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INTRODUCCIÓN 
 

 

La investigación nace de la voluntad de promover en el territorio siciliano nuevos 

estudios que, superando la fragmentación que a menudo ha caracterizado el espíritu de la 

investigación arqueológica post-clásica en Sicilia, a través de un enfoque global y 

multidisciplinar, centra su atención en una clase de materiales hasta ahora olvidados: los 

mosaicos.  

El mosaico, como forma de mediación icónica, manifiesta y condiciona la evolución de 

la cultura, la mentalidad y el sistema de valores de una sociedad, convirtiéndose en un 

valioso testimonio histórico. El arte musivo debe interpretarse como un sistema simbólico 

complejo y también como “daìdalon”, producto de una actividad conceptual y creativa. 

 

 

Estado de la cuestion y justificacion del tema 
 

El proyecto de investigación nace de la necesidad de proponer un estudio 

específico de los mosaicos teselados de época tardo antigua en Sicilia (en el periodo 

comprendido entre los siglos IV - VI d.C.). Sobre el estado de la cuestión de la 

investigación, no existe un estudio previo regional actualizado de la producción de 

mosaicos antiguos tardíos. Recientemente el Centro Regional de Planificación y 

Restauración del Centro Regional Siciliano ha lanzado la Carta del Rischio del 

Patrimonio Culturale ed Ambientale, dentro del proyecto Carta del Rischio dell'Istituto 

Superiore Conservazione e Restauro di Roma (ISCR), un censo del patrimonio del 

mosaico siciliano desde la era helenística hasta el final del período romano, con el 

propósito de conocimiento, conservación y protección. 

 

El estudio de este soporte artístico fue inicialmente estudiado por Henri Stern en 

la segunda mitad del siglo pasado, responsable de la primera publicación sobre el primer 

corpus de mosaicos dedicado a la provincia romana de Galia. A continuación el estudio 

avanzó en 1963 en un importante congreso en París, en el cual se definieron las líneas de 

investigación sobre el tema musivo y también la idea de fundar la Association 

Internationale pour l’Étude de la Mosaïque Antique (AIEMA) y su homónima italiana 
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AISCOM (Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico). 

Establecida en 1990, y a través de coloquios nacionales anuales se promocionan y 

coordinan los estudios sobre este soporte, respondiendo a las necesidades de conservación 

y protección.  

 

Como ayuda al estudio del patrimonio de mosaicos antiguos de la península 

italiana está la base de datos on-line TESS (proyecto TESS = sistema informatizado para 

la catalogación de revestimientos pavimentales antiguos, coordinado por el Departamento 

de Arqueología de la Universidad de Padua), que con el trabajo de mapeo, catalogación 

y puesta on-line del patrimonio musivo italiano (en el que sin embargo Sicilia y Cerdeña 

no están incluidas), es de hecho un instrumento de conocimiento de gran relevancia 

científica destinado a ser compartido con un vasto público de usuarios.  

 

El punto de partida de la investigación fue la recopilación y coordinación 

sistemáticas de datos arqueológicos e históricos relacionados con sitios con mosaicos, 

aunque desafortunadamente dispersos en publicaciones muy variadas, antiguas y locales, 

a menudo sin relevancia, vinculadas a recuperaciones ocasionales y casi nunca como 

resultado de investigaciones científicas en el territorio. Se ha intentado realizar un 

recuento lo más completo posible de los datos de una bibliografía muy extensa y no 

siempre fácilmente disponible.  

 

Entre las artes decorativas, la producción musiva, vinculada a las exigencias y a 

la importancia del encargo de una élite, refleja el gusto y la cultura de la época y la pericia 

técnica alcanzada por los talleres. En efecto, la producción musivaria no puede 

considerarse exclusivamente por su función decorativa, sino que debe considerarse uno 

de las fases de la construcción antigua, teniendo en cuenta que es el último de los 

elementos estructurales de una construcción y que los musivarios trabajaban junto a los 

albañiles y a los pintores. En las canteras de construcción no sabemos si los talleres 

musivarios disfrutaban de autonomía propia.  

 

La asignación cronológica resulta problemática, salvo algunos ejemplares con 

elementos intrínsecos de datación, como indicaciones epigráficas, las marcas de los 

talleres, las figuras de los comitentes o materiales numismáticos bajo el pavimento. No 

obstante, hay que señalar que se trata de fechas post quem. En ausencia de información 
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estratigráfica, la definición tipológica y estilística, la interpretación de la función 

arquitectónica de los espacios, así como la comprensión de la formación cultural de los 

talleres y el perfil de los clientes, vistos los altos costes que los materiales de mármol 

imponían, son los únicos caminos a recorrer para su contextualización cronológica.  

 

Las dificultades encontradas en esta búsqueda estaban relacionadas con la 

consideración sobre la cantidad y la forma de los testimonios en mosaico, así como en 

gran medida, al escaso número de datos y su diferente calidad de área a área. Se 

registraron los contextos publicados mediante investigaciones estratigráficas y estudios 

de superficie, así como por informes de referencias de diferentes eruditos locales o 

tomados de los archivos de los diferentes entes públicos, tanto a los que se han asignado 

cronologías precisas como genéricos, que tienen una fase establecida entre el IV y el VI 

siglo d.C.. Estos a menudo se ubican en áreas ocupadas sin interrupción desde tiempos 

prehistóricos o desde la época greco-romana, interpretados bajo el aspecto tipológico de 

varias formas (statio, terme, basicliche, villae o áreas funerarias). 

 

La investigación permitió la identificación de sitios con mosaicos atribuibles a un 

horizonte cronológico entre los siglos IV y VI, para lo cual se hace referencia al mapa 

IGM, escala 1: 25,000, incluyendo conjuntamente en tablas marcadas con números 

correspondientes a los insertados en los mapas adjuntos (ver Tablas I-XI). Estas 

proporcionan, en la primera parte, indicaciones útiles tanto para la ubicación en relación 

con el contexto topográfico junto con las direcciones de las calzadas de las épocas romana 

y bizantina, como a la cronología (para lo cual se debe hacer referencia a una cronología 

relativa asignada con mayor frecuencia según las interpretaciones más aceptadas), como 

para la descripción del sitio y finalmente al material de diagnóstico encontrado (cultura 

material, fuentes epigráficas). En una segunda instancia se muestra la información sobre 

el estudio iconográfico e iconológico de la decoración de mosaicos (profundizando en 

diversos temas específicos). En presencia de los elementos geométricos tanto en el marco 

como en el campo musivo se ha hecho referencia al Décor Géométrique, abreviado en 

Décor y el número de la tabla correspondiente. 

 

La recopilación de todos estos datos se ha realizado mediante fichas de sitio y las 

respectivas subfichas de mosaico que componen un  'corpus', respondiendo este a la 

necesidad de normalizar una documentación muy variada y diversa, resultado de una 
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búsqueda que ha enfatizado algunas áreas (debido a que éstas están afectadas por las ya 

preexistentes de la época clásica), y dejando de lado a otras que se han considerado de 

poca importancia. Tras la fase de investigación preliminar con la recopilación de datos 

histórico-arqueológicos, se realizó una verificación de los mismos a través de un estudio 

de campo para el levantamiento fotográfico, la contextualización topográfica y 

arquitectónico-paisajística, apoyándose con la consulta de la cartografía. 

 

Este sistemático estudio bibliográfico se enmarca y se analiza exhaustivamente en 

los capítulos dedicados a los Contextos históricos y político-institucional, Contexto socio-

económicos, Topografía y viabilidad que preceden al catálogo, formando un marco 

esencial para crear una descripción fiable de los aspectos de la vida sociocultural, artística 

y religiosa de la época. La utilización de los distritos provinciales forman una modalidad 

para ordenar los sitios de manera consistente y también para facilitar el análisis estadístico 

básico, la identificación de cualquier diferencia o la similitud entre las macro áreas, para 

dibujar una imagen general o estado quaestionis. 

 

Este análisis sistemático a través de registros y la georeferencia de los mosaicos 

de la isla, ha permitido no sólo formular reflexiones histórico-artísticas, sino también 

realizar un análisis profundo de la sociedad y la cultura en la cual fueron realizados, 

gracias al estudio de los diferentes motivos iconográficos. Además proporcionan 

información importante para la reconstrucción de aspectos formales tales como la 

dinámica y la tipología de los asentamientos humanos, la organización de los talleres 

musivos, la transmisión de composiciones y modelos básicos para el conocimiento de los 

procesos artesanales, así como el origen de los maestros musivarios que ejecutaron las 

obras. 

 

Sabemos que la zona mediterránea destacó por su gran producción de arte musivo, 

ya que podemos observar un gran repertorio de estas formas de decoración que se utilizan 

para decorar los edificios destinados al culto cristiano desde la Antigüedad tardía hasta el 

inicio de la Edad Media. Debemos indicar que establecer un periodo cronológico no es 

tarea sencilla, ya que la investigación abarca un período de transición entre la Antigüedad 

Clásica y la Edad Media, caracterizada por profundas transformaciones religiosas, étnico-

culturales, políticas y económicas. 
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Para ello existen diferentes causas a considerar para este período histórico, como 

las siguientes: el proceso de cristianización, el fenómeno de ruralización de enclaves 

urbanos (fragmentación y la contracción de los asentamientos), la evolución de la 

propiedad de la tierra de la época romana con la transformación de villae y vici, y el 

posterior traslado a las colinas. Por todo ello, consideramos que la cultura del mosaico 

refleja las transformaciones sociales y estructurales de este período de transición, donde 

la constante es el tema de la continuidad y discontinuidad con el sustrato clásico y el 

advenimiento del cristianismo que conduce a nuevas interpretaciones. 

 

La intención es reconstruir un marco de conocimientos sobre los mosaicos que 

abarca el período de tiempo comprendido entre el siglo IV y el VI d.C., mediante el 

estudio analítico de los materiales que constituyen la composición musivaria, su 

realización técnica y los temas iconográficos desarrollados en el repertorio estilístico 

romano, permitiendo así observar el fenómeno de continuidad o discontinuidad con la 

tradición clásica.  

La catalogación topográfica e iconográfica a través de la realización de estas 

fichas descriptivas del repertorio van unidas a un sistema de base de datos con diferentes 

niveles de detalle y mapas arqueológicos y cartas temáticas (en relación con edificios 

preexistentes de diferentes épocas o diferentes tipos de sitios: áreas habitadas, 

asentamientos rurales, necrópolis, catacumbas, baños, basílicas, anclajes, sitios no 

identificables marcados con diferentes símbolos, etc.). Todo esto se realiza mediante el 

programa grafico AutoCAD y el software QGIS, donde se identificará la posición de los 

sitios con mosaicos y la elaboración de estadísticas sobre la identificación inmediata de 

los diversos aspectos y relaciones que pueden existir entre ellos, creando un sistema 

dinámico que puede cambiar a medida que el estudio y los análisis arqueológicos 

evolucionen, se modifiquen, o si es necesario, introducir nuevos elementos adquiridos. 

 

 

Metodología de trabajo aplicada 
 

Al inicio de esta investigación se ha consultado diversas fuentes históricas y 

literarias específicas para tener una visión general de la época histórica que está siendo 

objeto de estudio. Es por este motivo que en esta primera fase se han desarrollado las 

primeras aproximaciones a este período histórico, que está siendo una tarea difícil ya que, 
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el objeto de la investigación abarca el período de transición entre la Antigüedad Clásica 

y la Edad Media, debido a que está caracterizado por profundas transformaciones 

religiosas, étnico-culturales, políticas y económicas. Para ello se realizó la búsqueda 

bibliográfica y consulta en diferentes archivos. 

