sn. ; r. 52 R. Alra, invv. 23194a-b; r. 65 
R. Alta, invv. 23200; <. s.n. R. Grasso, invv. 21281, 21282,2128. 
Sulla derivazione micenea cfr.: FURUMARK 194 1a, p. 643; ID. 
194 1b, p. 27; TAYLOUR 1958, p. 75; FURUMARK 1992, pl. 179; 
TANASI 1999a, pp. 331-336; ID. 2000, pp. 33-34 em.) 

Patera (FS 208) (fig. I I) 

[T. 2 Alcssandco, inv. 2320 5; c. 30 Alessandro, inv. 23222. Sulla 
derivazione micenea eft.: FURUMARK 1941a, p. 48. 619, fig. 16 (FS 
207); ID. 194 1b, p. 25; ld. 1992, pll. 120; TANASI 1999a, pp. 331-
336; Io. 2000, pp. 27-28 em.] 

Askos (FS 195) (fig . 12) 

[T. s.n. DiBernardo, inv. 233 13. Sulla derivazione micenea cfr.: 
FURUMARK 194 1a, pp. 41,617, fig. 11 ; ID. 194lb, p. 25; ID. 1992, 
pi I. 11 3, 188; TANASI 1999a. pp. 33 1-336: I D. 2000. pp. I 0-12 
estr.l 

TABELLA 1 
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FORME MICENEE Dl EREDITA THAPSIANA FORME MICENEE Dl NUOV A INTRODUZIONE 

Pantalica Caltagirone Pantalica Caltagirone 

Pisside (FS I La) P iss ide (FS lla) Anfora (FS 58) Anfora (FS 58) 

Tazzina (FS 238) Askos (FS 195) Askos (FS 195) 

Brocca askoide (FS 87) Teiera a crivello (FS 155) Teiera a crivello (FS 155) 

Fiasco (*) Patera (FS 208) Patera (FS 208) 

Hydria quadriansata (FS 64) 

Coperchio a campana (FS 335) 

T ABELLA 2 - Q UADRO COM PARATIVO TRA LE FORME MICENEE D l EREDITA THAPSIANA E Dl N UOVA INTROOUZJONE 

ATIESTATE A P ANTALICA E M oKTAGNA Dl CALTAGIRONE. 

PANTALICA CALTAGIRONE 

ELEMENT! DIVERSAMENTE 
Edifici rettangolari 

DERJV A Tl DALLA CUL TURA 01 Concerto della tholos 
THAPSOS Decorazione incisa 

Pisside cilindrica Pisside cilindrica 
(PRIMA ONDATA) Coppa su piede 

Bacino su altopiede 

Spade di tipo ibrido AlB Sandars 

Tomba a camera multipla 
Tomba a camerone 

Tomba a camera tholoide 
Tornio Tornio 

Decorazione a stralucido Decorazione a srralucido 
Anfora Anfora 

ELEMENT! DI DERIV AZIONE Askos Askos 
MICENEA RELATIVI ALLA Teiera a crivello Teiera a crivello SECOND A ONDA T A 

Patera Patera 
Hydria 

Coperchio a campana 
Anelli aurei con castone Anelli aurei con castone 
Specchi d i ripo tanxless 

Spade di tipo ibrido A/B Sandars 
Pu~nale di tipo F Sandars 

ELEMENT! DI DERIV AZIONE Brocchetca 133 N 
MICENEA RELATIVI ALLA Specchi di ripo tanf!.ed 

TERZA ONDATA Armi con manico a testa d'oca 
Co rna fi ttili 

T ABELLA 3 - Q UADRO COMPARATIVO T RA GLJ ELEMENT! D1 DERIVAZIONE MICENEA RELATJVI ALLA PRIMA, SECONDA 

E TERZA ONDATA DOCUMENTAiliLI A P ANTALICA E M oNTAGNA. Dl CALTAG IRON E. 



FrG. 1 - CoNTRADA MONTAGNA 01 C ALTAG IRONE: GRUPPO R occA A LTA, LATO suD. D A O vEsT. 

;. 

FrG. 2 - CoNTRADA MoNTAGNA Dr CALTAG IRO N E: GRUPPO 

R occA ALTA , TOMBE DEL LATo suD. DA OvEsT. 

F IG. 3 - G RUPPO R occA A1: rA : T oMIJA A DOPPIA THOLOS Cr. 18 0 RSI). 

t.... .,,..~.t 

,... ~.; 

~- ........ 

,... 

;:;; 
::z:; 

c z 
> 
::z:; 
;::: 
ni 

~ 
::z:; 
> 
0 
ni 
!-' 
!-' 
ni 

z 
ni 
(") 
::z:; 
0 

3 c 

.1>
IJ,) 



432 

FIG. 5 - GRUPPO CASTELLUCCIO. ® 
T. 3, !NV. 2323 7 . 