 

Durante la segunda fase hemos realizado una búsqueda bibliográfica específica de 

los distintos sitios en donde se ha desarrollado el trabajo de campo. Con ello se pudo 

hacer la visita y toma de datos in situ en las diversas zonas arqueológicas de la región de 

la Sicilia en donde se encuentran los mosaicos que son objeto de este estudio, para luego 

poder elaborar el catálogo de la Tesis Doctoral. 

 

Las zonas arqueológicas estudiadas son:  

− Provincia de Agrigento: contrada San Nicola de Agrigento, iglesia S. Maria Del 

Fervore de Sant’Anna fracción de Caltabellotta.  

− Provincia de Catania: plaza Dante, Terme Achilliane y calle Dottor Consoli de 

Catania, contrada Castellito de Ramacca, contrada Favarotta de Mineo, contrada 

Erranteria (Maniace) de Bronte, iglesia de la Nunziatella de Nunziata fracción de 

Mascali. 

− Provincia De Enna: contrada Gerace de Enna, contrada Casale y contrada 

Rasalgone de Piazza Armerina. 

− Provincia de Messina: contrada Bagnoli - San Gregorio de Capo D’Orlando, Patti 

Marina de Patti. 

− Provincia de Palermo: plaza della Vittoria de Palermo, contrada San Nicola de 

Carini, contrada Cernuta de Ciminna, Duomo de Cefalù, Settefrati de Cefalù. 

− Provincia de Ragusa: contrada Orto Mosaico de Giarratana, contrada Cozzo 

Cicirello de Acate, contrada Caucana y contrada Pirrera de Santa Croce Camerina, 

contrada Barracche de Sampieri de Scicli.  

− Provincia de Siracusa: Giacomo Matteotti de Ortigia, catacumbas de Santa Lucia, 

de Führer, de San Diego, de San Giovanni y hipogeos de calle L. Bignami y 

“Arangio” cerca la Villa Landolina de Siracusa, contrada Caddeddi/Vaddeddi de 

Noto.  

− Provincia de Trapani: de la ciudad de Marsala el complejo catacumbal sur de los 

Niccolini, insulae de calle Isonzo, insula y área sagrada de la insula III (antiguo 
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santuario de Isis) de Capo Boeo, iglesia de San Giovanni Battista (“Grotta della 

Sibilla”), calle Vittorio Veneto; iglesia de San Nicolò Regale de Mazara Del 

Vallo, contrada S. Miceli de Salemi. 

Es por este motivo que al encontrar tantos sitios arqueológicos en una única región 

(Sicilia), hemos acotado esta Tesis Doctoral sólo a esta zona geográfica, respecto a la idea 

originaria que preveía el censo de los sitios con mosaico del sur de Italia (Sicilia, Calabria 

y Apulia). Además, algunos mosaicos han sido estudiados por primera vez de manera 

científica, se ven en particular los complejos rurales de contrada Gerace de Enna, 

Castellito di Ramacca y San Nicol de Carini recientemente excavados y en curso de 

estudio; los parcialmente investigados de la villa de Patti marina, de la basílica de vía 

Doctor Consoli de Catania, de la ex- vía del Littorio de Ortigia excavada en los años 30, 

cuya actual localización del mosaico es desconocida y los complejos catacumbales de 

Siracusa, cuya última publicación sobre los aparatos decorativos se remonta a hace 25 

años1. Por lo tanto, fue necesario solicitar la autorización del estudio y la publicación y/o 

difusión de material fotográfico (fotografiado por la autora) a las correspondientes 

Superintendencias u otras entidades territoriales de investigación encargadas. 

 

Debido a la Co-tutela de esta Tesis Doctoral entre la Universidad Carlos III de 

Madrid y la Universidad de la Calabria (Unical, Italia), durante los meses de enero a julio 

de 2018, ha sido cuando hemos podido diseñar y elaborar las diversas fichas 

catalográficas del patrimonio musivo de la Sicilia en los siglos IV - VI d.C., con una 

actualización y una revisión crítica de los datos histórico-arqueológicos. Estos 

documentos están compuestos de dos partes: la primera sobre el contexto general del 

lugar arqueológico y la segunda en subfichas que se centran en el análisis del mosaico. 

Todo ello conforma el catálogo de este trabajo académico. 

 

En la tercera fase se ha realizado la comparación de las fuentes documentales y 

cultura material (piezas arqueológicas). Para ello se ha efectuado el análisis histórico-

artístico de los diferentes motivos iconográficos de los mosaicos tardoantigüos. Un 

período caracterizado por las profundas transformaciones antropológicas, culturales, 

religiosas, económicas y políticas, que nos han permitido reconstruir la dinámica social y 

                                                       
1 Se remite a otra sede el estudio de crux monogramáticas e inscripciones musivas inéditas descubiertas en 
Santa María de Jesús, durante la visita que tuvo lugar el 22/09/2020, junto a la doctora G. T. Ricciardi, 
Inspectora de las Catacumbas de Sicilia oriental (PCAS). 
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estructural de los diferentes asentamientos y comprender el proceso de cristianización en 

el fenómeno artístico de continuidad/discontinuidad con el sustrato clásico y su nuevas 

interpretaciones. Datos y consideraciones preliminares sobre este último tema, se 

presentaron en el XIV Coloquio de la AIEMA (Association Internationale pour l’Étude 

de la Mosaïque Antique) celebrado en Nicosia (Chipre) en octubre de 2018, en curso de 

publicación bajo el título “Eredità della tradizione classica nei mosaici tardoantichi della 

Sicilia: aspetti ideologici e iconografici”. 

 

Para poder desarrollar durante estos tres años, todo este trabajo que hemos estado 

describiendo, hemos consultado la documentación existente en los varios archivos de las 

Superintendencias BB.CC.AA. de cada provincia, de la Inspección de las Catacumbas de 

Sicilia oriental (PCAS) y en las bibliotecas municipales y universitarias.  

Sin embargo, uno de los principales problemas que hemos encontrado en el desarrollo de 

esta Tesis Doctoral es que la investigación arqueológica no ha sido documentada de forma 

científica y estaba dispersa en diferentes publicaciones o en prensa local sin ningún rigor 

académico.  

 

Asimismo, se plantea el siguiente contenido de la estructura. El cuerpo de la tesis 

tendría una composición de cuatro capítulos, de los cuales esta introducción y el capítulo 

final, como acuerdo de cotutela, están escritos en español. Se inicia con la introducción, 

que se compone de cuatro epígrafes: elección y justificación del tema, estado de la 

cuestión, objetivos y metodología de trabajo aplicada. A continuación el cuerpo del 

trabajo se divide en cinco capítulos que inician, lógicamente, con el estudio del contexto 

histórico general y de la Cristiandad en Sicilia en particular. El segundo capítulo analiza 

la economía y el comercio del territorio. Posteriormente se estudia la viabilidad antigua 

con hipótesis reconstructivas de algunos caminos basados en los sitios de interés 

identificados. Además se introduce el catálogo de las zonas arqueológicas con fichas de 

sitio y subfichas de mosaicos. No se ha dedicado ningún capítulo a la “Historia de los 

estudios” dada la complejidad debida - como se ha dicho en las secciones anteriores - a 

la fragmentación de las investigaciones y a la extensión del territorio, por lo tanto, se ha 

optado por incluir la información en cada ficha para enmarcar mejor cada sitio. A 

continuación se expondrán las consideraciones finales, que se basan en dos capítulos: en 

las diferentes tipologías de asentamientos y la comparación iconográfica y estilística, y 
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finalmente se cerrará el cuerpo de la Tesis con las conclusiones, es decir, un resumen de 

los resultados obtenidos. 

 

En la ultima fase del trabajo, se ha realizado un estudio topográfico con los 

programas informáticos QGIS y AutoCAD, con la colaboración de los profesionales, los 

ingenieros Antonio Lupo y Gabriele Torrisi. Esto nos permite localizar los sitios 

arqueológicos enumerados en los diferentes mapas realizados. El uso del software, nos 

ayuda a identificar la posición exacta de las zonas arqueológicas con mosaicos, y a la 

elaboración de estadísticas (ver Gráficos 1-7) sobre la identificación inmediata de los 

diversos aspectos y relaciones que pueden existir entre ellos. Así se crea un sistema 

dinámico que puede cambiar a medida que el estudio y los análisis arqueológicos 

evolucionen, se modifiquen, o si es necesario, introducir nuevos elementos adquiridos. 

En efecto para el conocimiento diacrónico de los contextos pluriestratificados de la Sicilia 

tardoantica, el recorrido de investigación empleado puso en diálogo la arqueología y la 

topografía. Los sitios, como reflejo de la dinámica evolutiva social y cultural, han sido 

contextualizados en el paisaje antiguo, tanto agrícola como urbanísticamente, 

considerando su complejidad (hidrografía, viabilidad...) e integrando los datos 

arqueológicos, cartográficos (ortofoto IGM, plantas), las fuentes itinerarias y las fuentes 

literarias antiguas y científicas sobre intercambios comerciales, prácticas cultuales, etc. 
 

La metodología de investigación tradicional se ha implementado y apoyado en el 

uso del software QGIS para la obtencion y tratamiento de los datos relativos a los 

contextos sicilianos afectados por mosaicos. La base de datos creada en base a los objetos 

del mapa, cada uno con su propio número de identificación (según la numeración 

progresiva asignada en el Catálogo), incluye tablas con atributos, información de varios 

tipos, georreferenciados y superpuestos, dando lugar a un completo sistema de 

información sobre una base espacial. Esta última propiedad permite desplazarse en varios 

niveles, desde regionales a gran escala hasta contextos de especial interés, para centrarse 

en diversas investigaciones.  
 

Además, el programa permite tanto aislar los datos individuales relativos a los 

sitios/mosaicos como comparar o combinar todos los datos disponibles con criterios 

homogéneneos como, por ejemplo, el horizonte cronológico, las zonas de pertenencia, las 

tipologías asentativas, etc. De ello se deriva la elaboración de gráficos porcentuales y 
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mapas tipológicos y de distribución geográfica de los lugares investigados. Los datos 

cuantitativos analizados comparativamente permitieron la reconstrucción de cuadros 

históricos de síntesis y la definición de analogías y diferencias numéricas mensurables. 

Han surgido algunos aspectos significativos, como el area de influencia que ejercían los 

principales centros en el territorio circundante, la concentración de lugares a lo largo de 

la vía, como indicio de la existencia de líneas de desplazamiento de personas y mercancías 

y, por tanto, de rutas privilegiadas o la preferencia de determinados motivos iconográficos 

en un complejo de área específico.  

El enfoque informatizado de los datos recogidos se considera como un gran contenedor 

capaz de responder y dialogar, en un plazo inmediato, con las preguntas del posible 

usuario. La arquitectura de la base de datos se compone, pues, de campos que el usuario 

podrá consultar en función de la realización de análisis o lecturas interpretativas 

específicas. Las diferentes modalidades de los procedimientos de consulta configuradas 

(queries) revelarán necesidades de búsquedas específicas que se extraerán del archivo de 

datos. 

 

 

Objetivos  
 

- Reconstruir un marco de conocimientos coherente sobre los mosaicos que abarcan 

el período de tiempo comprendido entre el siglo IV y el VI d.C. en la región de la Sicilia, 

mediante el estudio analítico de los materiales que constituyen el ars musiva, su 

realización técnica y los temas iconográficos desarrollados en el repertorio estilístico 

romano que permiten observar el fenómeno de continuidad / discontinuidad con la 

tradición clásica.  

 

- Asignación cronológica: proponer una datación más específica de los mosaicos, 

en base a las comparaciones tipológicas y, en los ejemplos donde sea posible, a través de 

los estudios estratigráfico-arqueológicos de las publicaciones más recientes, 

específicamente, sobre la cerámica hallada además de los datos numismáticos. 

 

- Asimismo, se desarrollará una catalogación topográfica e iconográfica a través de 

la realización de fichas catalográficas del repertorio, en donde especificaremos la 

ubicación, el contexto histórico-artístico en el que se realizó, materiales constituyentes, 
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estado de conservación, estudio iconográfico e iconológico de estos elementos. Es 

importante conocer cómo fue la transmisión de la cultura de las imágenes paganas del 

mundo romano, durante el periodo del cristianismo, teniendo en cuenta el papel de la red 

viaria romana, y su función como posible medio transmisor del arte musivo. 

 

- Las gráficas de interpretación de datos se harán teniendo en cuenta un sistema de 

base de datos con interfaces y diferentes niveles de detalle útil para el conocimiento de 

las distintas tipologías arquitectónicas encontradas en los diferentes sitios arqueológicos, 

entre otros... De esta forma se tendrá una visión global final de los análisis estadísticos.  

 

- Por último, la creación de varios mapas arqueológicos en AutoCAD y en QGIS 

que muestren la ubicación y la distribución de los mosaicos tardoantigüos en Sicilia. 

 

 

 

 

 

Medios materiales  
 

Puesto que no disponemos de un estudio unitario de los yacimientos arqueológicos y 

monumentales tardoantiguos de la Sicilia, debido a que todos ellos están dispersos 

geográficamente hablando.  

Sin embargo después de las diferentes consultas realizadas en las distintas Instituciones 

italianas, debido al material inédito localizado, y como ya se ha comentado con 

anterioridad, hemos visitado: 

- Archivio dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, 

- Archivio dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, 

- Archivio dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, 

- Archivio dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, 

- Archivio dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, 

- Biblioteca Comunale di Enna, 

- Biblioteca Comunale di Caltabelotta (AG), 

- Biblioteca Comunale di Pietraperzia (EN), 

- Biblioteche de “La Sapienza” di Roma, 
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- Biblioteca dal Dipartimento delle Scienze dell´Antichità dall´Università di 

Catania, 

- Biblioteca Interdipartimentale di discipline Umanistiche Archeologia e storia 

antica dall´Università di Palermo, 

- Biblioteca - Università degli Studi di Enna Kore, 

- Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala, 

- Ispettorato delle Catacombe della Sicilia Orientale. 

 

Además hemos utilizado la base de datos informatizada online TESS, antes citada. 

Es un proyecto para la catalogación de los revestimientos paviméntales antiguos, 

coordinado por el Departamento de Arqueología de la Universidad de Padua, que permite 

la comparación con la producción italiana (ya que falta toda la documentación siciliana), 

cuyo objetivo será profundizar en el conocimiento de la cultura musiva.  

En relación con las actividades sobre el terreno, he realizado reconocimientos para el 

análisis de los sitios de interés y/o en los museos donde se conservan los mosaicos, cuyas 

fotografías fueron tomadas ya que son unos importantes materiales para el posterior 

análisis razonado de los mosaicos. 

 

Por lo que se refiere a la sitografía consultada además de las herramientas - como 

Academia.edu, Google Libri, JSTOR, y otros tantos sitios web de Ateneos italianos y 

extranjeros - a través de los cuales se ha podido acceder a una amplia bibliografía en PDF, 

estos han sido de gran ayuda como recursos en línea relativos a la documentación 

cartográfica. Entre las fuentes en línea: Webgis, es decir, el sistema de información 

espacial accesible a través de la Web; los mapas históricos georreferenciados, que se 

pueden ver como capa 2D y 3D en Google Maps o Google Earth se recogen en Old Maps 

online (http://www.oldmapsonline.org/); en el sitio Omnesviae: Itinerarium Romanum 

(http://omnesviae.org/es) donde se puede consultar sobre el mapa o en imagen satélite de 

Google las rutas y paradas (con sus símbolos) de la Tabula Peutingeriana. 

Desde la página del Geoportal Nacional (http://www.pcn.minambiente.it/GN/), se puede 

acceder a una cartografía en línea en la que se pueden visualizar e interrogar datos 

vectoriales (p. ej., la red hidrográfica y los topónimos IGM) e imágenes (p. ej., las cartas 

IGM 25.000, 100.000 y 250.000 y ortofoto en B/N y colores a partir de 1988). Se señala 

finalmente el sitio de Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale 

(http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/dirbenicult/bca/ptpr/lineeguida.htm), en el que se 
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pueden ver mapas temáticos en PDF de alta definición, como la Carta dei beni 

archeologici y la Carta della viabilità storica. En la primera se geolocalizan algunos sitios 

e insertan indicaciones sobre artefactos relativos a la viabilidad. La Carta della viabilità 

storica es particularmente interesante, ya que muestra la retícula de los caminos de 

herradura/sendero de trashumancia. 

 

 

Planificación temporal 
 

- FASE 1, primer año: búsqueda bibliográfica y consulta en archivos. 

  

- FASE 2, segundo año: búsqueda bibliográfica específica de los distintos sitios en 

donde se ha desarrollado el trabajo de campo: inspección de los sitios arqueológicos 

localizados con el objetivo de producir la documentación fotográfica y obtener 

observaciones directas. Además y teniendo en cuenta la Cotutela internacional con la 

Universidad de Calabria (estancia doctoral enero-julio 2018) aprobada por la Dirección 

del Programa de Doctorado en Humanidades el año 2017, que ha contado con la 

colaboración del profesor Giuseppe Roma (Director del Departamento de Arqueología y 

Historia del Arte, Universidad de Calabria - UNICAL), experto en el ámbito del arte y la 

arqueología cristiana y medieval, permitiendo y creando una supervisión conjunta de la 

tesis con la profesora Luz Neira Jiménez (Profesora Titular de Historia Antigua, UC3M). 

Gracias a ellos se pudieron diseñar las fichas catalográficas para el catálogo. 

 

- FASE 3, tercer año: en esta fase y se ha efectuado la comparación de las fuentes 

documentales y materiales (piezas arqueológicas), así como el estudio artístico-

iconográfico. Asimismo debo comentar que, tras el fallecimiento del profesor Roma, la 

profesora Adele Coscarella, experta en arqueología medieval, ha continuado la co-tutela 

internacional con la Universidad de Calabria.  

 

 

La adscripción al Programa de Doctorado en Humanidades ha surgido como una 

conclusión natural, de alto valor cognitivo y experimental, de todos los caminos 

realizados que caracterizan una fuerte interacción de todos los conocimientos adquiridos 

en una perspectiva interdisciplinaria y unificada. Creo que este proyecto ha tenido una 
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relación especial con la Escuela de Doctorado, ya que adquiere un línea con la 

transversalidad característica de los estudios humanísticos que realiza la Universidad 

Carlos III de Madrid, persiguiendo un conocimiento científico transversal e integrador.  

 

Mi interés personal radica en conocer todos los detalles que faciliten un completo 

análisis, con el objetivo de que este trabajo pretenda demostrar la utilidad que ofrecen los 

mosaicos como fuente documental para conocer los gustos, las tradiciones, el potencial 

económico y bienestar social, así como la espiritualidad de la sociedad de la época en la 

que fueron realizados. Esta investigación sigue la línea investigadora de la profesora 

Neira en el Instituto de Cultura y Tecnología, a cuya sede se encuentra vinculada la 

Asociación Española para el Estudio del Mosaico Antiguo (AEEMA). Aprovecho la 

ocasión para agradecer a la profesora su orientación, que ha sido de gran ayuda para el 

estudio de la historia y la cultura musiva del mundo tardoantiguo.  

 

 

Las conclusiones pueden ciertamente estar sujetas a análisis y diferentes ajustes 

posteriores en profundidad a la luz de nuevos descubrimientos. El estado de la 

investigación revela actividades en progreso que responden a las necesidades de 

conservación y protección: no puede haber conservación sin conocimiento y la 

conservación a su vez es una oportunidad y conserva el conocimiento y constituye un 

recurso con vistas al futuro. 

No obstante muchos datos siguen siendo inéditos y paneles musivos de extraordinaria 

importancia están destinados a permanecer desconocidos y polvorientos en los almacenes 

de los museos arqueológicos. La base de datos del programa QGIS permitirá 

precisamente tener una visión completa de la producción músiva en Sicilia, que se puede 

actualizar, constituyendo un valioso instrumento de consulta para toda la comunidad 

científica internacional.  
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CAPITOLO I 
 

La Sicilia tardoantica 
 

 

I.1 La Sicilia di età tardo imperiale  
 

“Senza conoscere la Sicilia, non ci si può fare un’idea dell’Italia. Sta in Sicilia la 

chiave di tutto”. Così scriveva Goethe giunto in Sicilia durante il suo “Viaggio in Italia”, 

lasciando intendere che l’isola ha sempre rivestito un ruolo importante nel più ampio 

contesto delle vicende che hanno caratterizzato i momenti genetici della storia italiana. 

Diventa necessario in questa sede delineare la prosopografia siciliana, per ricostruire le 

dinamiche di un periodo considerato dalla tradizione storiografica “oscuro”, afferendo i 

secoli di transizione tra la fine dell’Impero e il Medioevo.  

Conoscere il contesto storico di età imperiale, è necessario al fine di comprendere 

ed inquadrare le cause originarie delle successive condizioni socio-economiche che 

caratterizzarono l’isola durante il periodo tardoantico, ostrogoto e bizantino. Il quadro 

storiografico è strettamente connesso al “carattere mediterraneo” del mondo tardoantico 

e alle istanze romanocentriche dei primi anni dell’Impero, nel periodo compreso tra 

l’avvento di Sesto Pompeo e gli ultimi anni del II secolo1. La combinazione di questi 

fattori è stata oggetto di dibattito, relativamente alla centralità/marginalità, 

ascesa/decadenza della Sicilia in età imperiale2 e al significato che, per la classe dirigente 

romana, rivestì l’acquisizione del territorio isolano nel progetto strategico di Roma3.  

La Sicilia, in virtù della sua centralità, non solo visse momenti di protagonismo 

politico indotto da velleitarismi personali4, ma rimase per secoli al centro di un vasto 

circuito commerciale che comprendeva l’Africa e l’Oriente.  

Nonostante l’isola, sotto la giurisdizione di Sesto Pompeo, perse il suo ruolo 

strategico-militare nel contesto dell’Impero, permase un buon livello di sopravvivenza 

delle principali città costiere e la presenza di stranieri delle più varie provenienze nelle 

stesse città5. Incisiva fu la ristrutturazione agraria adottata in Sicilia da Augusto 

                                                       
1 Pensabene-Sfameni 2006, pp. 45-51.  
2 Mazza 1986, p. 48. 
3 Marino 2006, pp. 8-13. 
4 Eadem, p. 10. 
5 Gabba 1982-1983, p. 521.  



17 
Dominique Maria Di Caro 

all’indomani della vittoria di Nauloco (36 a.C.), che in funzione delle sue logiche punitive 

e strategiche ebbe una forte incidenza nell’ambito socio-economico: mantenne attivi i 

legami tra l’isola e l’Italia con l’intento di accrescere e difendere la capacità economica 

delle grandi casate e controllare direttamente il territorio conquistato, circostanze che 

ebbero esiti positivi sia nell’aumento demografico che della produzione6. Il “terremoto 

nell’assetto della proprietà terriera”7, apportò grandi benefici alla classe senatoriale che 

guardò alla provincia come una delle mete preferite per otium e secessio8. Durante i primi 

secoli dell’impero, infatti, il territorio isolano fu suddiviso in vasti latifondi, che 

assicuravano ai proprietari terrieri una certa prosperità; inoltre nel sistemare “le cose di 

Sicilia”, Ottaviano non solo si occupò dell’istituzione di sei colonie (Siracusa, Taormina, 

Palermo, Catania, Tindari e Termini), ma si impegnò anche a distribuire “fundi excepti 

bene meritorum”9 elargendo terre ai benemeriti che si erano schierati politicamente e 

militarmente dalla sua parte. 