~ 
I 
' ' I 
: 
1 
I 

---'"'1 

F1G. 4 - GRuPPO CASTEuuc- FrG. 6A - GRUPPO RocCA ALTA. 
CIO. TT. 14-15, !NV. 23243. T. 16, INV. 23182, S.N. 

FIG. 6a - GRUPPO RoccA 
GRAsso. INV. 21276. 

FIG. 7 - GRUPPO ALESSANDRO. T. 17 . l Nv. 232 14. FrG. 8 - GRUPPO RoccA GRASSO. INV. 21263. 

FrG. 9- GRUPPO Dr BERNARDO. 
INV. 23314. 

FrG. 11 - GRUPPO A LESSANDRO. 
T. 2, INV. 23205. 

FrG. 10- GRUPPO RoccA 
A LTA. T. 52, INV. 23194A. 

L..LJ 

FIG. 12 - GRUPPO DI BERNARDO. 
! NV. 23313. 

FIG. 13 - CoRNA FITTUJ OJ 

PRODUZIONE E1NEA (LA ROSA -
PEzzrNo - MAzzoLENr 2002). 
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F IG. 14- GRUPPO DIBERNARDO. I NVV. 23320, 233 16. F IG. 15 - GRUPPO DIBERNARDO. 

! NV. 233 14. 

FIG. 16 - G RANDE SPADA DALLA T. 10 DEL PLEMM!RIO (VOZA 1985) . 

•••••••• 

FIG. 17A-c - GR UPPO ALESSANDRo . A c Quis n 1897-1 903, INvv. s .N. l , s.N. 2, s.N. 3. 
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FIG. 18A-C- GRUPPO ALESSANDRO, ACQUISTI 1897-1903. INVV. S.N.l, S.N. 2, S.N. 3 (DETIAGLI). 

FrG. 19 - GRUPPO Dr BERNARDO. 

I NV. 233 12 (1:1). 

FrG. 20 - GRuPPo RoccA A LTA 

T 1, lNV. S.N. (1:1). 

FrG. 2 1 - GRUPPO ALESSANDRO. DoNAZIONI 

1903, INVV. 23226A, 23226 B. 

FrG. 22 - GRurro R occA ALTA. T. 19, DETTAGLIO DEL LErro 

FUNEBRE. PIANTA E SEZIONE (0RSI 19 04, FIG. 47) . 

FrG. 23 - GRUrro ALESSANDRO. T. 3, 

DETTAGLIO DEL LETTO FUNEBRE. PtANTA 

(0 RSI 19 0 4, l'lG. 5 ). 
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Pre. 24 - Grwr>PO RoccA ALTA. T T. 18, OOPPIA THOLOS. 

SEZIONE (0RSI 1904, FIG. 46). 

FIG. 26- GRUl'PO CASTELLUCCIO. T T. 16-1 9. 

F rG. 28 - CASTELLtJccro, T. 8 (T oMASELLO 1995 - 1996, 

FIG. 10 2A). 

FIG. 25 - GRUPPO A LESSANDRO. T. 26, 

TOMBA A OOPPIA CAMERA. P rANTA 

(QRSI 1904, FIG. 11). 

Pre. 27 - GRuPPO CASTEr.wccro. TT. 14 -1 5 . 

A 

B 

c 

D 

fiG. 29 A - D - APICI DI VOLTA: 

A: CAI:I"AGIRONE T. 8 CASTELLUCCIO (T OMASELLO 
1995 - 96, FIG. 10 2 A); 

B : M OI.INEI.l.O T. 4 (ORSJ 1902, FIG. 5); 

C: CAJ:rAGIRONE LE Prr.r.E, THOWS B (ToMASELLO 
1995 - 1996, FIG. 100); 

D: PLEMMIRIO, T. 43 (ORSI 1899, FIG. 1) . 
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fiG. 30- GRUPPO CASTELLUCCIO , T. 8, DET

TAGLI O DELL' A PICE Dl VOLTA (TOMASEUO 

1995-1996, FIG. 133E). 

FIG. 3 1 - GRUPPO RoccA ALTA: T o MBA A 

DOPPTA THOLOS ( T. 18 0RST), SCODELLINO DI 

V OLTA DELL A CAMERA IN TERNA. 

FIG. 32 - GRU PPO R occA ALTA : T o MBA A 

DOPPIA THOLOS (T. 18 0RSI), SCODEI.LINO DI 

VOLTA DELLA CAMERA ESTERNA . 

FIG. 33-
CARTINA IPOTETICA 

DELLA DISLOCAZIONE 

DEI TERMINAL! POR

TUALI DEL COMMER

CIO MICENEO N ELLA 

CUSPIDE SUD- ORIEN 

TALE DEliA SICILIA. 
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