Un ruolo determinante nella restaurazione ebbero le confische di cui 

beneficiarono patrizi romani (si pensi a Caius Calvisius Sabinus, comandante della flotta 

tirrenica di Ottaviano)10 e la contrazione di molti centri urbani come conseguenza della 

colonizzazione che comportò la deduzione di colonie nel settore settentrionale e orientale 

dell’isola, mentre la parte centrale sarebbe stata divisa in “latifundia”.  

Il 30 a. C. può considerarsi una data epocale, in quanto determinò per Roma la 

conquista dell’Egitto e l’avvio obbligato all’Urbe di buona parte della produzione 

granaria11, con conseguente allentamento dei vincoli di dipendenza annonaria della 

Sicilia, tuttavia conformemente alla cura annonae l’isola doveva provvedere, nei 

momenti di particolare congiuntura, ad assicurare la fornitura12. Pertanto per l’età 

imperiale, anziché di decadimento, sarebbe forse più appropriato parlare di spostamento 

e ristrutturazione dei centri della vita urbana; i romani non rivitalizzarono vecchi centri, 

ma ne incrementarono di nuovi sviluppando, altresì, forme di vita semi-urbana in aree 

rurali e latifondiste13. 

                                                       
6 Idem, pp. 520-523. 
7 Marino 2006, p. 27. 
8 Valenti 1997-1998, pp. 246-247. 
9 Caliri 2007, p. 27. 
10 Idem, p. 27 e nota 10. 
11 Gabba 1982-1983, p. 522. 
12 Marino 2006, p. 11. 
13 Asheri 1982-1983, pp. 475-476. 
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Nell’età imperiale e tardoantica la Sicilia fu terra di latifondo privato, senatorio e 

anche imperiale, infatti all’inizio del Principato l’imperatore figurava tra i massimi 

possidenti dell’isola14. L’aspetto giuridico - amministrativo concernente la distinzione tra 

i beni privati dell’imperatore e il demanio statale, è uno dei punti più oscuri e dibattuti 

della romanistica, in quanto il patrimonium, vale a dire il fisco, a seguito della 

ristrutturazione finanziaria augustea, aveva estinto e assorbito l’aerarium populi romani 

nei complessi patrimoniali di cui l’imperatore divenne titolare15. Ne deriva pertanto una 

situazione convulsa sul piano della gestione dei beni demaniali, così come indeterminato 

appare lo spartiacque giuridico tra proprietà del popolo e proprietà dell’imperatore16.  

Per la Sicilia l’età degli Antonini costituì un momento decisivo, poiché segnò il 

passaggio gestionale delle miniere di zolfo da privati all’amministrazione imperiale, 

come attestato dalle tegulae sulfuris dell’agrigentino17. Per l’organizzazione dello 

sfruttamento di queste miniere si procedeva all’affitto delle cave e della produzione a 

conductores18. Emerge l’idea di un enorme patrimonio fondiario in Sicilia già nei primi 

secoli dell’Impero, che tra il IV e il V secolo subì un progressivo ampliamento e 

incremento, segno di una sua accresciuta importanza19.  

In età Costantiniana per sovrintendere il patrimonio imperiale in Sicilia, Sardegna 

e Corsica vennero istituiti un Rationalis Trium Provinciarum e diverse figure 

istituzionali, tra cui il procurator rei privatae della provincia Siciliae e, alle dipendenze 

di questo, il comes rerum privatarum20. Successivamente tale gerarchia, venne 

ulteriormente articolata con la creazione di un rationalis solo per la Sicilia, 

organizzazione che secondo la Notitia Dignitatum rimase stabile fino alle soglie del V 

secolo21.  

Nel corso dei secoli il sistema latifondistico garantì l’attivo mantenimento delle 

strutture produttive e la produzione a larga scala di derrate alimentari, destinate anche 

all’esportazione, configurando il paesaggio agrario del IV secolo costituito dalle massae 

fundorum22. Il latifondo, quale costante dell’economia siciliana, può dirsi il risultato di 

                                                       
14 Cracco Ruggini, 1982-1983, p. 507. 
15 Caliri 2007, p. 29. 
16 Eadem, p. 33. 
17 Cracco Ruggini, 1982-1983, p. 497. 
18 Caliri 2007, pp. 34-35. 
19 Eadem, pp. 36-37. 
20 Cracco Ruggini, 1982-83, pp. 506-509. 
21 Eadem, p. 507. 
22Cracco Ruggini 1982-1983, p. 487. 
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un lungo processo di concentrazione fondiaria iniziato, come appare, in pieno II secolo, 

per realizzarsi compiutamente nei secoli IV e V.  

Il cambiamento generale del modo di produzione e del rapporto città-campagna 

che, sin dal III secolo inizia a delineare un processo di ruralizzazione, sposta il fulcro 

della vita economica e il flusso vivificante verso le campagne, ossia verso le grandi ville 

e gli insediamenti rurali ad esse collegate23.  

A partire dall’età Severiana, i centri urbani della Sicilia romana, anche se in 

generale non conobbero l’espansione demica o l’azione evergetica del governo come altre 

provincie, mostrano tracce di vitalità rilevanti da un punto di vista economico e 

amministrativo, si pensi alle città di Palermo e Marsala24. Centri e scali marittimi situati 

lungo le rotte di cabotaggio del frumento annonario, nonché i raccordi itinerari che 

collegavano questi sbocchi con le mansiones e gli eventuali empori dei latifondi, 

continuarono ad essere attivi in funzione del ruolo assolto dalla Sicilia come trait d’union 

tra l’Italia e le provincie africane, più tardi, anche con l’Oriente bizantino.  

Per quanto riguarda l’area dell’entroterra centro-meridionale tradizionalmente 

agraria, i flussi migratori ripopolarono centri secondari in precedenza quasi abbandonati 

o luoghi che, così come attestano le testimonianze archeologiche, epigrafiche e 

numismatiche del IV e della prima metà del V secolo25, risultano connesse con la presenza 

di grandi ville rustiche, quali centri direzionali dei latifondi. Infatti, in rapporto alle fertili 

zone meridionali e centrali della Sicilia orientale, gli itinerari romani (Itineraium Antonini 

di III secolo, Tabula Peutingeriana di IV-inizi V secolo,) menzionano diverse stationes, 

con toponimi che sembrano rimandare a predia legati al nome del proprietario terriero26. 

Le fonti itinerarie coeve riportano i nomi delle mansiones: Capitoniana, Philosofiana, 

Calloniana, Corconiana sulla Agrigento-Catania, Petiliana sulla traiectum-Lilibeo27, 

Calvisiana nei pressi di Gela tra Bitalemi e Tenutella Rina, Comitiana e Pitiniana sulla 

via Agrigento-Palermo28.  

                                                       
23 Eadem, pp. 484-485 
24 Eadem, pp. 493-494: Palemo fu promossa al rango di colonia alla fine del II secolo e Lilibeo fu la 
residenza amministrativa di uno dei due questori romani nell’isola, l’altro stava a Siracusa sede anche del 
governatore. 
25 Eadem, p. 487. 
26 Mazza 1986, p. 64 
27 Cracco Ruggini, 1982-1983, p. 503. 
28 Uggeri 1982-1983, p. 438; Uggeri 1986, pp. 92-93. 
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L’impressione che si ricava della Sicilia, nei secoli della tarda antichità, è quella 

di una terra in cui l’attività dell’aristocrazia romana e più tardi la formazione della 

proprietà ecclesiastica, imprimeranno il segno della vitalità e non della decadenza29.  

Al momento della fondazione della nuova Roma, Costantinopoli, Costantino 

conferì alla Sicilia il privilegio dell’annona pubblica che iniziò a funzionare, come 

informa il Chronicon Paschale, solo dopo tre anni e mezzo (18 maggio 332) 30, riportando 

l’isola, dopo un lungo isolamento, nell’orbita degli interessi dell’Impero sia come base 

strategica militare verso l’Africa che come testa di ponte per il transito delle risorse 

frumentarie che dall’Africa transitavano verso Roma.  

Nei secoli della tarda antichità, la Sicilia assunse il duplice ruolo di baricentro 

verso l’Africa e poco più tardi verso l’Oriente; infatti, mentre la nobiltà romana si apriva 

verso le influenze culturali e artistiche dell’Africa e nelle città la cultura ufficiale era 

latina, il demos dei piccoli centri urbani e rurali, intriso di religiosità semplice pagana e 

forme di superstizione, si volgeva alla cultura religiosa dell’Oriente greco31. Ed è proprio 

attraverso questo circuito di scambi commerciali ed ideologici che giunse in Sicilia il 

messaggio cristiano.  

 

 

 

I.2 Le origini e la diffusione del cristianesimo in Sicilia 
 
Il periodo che vede la diffusione del cristianesimo in Sicilia32 corrisponde a quello 

che viene definito dalla Cracco Ruggini: “periodo romano-siculo”, che dalle origini 

cristiane (II-III secolo d.C.) giunge sino al tempo di Gregorio Magno (590-604 d.C.)33.  

L’orizzonte cronologico considerato in questa sede si estende dal IV al VI secolo: 

dall’età costantiniana in cui luoghi di culto ed evidenze funerarie e materiali sono riflesso 

della presenza di una comunità cristiana organizzata, fino al pontificato di Gregorio 

Magno, convenzionalmente considerato il limite cronologico dell’archeologia cristiana. 

                                                       
29 Mazza 1986, p. 69. 
30 Cracco Ruggini 1998, pp. 247-248. 
31 Mazza 1986, pp. 72-74. 
32 Il rinnovato interesse per la storia della Sicilia cristiana nel contesto del più generale quadro del 
tardoantico va attribuito a Salvatore Pricoco e a Francesco Paolo Rizzo. Si segnalano i seguenti Atti di 
Convegno: Messana- Pricoco (a cura di) 1987; Pricoco (a cura di) 1988; Pricoco, Rizzo Nervo, Sardella 
1991; Barcellona- Pricoco 1999. Si veda anche Pricoco, 1997-1998, pp. 813-831. 
33 Cracco Ruggini 1987, p. 88.  
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L’espressione ‘tardoantico’ nasce nel 1901 in ambito storico-artistico34, dibattuta è la sua 

origine geografica35 e irrisolta rimane la questione sulla oscillante periodizzazione36. “La 

moderna “costruzione” della Tarda Antichità [...] nelle diverse interpretazioni può andare 

dal II all’VIII secolo e oltre. Essa presta attenzione a elementi e problemi che riguardano 

la società nel suo complesso, non solo nei suoi dati istituzionali: questa costruzione 

storiografica porta sulla scena della storia classi e gruppi sociali prima muti e inesistenti; 

considera la storia delle idee e della mentalità, la cultura, la religione; segue parametri 

interpretativi che non pongono più al vertice di una gerarchia di valori inamovibili la 

pretesa superiorità dei valori classici; il punto di osservazione da cui si guarda e a cui si 

guarda non è più solo l’Occidente”37.  

Nello specifico il dibattito sul tardoantico siciliano è ritornato in voga grazie al 

lavoro pioneristico condotto a partire dalla fine dell’800 da P. Orsi nella Sicilia orientale 

e in modo particolare a Siracusa, dove a partire dal 1891 condusse scavi nei noti cimiteri 

di Vigna Cassia e San Giovanni38 (scheda n. 31); in quella occidentale spiccano le 

personalità di A. Salinas, che scavò nel 1893 la basilica di San Miceli a Salemi (scheda 

n. 40) con i pavimenti a mosaico di età tardoantica e bizantina39, e dell’archeologo tedesco 

J. Führer, che condusse indagini sistematiche nelle aree cimiteriali cristiane di Lilibeo 

(odierna Marsala), completate e successivamente divulgate da V. Schultze nel volume 

Die altchristlichen Grabstätten Siziliens nel 190740. Nella Sicilia meridionale segnò una 

svolta l’imponente opera di C. Mercurelli che nel 1948 dedicò l’VIII volume delle 

Memorie della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, alla “Agrigento 

paleocristiana”, dando voce per la prima volta alle segnalazioni da parte di studiosi sulla 

presenza di evidenze paleocristiane e bizantine nella Valle dei Templi e promuovendo 

l’avvio dei programmi di ricerca effettuati da E. De Miro e G. Fiorentini agli inizi degli 

                                                       
34 Riegl 1953. A proposito della nascita del termine R. Manselli scrive: «non sarà male cominciare con 
un'osservazione preliminare: il termine Tardo Antico si è affermato in ambito inizialmente di prevalenza 
archeologico come calco di un termine di origine tedesco – Spätantike - , che emerge con nettezza nel titolo 
di un libro ancora assai famoso di Alois Riegl, Die spätrömische Kunstindustrie (Wien, 1901), tradotto 
cinquant'anni dopo in italiano e rimasto perciò nel nostro paese noto solo alla cerchia ristretta di specialisti»; 
cfr. Manselli 1981, p. 19. 
35 Sul dilemma “Roma o Bisanzio” cfr. Galassi 1930; Idem 1953; Muñoz 1938. 
36 Senza voler entrare in questa sede nel dibattito sulla periodizzazione, si vedano, alcuni contributi: Brown, 
1974; Brown, 2001; Cracco Ruggini 1993, pp. XXXIII-XLV; Cameron 1999; Giardina 1999, pp. 9-30; 
Marcone 2000, pp. 318-334; Marcone 2004, pp. 25-40. 
37Sardella 2013, p. 1. 
38 Orsi 1891, pp. 276-314. 
39 Salinas 1893, p. 339. 
40 Führer-Schultze 1907. 
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anni ’80 del XX secolo41. Risale a poco più tardi l’attività di A. Carandini e della sua 

scuola sul complesso residenziale di contrada Casale di Piazza Armerina42 (scheda n. 11), 

la villa tardoromana più riccamente decorata di tutto il Mediterraneo.  

Le fonti storiche ed archeologiche convergono ormai sul fatto che “da principio i 

cristiani non lasciarono alcun segno della loro identità”43.Il primo annuncio pubblico del 

cristianesimo in Occidente, avvenne in Sicilia: Paolo, nel suo viaggio verso Roma, 

nell’anno 59/61, sostò a Siracusa per tre giorni, ma l’evangelista Luca non fa alcuna 

menzione della eventuale azione evangelizzatrice dell’apostolo sull’isola44. 

Verosimilmente fu accolto, secondo la tradizione, presso l’odierna chiesa di San Giovanni 

Battista, situata nella zona del quartiere ebraico, la Giudecca, dell’isola di Ortigia, dal 

proto-vescovo Marciano45, le cui quaestiones agiografiche sono tuttora oggetto di 

studio46. 

La Sicilia orientale ha accolto per prima le istanze della cristianizzazione 

provenienti dall’area siro-palestinese47, ma la tradizione di una presunta origine 

apostolica della Chiesa di Siracusa rimane una ipotesi, poiché la ricerca archeologica 

conferma l’esistenza di una consistente comunità cristiana a partire dal III secolo d.C., 

come testimoniano le catacombe siracusane di Santa Lucia (scheda n. 26), Vigna Cassia 

e Santa Maria di Gesù48, che inglobarono e riutilizzarono preesistenze ereditate dalla città 

classica.  

Rilevante per la conoscenza della prima comunità cristiana catanese è l’epigrafe 

funeraria di Iulia Florentina che ad oggi costituisce la più antica testimonianza siciliana 

relativamente all’esperienza del martirio. La neonata, prematuramente morta a 18 mesi e 

22 giorni a Hybla (odierna Paternò), fu sepolta a Catania "vicino alle tombe dei martiri", 

probabilmente i santi patroni Agata ed Euplio49, secondo la pratica diffusa della sepoltura 

ad sanctos. L’epigrafe è datata tra il 274 e il 320, quando Zoilo era Corrector della 

                                                       
41 De Miro 1986-87, pp. 285-296; Fiorentini 1987, pp. 5-8. 
42 Carandini - Ricci - De Vos 1982. 
43 Rizzo 2005, p. 20 
44 “Dopo aver svernato nell’isola di Malta per tre mesi ci imbarcammo su una nave alessandrina che portava 
scolpita l’insegna dei Dioscuri. Approdati a Siracusa, vi facemmo una sosta di tre giorni. Poi da lì, 
costeggiando la costa, arrivammo a Reggio” (Atti degli Apostoli 28, 11-12). 
45 Trigilia 2013, p. 11. 
46 Cfr. L’Encomio di S. Marciano: Magnano 1992, pp. 35-41; Amore 1958; Messina, 1995. 
47 Sgarlata 2007, p. 148 
48 Rizzo F. P.  2005, pp. 21-22. 
49 Rizza 1964, pp. 608-610. 
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provincia50 e fa menzione per la prima volta di un presbitero51. La tomba fu rinvenuta nel 

1730 nel podere di don Ignazio Rizzari e più precisamente nella parte centro-meridionale 

dell’isolato delimitato dalle vie Androne, Tomaselli e Dottor Consoli52 (scheda n. 5). 

 Ascrivibile agli inizi del V secolo è la lapide di Euskia rinvenuta nel 1984 

dall’Orsi nella catacomba di San Giovanni a Siracusa53 (scheda n. 31). L’epigrafe 

riferisce che la donna morì alla giovane età di 25 anni nel giorno della festa liturgica di 

Santa Lucia, e pertanto attesta che la santa nel V secolo era oggetto di un culto locale 

consolidato54. 

In un tessuto ideologico ancora fortemente pagano, si innestarono le tematiche 

martiriali (Sant’Agata ed Euplo a Catania, Marciano e Santa Lucia a Siracusa)55 

determinando l’avvio di pratiche devozionali e più tardi dei pellegrinaggi. 

All’anno 314 risale una lettera, di cui ci informa Eusebio, scritta dall’imperatore 

Costantino a Cresto, vescovo siracusano, per convocarlo al Concilio di Arles56, “a lui - 

scrive Pincherle - si sarà pensato … soprattutto per l’importanza della sede”57. Il primato 

della chiesa di Siracusa è attestato anche dall’epigrafe all’interno della cattedrale di Santa 

Lucia, edificata su un tempio pagano, sulla quale si legge: “La comunità cristiana di 

Siracusa è stata la prima figlia di San Pietro, e la prima dedicata a Cristo dopo quella 

di Antiochia”58. 

Risulta, dunque, che le testimonianze relative al patrimonio paleocristiano, 

risalgono al III secolo e si riferiscono a centri costieri della Sicilia orientale, “primo 

approdo della fede”59.  

Non bisogna trascurare che lo sviluppo dell’esperienza cristiana in Sicilia fu 

determinato dalla corrente romana-africana, di cui l’isola, vista la posizione di centralità 

mediterranea, aveva risentito60. Non meno ricca di testimonianze difatti è l’area 

occidentale dell’isola, nonostante in passato sia stata data poca attenzione dagli studiosi61. 

Gli scambi con l’Africa favorirono senz’altro la penetrazione del nuovo credo nelle città 

                                                       
50 Pincherle 1965, p. 554; Rizzo 2005, pp. 37-38 
51 Rizzone 2008, p. 177. 
52 Soraci 2018, pp. 26-29. 
53 Orsi 1895, pp. 299-308. 
54 Sgarlata 2009, pp. 113-116. 
55 Rizzo F. P. 2005, pp. 229-232, 236. 
56 Ibidem, pp. 47-48. 
57 Pincherle 1965, p. 549. 
58 Correnti, 1999, p. 89. 
59 Cracco Ruggini 1987, p. 97. 
60  Rizzo 1989, pp. 457- 458. 
61 Sgarlata, 1998, pp. 282 sgg.  
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portuali di Agrigento e Marsala da cui penetrò nell’entroterra, tra il IV-V secolo, 

attraverso le principali vie di comunicazione e i loro raccordi, da Catania a Gela, da 

Siracusa ad Acre - Camarina e a Ibla - Niscemi -Agrigento62.  

Sebbene l’importanza di Agrigento sia ampiamente documentata dalle catacombe 

subdiali e ipogeiche nell’area della Collina dei Templi a partire dal IV secolo, la presenza 

cristiana va fatta risalire ad un periodo antecedente, come lascerebbe ipotizzare la 

basilichetta extraurbana del vallone S. Biagio. Questa per la sua planimetria, del tipo a 

tempietto sepolcrale pagano e per la presenza nel pavimento di due tombe del tipo a fossa 

poste simmetricamente, potrebbe costituire una memoria martyrum del III sec. d.C., 

dedicata, come vuole la tradizione, ai Santi Libertino e Peregrino, che avevano subito il 

martirio nei pressi di Agrigento durante le persecuzioni di Valeriano e Gallieno (257 

d.C.)63.  

Ai dati archeologici si associano una serie di documenti, il più attendibile risulta 

essere una delle lettere contenute nell’Epistolario di S. Cipriano, vescovo di Cartagine, 

databile all’autunno del 250, nella quale si fa riferimento alla comunità cristiana di 

Lilibeo. Cipriano riferendosi a una lettera inviatagli dal clero romano, redatta dal 

presbitero Noviziano sulla questione dei lapsi, riferibile all’ultima persecuzione 

dell’imperatore Decio, accenna ad una lettera inviata “in Sicilia quoque”64, riguardo la 

disciplina penitenziale per la riammissione dei lapsi nella comunione della Chiesa. 

Sappiamo che dopo quasi un ventennio la comunità cristiana di Lilibeo fu numerosa e a 

fornirci la notizia è Porfirio di Tiro, un filosofo di formazione neoplatonica, che 

trasferitosi nell’isola, intorno al 268, scrisse un trattato contro i cristiani, intitolato Katá 

Christianón65. 

Spostandoci nella città di Palermo e nel suo comprensorio le evidenze 

archeologiche documentano un attardamento del messaggio evangelico: nel suburbio 

della città le testimonianze delle catacombe del Transkemonia e del Transpapireto si 

datano al V secolo, a Villagrazia di Carini al IV-V e la basilica paleocristiana in 

corrispondenza del Duomo di Cefalù, decorata da pavimentazione musiva di cui è stato 

rinvenuto un lacerto, al VI secolo66 (vedi scheda n. 11). 

                                                       
62 Bonacasa Carra 1987, p. 9. 
63 Bonacasa Carra 1987, p. 35. 
64 Pincherle 1965, pp. 551-553; Cracco Ruggini 1987, p. 90; Rizzo 2005, pp. 27-28. 
65 Lesnes - Younker (a cura di) 2016, p. 15. 
66 Tullio 2007, p. 213. 
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In Sicilia non vi è traccia di ostilità sociali e religiose, ma sicuramente vi fu una 

lunga convivenza non solo con la cultura pagana ma anche con le credenze angeliane e/o 

giudaizzanti67 come attestano la cultura epigrafica materiale e monumentale, soprattutto 

nell’entroterra68 e nella cuspide sud-orientale dell’isola69.  

Non ci addentreremo nella vexata quaestio delle problematiche teologiche 

conciliari che si acuirono nel corso del IV-V secolo70 dato che la Chiesa siciliana fu 

lontana dalle inquietudini dottrinali, a tal proposito l’allora diacono Atanasio, 

raccontando del Concilio di Serdica (343/344 d.C.) specifica appunto che i vescovi 

siciliani non presero parte a tutti i dibattiti dottrinali71.  

Lo studioso Pricoco nell’analisi della Chiesa siciliana del IV secolo distingue due 

proprietà complementari connesse al suo importante ruolo di intermediazione tra 

l’Oriente bizantino e Roma: la “grecità” che si manifesta sia nell’azione di rappresentanza 

del seggio apostolico nella realtà bizantina, che in elementi disciplinari e liturgici di 

origine greco-orientali, e la “romanità” ovvero l’aderenza alle direttive dottrinali del 

patriarcato di Roma72. Nel quadro di una latinizzazione dominante e permanente, A. 

Mandanikitios rivendica le radici greco-orientali dell’identità della Sicilia e della sua 

spiritualità cristiana, la cui storia, per la sua posizione geografica al centro del 

Mediterraneo, rimane legata all’Oriente, pertanto considera un errore storiografico l’idea 

della presenza di sedi episcopali e di una gerarchia ecclesiastica latina già nel III-IV 

secolo in contesti di secolare tradizione bizantina73.  

Le frequenti razzie vandale, a partire dal IV secolo, spezzarono “quel nesso Roma 

- Sicilia - Africa Settentrionale”74. La fuga dell’aristocrazia italica nelle isole durante le 

incursioni di Alarico (si veda l’ordinanza VII, 13, 20 del Codice teodosiano), spiega la 

particolare ricchezza della catacombe siracusane tra il IV - VI secolo. Sbarcati a Lilibeo 

i vandali assediarono Palermo nel 440, in questa occasione Massimino, vescovo di fede 

                                                       
67 Cracco Ruggini 1998, p. 257. 
68 Ricco è il sito di Sofiana (Mazzarino), statio della via Catania - Agrigento, da cui provengono iscrizioni 
di tipo magico - sincretistico in lingua greca su lamine o su pietra e oggetti di tipo gnostico. Bonomi 1964, 
p. 177, Bonacasa Carra 2002a, pp. 107, 113. 
69 Calderone 1987, p. 50. 
70 «… i grandi concili ecumenici dell’evo antico (Nicea, 325, sulla consustanzialità del Figlio con il Padre; 
Costantinopoli, 381 sulla divinità dello Spirito Santo; Efeso, 431, sulla Divina Maternità di Maria contro 
Nestorio; Calcedonia, 451, sulle due nature nell’unica persona di Cristo; Costantinopoli II, 553, condanna 
dei «Tre capitoli» dei nestoriani; Costantinopoli III, 680 -81, condanna della dottrina di una sola volontà in 
Cristo [monotelismo])». Siniscalco 2009, p. 199. 
71 Rizzo F. P. 2005, pp. 95-96. 
72 Pricoco 1998, p. 815. 
73Mandanikitios 2017, pp. 257-261. 
74 Mazza 1986, p. 75. 

http://it.cathopedia.org/wiki/343
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ariana, istigò il capo vandalo Genserico a perseguitare i cattolici per convertirli, molti 

furono i martiri75. A proposito di Lilibeo, bisogna segnalare un evento storico indicativo 

dello spostamento del baricentro ecclesiastico da Siracusa a Lilibeo, avvenuto nel 450, 

quando papa Leone Magno affidò a Pascasino, vescovo della città di Lilibeo (che era stato 

fatto prigioniero dai vandali), l’incarico di rappresentare l’autorità della Chiesa romana 

nel Concilio di Calcedonia (451)76.  

Lilibeo, per la sua posizione strategica essenziale per la difesa del Nord Africa, fu 

l’unica città sicula a rimanere sotto il controllo dei vandali, mentre l’isola passava sotto 

il controllo ostrogoto. Lo studioso Gelarda fa riferimento ad una nota iscrizione, 

attualmente dispersa, rinvenuta nella chiesa di S. Matteo a Marsala, che segnava i “fines 

inter vandalos et gothos” in Sicilia, poiché con la donazione di Lilibeo, da parte del re 

ostrogoto Teodorico al re vandalo Thrasamundo che sposò la sorella Amalafrida (500), 

venne ripristinata la presenza vandala nella parte occidentale dell’isola fino alla definitiva 

conquista bizantina (555)77.  

Dopo le devastazioni vandale seguì un processo di ristrutturazione delle 

campagne, grazie anche all’immissione e all’intervento della Chiesa che andava 

subentrando all’antica aristocrazia romana78. Già nel 494, la nota decretale di papa 

Gelasio I stabiliva che le chiese erano tenute ad investire un quarto dei loro introiti 

nell’attività edilizia79. 

In balìa dei goti ariani, i siciliani più vicini all’Impero d’Oriente cristiano, chiesero 

l’intervento di Giustiniano che, sconfitti i vandali in Africa, nel 535 sbarcò a Catania ed 

iniziò la riconquista dell’isola nella guerra detta greco - gotica, alla fine della quale con 

l’annessione della Sicilia all'Impero bizantino, ha inizio il cosiddetto periodo bizantino - 

siculo, che va dal 535 all’827.  

Attraverso il Registrum Epistolarum di Gregorio Magno (590-604), è possibile 

comprendere l’assetto del patrimonio ecclesiastico siciliano tra V-VII secolo80. L’Italia 

Suburbicaria era sottoposta all’influenza diretta del vescovo di Roma, Siracusa all’inizio 

del IV secolo era sede del vescovato in Sicilia (l’Italia contava circa 25 vescovati, il loro 

numero diminuiva con il crescere della distanza da Roma). Nelle prime comunità cristiane 

                                                       
75 Pincherle 1965, p. 560. 
76 Rizzo F. P. 2005, pp. 165-168. 
77 Gelarda 2011, pp. 143-144. 
78 Rizzo F. P. 2005, pp. 175-177.  
79 Sgarlata 2007, p. 160. 
80 Bonacasa Carra 2009, pp. 50-51. 
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si costituirono forme spontanee di organizzazione gerarchica, ma con l’espandersi del 

cristianesimo fu necessario istituire un ordine gerarchico e impostare la circoscrizione dei 

distretti diocesani81, che per contiguità topografica ricalcarono la ripartizione catastale 

antica82, condizionata dalle evidenze geomorfologiche o idrografiche del territorio.  

L’organizzazione territoriale in diocesi già nel V secolo è confermata in due lettere 

di papa Gelasio (492-496), inviate ai vescovi siciliani rispettivamente l’11 marzo e il 15 

maggio del 49483. Il numero delle sedi diocesane menzionate da papa Leone Magno (440-

461), aumenta nelle lettere gregoriane, nelle quali ne vengono ricordate undici, 

corrispondenti a centri di antica tradizione: Palermo, Tindari, Messina, Taormina, 

Catania, Lentini, Siracusa, Agrigento, Triocala, Lilibeo e Carini (Tav. I), che diverranno 

sedici, successivamente alla conquista bizantina84, con l’aggiunta di Termini Imerese e 

Milazzo, di cui si ha attestazione a partire dal VII secolo85. Secondo F. P. Rizzo, le diocesi 

di Siracusa, Catania, Taormina, Agrigento e Lilibeo, sono attribuibili alla fine del III - 

inizio del IV secolo, mentre le diocesi di Palermo, Lipari, Tindari, Carini, Lentini e 

Triocala al V86.   

“Ogni diocesi comprendeva la città in cui risiedeva il vescovo e i vari 

decentramenti subdiocesani delle comunità extraurbane che facevano capo sia alle 

parrocchiae rurali, rette da presbiteri, sia alle numerose ecclesiae disseminate nei 

latifondi ecclesiastici e privati”87. Il primato nella gerarchia era di Siracusa, il cui vescovo 

rappresentava il patriarca della Chiesa romana, nel 592 la sede era stata affiancata da 

Palermo, nella gestione del patrimonio di San Pietro88. 

Dal punto di vista della geografia ecclesiastica il settore centro-meridionale del 

territorio siciliano faceva parte delle diocesi di Agrigento e di Triocala, presso 

Caltabellotta (AG), separate dal fiume Platani89. La Triocala citata dalle fonti letterarie 

non è stata identificata, secondo il Bejor andrebbe ricercata nel sito di Sant’Anna di 

Caltabellotta90 (scheda sito n. 2). La città vanta origini cristiane antichissime che la 

tradizione fa risalire alla figura di San Pellegrino, attualmente venerato come santo 

                                                       
81 Rizzo F. P. 2002, p. 120. 
82 Idem 2005, p. 275. 
83 Idem 2002, p. 121. 
84 Bonacasa Carra 2009, pp. 107-108. 
85 Guillou 1980, pp. 247-248. 
86 Rizzo F. P. 2005, p. 92; Pace 1949, pp. 49-54.  
87 Rizzo F. R. 2002, p. 122. 
88 Arnaldi 1986, pp. 25-39. 
89 Bonacasa Carra 1987, p. 12. 
90 Bejor 1975, p. 1289. 
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patrono. Il vescovo, originario della Grecia, venuto in Sicilia nell'anno 40 su invito di San 

Pietro, secondo la leggenda, giunse a Triocala per liberarla dal drago91. Per la prima volta 

viene menzionata dall’epistolario di Gregorio Magno (Reg. ep. V, 12 del nov. 594; IX 

21, 4 dell’ott. 598), ma allo stato attuale delle ricerche, come succitato, l’identificazione 

rimane problematica e la sua inconsistenza urbana ha portato la Bonacasa Carra ad 

ipotizzare possa trattarsi di una diocesi rurale92, come nel caso di Carini. 

Questo distretto ecclesiastico probabilmente si estendeva da Mazara del Vallo 

(TP) ad ovest a Gela (CL) ad est, comprendendo i centri costieri di importanti rotte 

mediterranee tra i quali spicca certamente quello urbano-portuale di Agrigento e quelli 

dell’entroterra del territorio agrigentino, nisseno ed ennese, caratterizzati da un forte 

dinamismo economico legato alla produzione e allo smistamento di prodotti alimentari93.  

Il comprensorio geografico nord-occidentale dell’isola doveva svilupparsi in 

senso longitudinale fino alle Madonie ad est, chiuso dai Monti Sicani e dalle valli del 

Belice e del Platani a sud, ricadendo negli attuali territori provinciali di Palermo e 

Trapani. In quest’area rientravano le sedi episcopali di Palermo e Lilibeo, a cui si 

aggiunsero successivamente la diocesi rurale di Carini, menzionata dall’epistolario 

gregoriano (Reg. ep.VI, 9 dell’anno 595 e XIII, 14-15 del 602)94 e, più tardi, le diocesi di 

Termini Imerese e di Cefalù.  

Fin dall’antichità il settore in questione fu privilegiato, soprattutto a partire 

dall’età severiana per gli stretti contatti, ereditati dall’epoca punica, con il nord Africa, in 

modo particolare con gli atelier del golfo di Hammamet. Ciò è attestato da un’ampia 

diffusione di prodotti di manifattura africana, con una assortimento tipologico che 

riguarda sia la produzione fine che i contenitori da trasporto dall’età imperiale al VII 

secolo95, la cui circolazione fu facilitata dalla varie vie che servivano il territorio (si pensi 

alla via Valeria, la via Aurelia, la via Termini - Catania fino ad Alimena; la via “Messina 

- montagne” ecc.). 

In questo circondario, di grande interesse archeologico è certamente, come si è 

detto, il complesso cimiteriale paleocristiano di Villagrazia di Carini, il più esteso della 

Sicilia occidentale, che testimonia l’importanza della diocesi di Carini a partire dal IV - 

V secolo. La Carini della fase tardo-romana, bizantina ed islamica è stata identificata in 

                                                       
91 Trezzini 2009, p. 154 
92 De Fino 2009, p. 51 (con riferimento a Bonacasa Carra et al. 2007) 
93 Schirò 2007, pp. 1940-1944. 
94 De Fino 2009, p. 46. 
95 Alfano 2015, pp. 871-873. 
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contrada San Nicola (vedi scheda n. 16), a circa 1 km a nord-ovest dall’odierna cittadina. 

Secondo il Giustolisi molto probabilmente il sito è da identificare con la statio del cursus 

publicus posta a XVI miglia da Palermo sulla via Valeria96 

Spostandoci a sud-ovest, nell’attuale territorio di Trapani, nuclei abitativi rurali 

sparsi, nonché fortificati, individuati durante le attività di ricognizioni negli anni 

1997/2000, gravitanti attorno la basilica cimiteriale di contrada San Miceli presso Salemi 

(scheda sito n. 40), sono stati identificati con i ruderi dell’antica città di Halyciae97.  

L’esteso settore orientale sotto la giurisdizione della sede metropolita di Siracusa, 

comprendeva le sedi diocesane paleocristiane di Tindari, Messina, Taormina, Catania e 

Lentini. Quest’area, per la sua posizione geografica, fu da sempre in contatto diretto con 

la Grecia e l’area Siro-palestinese, le città adriatiche e l’esarcato di Ravenna  

Divenuto papa, Gregorio Magno, cercò di consolidare la funzione socio-politica 

delle gerarchie ecclesiastiche, minacciate dal processo di bizantinizzazione98; ciò venne 

favorito dalla stessa legislazione imperiale e comportò la nascita di rapporti clientelari tra 

la Chiesa e le aristocrazie locali99. Spinto dalla volontà di “rivitalizzare la romanitas”100, 

soprattutto nella Sicilia dove era necessario istituzionalizzare la presenza della Chiesa, il 

pontefice promosse attività edilizie per la costruzione di edifici di culto, monasteri, istituti 

assistenziali, e interventi di ristrutturazione del patrimonio templare consacrandolo al 

culto cristiano in funzione antipagana e antigiudaica. Tale attività evergetica fu resa 

possibile grazie al contributo di vescovi e di benefattori, che con donazioni e lasciti 

testamentari incrementarono il patrimonio fondiario della Chiesa101. Sotto l’impulso del 

pontefice si consolidò anche la devozione ai Santi martiri siculi, di cui si favorì la 

diffusione del culto in Italia, in Gallia e perfino a Costantinopoli102 “a supporto di precisi 

intenti d’incoraggiamento missionario, antiscismatico, antigiudaico, antiidolatra” al fine 

di proporre dei modelli latini, in un “periodo di trapasso dell’Italia dalla fase romano-

gotica a quella longobardo-bizantina”103.  

 

 

                                                       
96 Giustolisi 1971, pp. 105-123; Uggeri 2004, pp. 145-149. 
97 Kolb–Vecchio 2003, pp. 839-844.  
98 Bonacasa Carra 2002, p. 110. 
99 Rizzo F. P. 2002, pp. 124-125. 
100 Ibidem, p. 146. 
101 Ibidem, pp. 128-146. 
102 Cracco Ruggini 1987, p. 111. 
103 Ibidem, pp. 94-95. 
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I.3 La Sicilia di età bizantina 
 

Con la dominazione dei Bizantini a partire dal 535 non si assiste a nessun 

mutamento profondo sul piano politico e sociale, in pochi decenni i proficui rapporti 

commerciali tra la Sicilia e l’Africa si diradarono a vantaggio di un nuovo asse che 

congiungeva principalmente la Sicilia a Costantinopoli104, facendo acquisire all’isola un 

nuovo ruolo nel contesto del mediterraneo. 

Durante il dominio bizantino, con il provvedimento emanato da Giustiniano, ossia 

la Pragmatica Sanctio pro petitione Vigilii, pubblicata nel 554, vennero tutelati gli 

interessi fondiari delle forze locali influenti, sia laiche che religiose, portando alla ribalta 

un ceto di “primi cittadini” che rispetto alla grande aristocrazia, in tal modo estromessa 

dal governo dell’isola, si mostrava meno legato alla politica e agli interessi 

romanocentrici105. La Sicilia rispondeva al governo centrale di Bisanzio e, quale possesso 

diretto di Giustiniano, veniva amministrata da un pretore da lui designato, avente la sua 

sede a Siracusa; inoltre le isole di Sardegna e di Sicilia furono subordinate a Cartagine, 

in quanto centro istituzionale del potere bizantino nell’Africa occidentale. 

Con il dominio bizantino sembra esserci un incremento della vita urbana favorita 

dall’alto clero bizantino; da parte del ceto militare si ha una continua spinta verso la terra 

consolidata con il processo di territorializzazione dell’esercito promosso dall’istituzione 

del thema di Sicilia, sotto Giustiniano II. Con questo fenomeno che vede l’integrazione 

nelle campagne dei soldati di origine orientale con quelli di estrazione locale, la Sicilia 

entra nella fase dell’alto medioevo106.

                                                       
104 Cracco Ruggini 1998 pp. 264-265. 
105 Eadem, 1998, pp. 263-264. 
106 Mazza. 1986, pp. 83-84. 
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CAPITOLO II 
  

Assetti antropici ed economici della Sicilia in età tardoantica 
 

 
“Neminem vestrum praeterit, iudices, omnem utilitatem provinciae Siciliae […], 

consistere in re frumentaria maxime …”1. 

In seguito alle guerre servili (fine II-I secolo a.C.), con la seconda metà del III 

secolo d.C., si ebbe una ripresa dell’economia isolana, conseguenzialmente alla riforma 

del sistema amministrativo e fiscale, condotta prima da Diocleziano e poi da Costantino, 

quando la Sicilia venne annessa alla diocesi italica e al vicariato suburbicario2, posta sotto 

la direzione di un Consularis3, in seguito al trasferimento nel 332 d.C. dell’annona 

pubblica egiziana a Costantinopoli. 

La Expositio totius mundi et gentium (IV secolo), descrive una Sicilia rigogliosa, 

caratterizzata da vaste colture di cereali, vigneti e aree destinate all’allevamento4.Il 

paesaggio agrario, dunque, riacquistò in età tardoantica l’importanza che aveva avuto in 

età repubblicana, legato alla formazione e allo sfruttamento dei patrimoni latifondistici 

(privati, imperiali, e più tardi ecclesiastici), per la produzione granaria necessaria per 

l’approvvigionamento statale di Roma. 

La presenza di speculatori romano-italici in Sicilia interessò i ceti più alti fin dal 

II secolo a.C., quando cominciarono ad investire nell’acquisto di terreni e ad impiantare 

aziende a conduzione schiavile, destinate alle colture industrializzate e all’allevamento. 

Nel I secolo d.C. la presenza dei clarissimi extra-isolani aumentò, il governo 

imperiale sostenne lo sviluppo della proprietà senatoria per incrementare la ricchezza 

delle grandi casate5. Inoltre coloro i quali si fossero cimentati all’amministrazione del 

territorio provinciale ricevevano la promozione che permetteva di accedere ad alte 

cariche, quali il proconsolato o, addirittura, il vicariato della diocesi africana6. Furono tali 

                                                       
1Cicerone, Actionis in C. Verrem secundae - liber tertius, 11 
2 Gabba 1983, pp. 518-520, 525-526. 
3 Cracco Ruggini 1983, p. 514. 
4 Eadem, p. 492. 
5 Al tempo di Augusto la Sicilia era l’unica provincia alla quale i senatori potevano accedere liberamente 
per poter visitare le loro terre, senza richiedere l’autorizzazione all’Imperatore, cfr. Gabba 1983, pp. 522-
523. 
6 Cracco Ruggini 1983, p. 482; Eadem 1997, p. 251. 
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interessi ad innescare un rinnovamento delle strutture agrarie, sociali ed economiche. Ciò 

determinò il declino e l’abbandono dei centri urbani minori7 e a lo sviluppo del latifondo 

privato e imperiale, caratterizzato da massae (aggregati di fundi) coltivate da coloni o da 

servi, la cui gestione era affidata ai conductores, coltivatori affittuari a breve termine o ai 

vilici, una sorta di intermediari tra i conductores e i coloni8, oppure venivano direttamente 

gestite da un procurator Augusti, cioè un funzionario pubblico addetto al controllo e 

all’amministrazione del latifondo imperiale9. Questi comprendevano fattorie e villaggi 

gravitanti attorno a grandi e sontuose ville, che costituivano la dimora ufficiale del 

proprietario10. 

La maggior parte dei nomi delle stationes lungo il cursus publicus, è di origine 

prediale, ne è un esempio la statio Calvisiana, sulla Lilibeo - Siracusa, che prende il nome 

dalla gens Calvisia, che sembra trovare riscontro con Calvisanus, Corrector Siciliae nel 

304 d.C.11, proprietario dei latifondi nel territorio gelese12, nei quali sono state rinvenute 

tegole con bollo CAL e CALVI13. 

Il Bejor negli anni ‘80 aveva esaminato la distribuzione degli insediamenti e 

l'evoluzione del paesaggio antropico nella Sicilia romana individuando, sulla base dei dati 

editi, ben 600 siti14. Dal quadro di sintesi da lui tracciato, aggiornato nel 2007 alla luce 

delle recenti indagini archeologiche negli Atti del convegno di studi “La Sicilia romana 

tra Repubblica e Alto Impero”, tenutosi a Caltanissetta, emerse “una generale situazione 

positiva del popolamento rurale in Sicilia dopo la conquista romana, almeno per quanto 

riguarda la sua distribuzione, con una considerevole continuità sino alla piena età 

imperiale ed una generalizzata espansione del numero degli insediamenti agli inizi del IV 

secolo”15.  

Uno degli elementi più significativi della riorganizzazione insediativa è il 

fenomeno della diffusione delle chiese rurali e delle aree funerarie extra-moenia fin dal 

III secolo, in contrapposizione all’assenza di chiese cattedrali e parrocchiali urbane16. 

                                                       
7 Mazza 1986, pp. 49, 54. 
8 Cracco Ruggini 1983, pp. 490-492. 
9 Mazza 1986, pp. 60-61. 
10 Ibidem, p. 63.  
11 Ciò viene suggerito dalla Passio del martire catanese Euplo, avvenuta durante le persecuzioni di 
Diocleziano, mentre era governatore in Sicilia Calvisiano. Vedi Cracco Ruggini 1983, p. 506; per ulteriori 
approfondimenti cfr. Rizzo 2005, pp. 231-232. 
12 Mazza 1986, p. 61. 
13 De Miro 1983, pp. 327-328. 
14 Bejor 1986, pp. 463-519. 
15 Idem 2007, p. 17. 
16 Bonacasa Carra 2010, p. 51. 
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Come asserisce la Bonacasa Carra “… altro non è se non il riflesso del mutato 

rapporto tra città, territorio e viabilità …”17. Bisogna pertanto considerare la sequenza 

che mette in relazione abitato rurale - cimitero - chiesa.  

Numerosi centri rurali abbandonati da qualche secolo, si ripopolano e si 

arricchiscono, ristrutturando la geografia antropica del territorio. La scelta di riutilizzare 

strutture abbandonate non nasce soltanto da esigenze a scopo utilitaristico, ma risponde 

“anche all’esigenza di un uso strumentale del passato in chiave ideologica […] i luoghi 

continuavano a costituire dei fondamentali capisaldi nelle mappe mentali e nella memoria 

sociale degli abitanti delle campagne […]. Un’altra eventualità è che le ville antiche 

rioccupate, con le chiese e/o i cimiteri in esse impiantati, assolvessero soltanto alla 

funzione di capisaldi per il controllo e la legittimazione delle proprietà”18. 

Le tipologie funerarie, i documenti epigrafici e i corredi attestano la presenza di 

personalità che ebbero una certa rilevanza sociale ed economica all’interno delle 

comunità, come dimostrano gli oggetti preziosi e i tesoretti monetali rinvenuti. La 

ceramica sigillata d’uso comune, nonché la presenza di stilemi e motivi nord-africani 

nella produzione ceramica e nei pavimenti musivi, sono chiaro segno di rapporti 

commerciali piuttosto intensi con l’Africa settentrionale19. I contatti furono anche di tipo 

ideologico, luoghi di culto e prodotti della cultura materiale costituiscono un’impronta 

tangibile e distintiva della presenza e della diffusione del cristianesimo nel territorio.  

Se da un lato si assistette all’indiscussa ruralizzazione, secondo D. Asheri, non si 

può parlare di decadenza, ma “di spostamento e di ristrutturazione dei centri e della vita 

urbana”20. A tal proposito si segnalano nel corso del IV secolo interventi di 

potenziamento dei centri portuali dell’isola, riflesso di un rinnovato interesse di Roma. 

Le evidenze archeologiche attestano tra il I ed il IV secolo d.C. la frequentazione di 14 

esponenti dell’ordine senatorio in tre città costiere del settore occidentale dell’isola: 

“Palermo, Lilibeo e Termini. Nella costa orientale dell’isola si assiste invece ad una più 

forte resistenza delle piccole e medie proprietà rurali”.21 Nella parte meridionale, ad 

Agrigento, tra la seconda metà del II e il IV secolo, si ebbe un periodo di grande prosperità 

economica dovuta alla produzione e al commercio dello zolfo su larga scala, come attesta 

la notevole quantità di tegole sulfuris rinvenute nel quartiere ellenistico-romano, che 

                                                       
17 Eadem 1992, p. 29. 
18 Augenti 2003, p. 289, 290. 
19 Bonacasa Carra 1992, pp. 40-41. 
20 Asheri 1983, pp. 475-476. 
21 Gelarda 2008, p. 67. 



35 
Dominique Maria Di Caro 

proprio in quel periodo fu oggetto dei maggiori interventi edilizi con l’ampliamento delle 

case, il rifacimento delle vecchie murature, il rialzamento dei piani pavimentali con la 

realizzazione di nuovi mosaici (si veda il sito n. 1) e la circolazioni di oggetti di lusso22. 

Le testimonianze archeologiche dell’isola attestano che gli interventi edilizi sia 

privati che pubblici riguardarono più che altro attività di monumentalizzazione e restauro 

di impianti precedenti, soprattutto in seguito ai danni causati da eventi sismici, e non di 

costruzioni ex novo. Un primo terremoto nel 306/310 d.C. aveva scosso la Sicilia, ma 

quello registrato il 21 luglio del 365 d.C., a cui fece seguito un maremoto, provocò danni 

dalle proporzioni devastanti23. Libanio descrisse uno scenario terrificante ed apocalittico, 

riportando che “andarono distrutte tutte le città della Sicilia”24. Il terremoto ebbe 

epicentro vicino a Creta con ripercussioni in tutto il Mediterraneo orientale, in Sicilia 

colpì in modo particolare le aree costiere del settore orientale e settentrionale25, ipotesi 

che secondo il Wilson va considerata con cautela in considerazione del fatto che gli studi 

degli ultimi anni riconducono la fase di abbandono e decadimento dei siti a questo evento 

che è diventato una sorta di “locus classicus in discussions of the island in the mid-fourth 

century”26. Lo studioso non mette in dubbio la storicità del terremoto di cui le fonti 

storico-letterarie ci parlano e le testimonianze archeologiche ci testimoniano, ma afferma 

che sia più probabile possa trattarsi di più eventi sismici accaduti durante il regno di 

Giuliano, o poco dopo27. 

Pare che a causa di fenomeni sismici la villa di Giarratana (scheda sito n. 20) fu 

abbandonata nei primi decenni del IV secolo e non fu mai completata: i settori est ed 

ovest del peristilio rimasero privi di pavimentazione, soltanto il padiglione settentrionale 

fu ultimato ma probabilmente non fu abitato, dato l’eccezionale stato di conservazione 

dei mosaici28. A 47 km a sud-est, sulla costa, la villa del Tellaro (scheda sito n. 32) restituì 

tracce di incendio e di distruzione riferibili ad un dissesto geologico della metà del IV 

secolo, secondo il Wilson potrebbe trattarsi del maremoto di cui parlano le fonti, data la 

posizione della villa in prossimità del fiume vicino al mare29.  

                                                       
22 Gueli 2017, p. 15. 
23 Di Vita 1972-1973, pp. 255-257.  
24 Libanio, Orazione XVIII, 291-293. 
25 Bernabò Brea 1996, pp. 87-99. 
26 Wilson 2018b, p. 446. 
27 Idem, pp. 446-447. 
28 Di Stefano -Venutura 2011, p. 207. 
29 Wilson 2014, p. 43. 
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Proseguendo nell'angolo nord-est dell'isola “il terremoto che distrusse Tindari e la 

vicina villa a Patti Marina è probabilmente un evento separato, che deve essere inquadrato 

cronologicamente ai primi del V secolo d.C.”30 Lo stesso può dirsi per il piccolo 

complesso termale di Bagnoli S. Gregorio a Capo d'Orlando (scheda sito n. 13), dove la 

ceramica rinvenuta attesta un riuso dell’edificio tra la metà del V e il primo quarto del VI 

secolo, pertanto il terremoto si verificò intorno al V31. Secondo il sismologo A. Nikonov, 

che fece accurati sopralluoghi, si trattò di un terremoto abbastanza violento con 

un’intensità pari al IX grado della Scala Mercalli, come lasciano immaginare le fratture e 

il sollevamento di tratti dei pavimenti, lo scivolamento delle strutture murarie verso nord 

e l’abbondanza delle tegole cadute all’esterno dei vani 4 e 532. 

Nell’entroterra ennese, il Wilson data ulteriori eventi sismici alla seconda metà o 

al terzo quarto del V secolo, che interessarono il noto complesso del Casale di Piazza 

Armerina (scheda sito n. 11) e quello in contrada Gerace di Enna (scheda sito n. 10), da 

lui scavato nell’ultimo quinquennio33. Il sito in località Gerace fu travolto da un 

terremoto, datato dal Wilson nel secondo quarto del IV secolo, che provocò il crollo del 

tetto e l’abbandono del magazzino/granaio a sud della villa34. Qualche decennio più tardi 

Philippianus costruì un impianto ex novo non lontano dalle rovine dell’edificio, devastato 

da ulteriori sismi nella seconda metà del V secolo35, come attestano le tracce di incendio, 

le crepe delle murature e una marcata fessura nella parete di fondo del frigidarium che 

attraversa i gradini dell’ingresso e il pavimento musivo36. Il quadro sintetico qui tracciato 

concorda con le riflessione del Wilson che sollecita a distinguere più episodi sismici che 

travolsero intorno al IV secolo la costa e più tardi, nella seconda metà o nel terzo quarto 

del V secolo, l’entroterra37.  

Nel corso del VI secolo la Chiesa iniziò ad organizzare il proprio assetto 

territoriale che fondamentalmente scaturì dalla proprietà imperiale e dall'inglobamento di 

proprietà private medio - piccole38, come attestano le numerose lettere di argomento 

patrimoniale - amministrativo, contenute nel Registrum di papa Gregorio Magno39. Il 

                                                       
30 Wilson 2015a, nota 3 a p. 128. 
31 Wilson 2018b, p. 458. 
32 Spigo 2004, p. 96. 
33 Wilson 2018b, pp. 461-462. 
34 Wilson 2015a, p. 128. 
35 Idem, pp. 265-266. 
36 Wilson 2019, p. 29. 
37 Wilson 2018b, pp. 461-462. 
38 Gabba 1983, p. 528. 
39 Cracco Ruggini 1983, p. 487. 
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patrimonio latifondistico ecclesiastico dalla tipica strutturazione delle terre in massae, 

articolate in fundi, comprendeva il territorio di Siracusa, Catania, Agrigento e Milazzo, 

che inizialmente fu gestito da un solo rector patrimonii e a partire dal 552 d.C. da una 

coppia di diaconi o suddiaconi scelti dal papa e residenti uno a Siracusa e l’altro a 

Palermo40. I latifondi talvolta diretti da affittuari, erano a conduzione coloniaria, i coloni 

alla fine del VI secolo si associarono in condumae41 (di numero 400), unità fondiarie 

gestite da conductores42, dipendenti dalla Chiesa romana. 

Dall’Epistolario di Gregorio Magno emerge il quadro di una fiorente economia 

rurale mista, in cui dominava di frequente la cerealicoltura, associata a colture di vigneti 

e uliveti, contrariamente ad un calo dell’allevamento del bestiame43. 

 

 

 

  

                                                       
40 Mazza 1986, p. 67. 
41 Il termine conduma, più volte menzionato nel Registrum, quale centro amministrativo e tributario delle 
massae, praticamente era il luogo nel quale venivano immagazzinate le derrate per il pagamento delle 
imposte e degli oneri dovuti. Vedi Rizzo 2010, p. 287.  
42 Mazza 1986, pp. 67-68. 
43Gregorio Magno, Registrum Epistolarumi, Epistola II, 38.  
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CAPITOLO III 
 

Il sistema viario della Sicilia 
 

 

III.1 Cenni sulla viabilità in età preromana 
 

La ricostruzione della viabilità siciliana presenta non poche difficoltà, attribuibili 

a molteplici fattori, quali l’adattamento alle condizioni geo-morfologiche del territorio, 

l’arcaicità del tessuto viario romano, impostato su quello preesistente, la mutabilità del 

paesaggio sottoposto nel tempo a numerose alterazioni dovute a fenomeni naturali e/o 

antropici.  

In Sicilia sin dall’epoca preistorica si svilupparono piste armentizie, praticate dalle 

greggi transumanti e dai carri, come attestano le “carrate xibilia” rintracciate dall’Orsi 

nella città sicula di monte Finocchito nella Valle del Tellaro, presso Noto (SR)1. Gli 

antichi collegamenti che costituivano il sistema viario interno rimandano alla facies 

castellucciana e si identificano nei percorsi a fondo naturale che, nel periodo della 

transumanza, assicuravano il passaggio degli armenti durante il trasferimento dalle 

regioni pedemontane alle località di pianura o marine, secondo un fenomeno analogo a 

quello della transumanza praticata dalla cultura appenninica che si svolgeva sui 

“tratturi”2.  

Una preliminare organizzazione territoriale si profila col processo di 

colonizzazione greca, iniziata in Sicilia nell’VIII secolo a.C., in quel periodo i 

collegamenti erano affidati soprattutto al mare e ai fiumi, la necessità di realizzare tratte 

interne implicò la fondazione delle sub-colonie3, riflesso dell’espansione greca verso 

l’entroterra. La fonte di riferimento per la conoscenza della topografia siciliana di età 

greca è Tucidide che ben documenta, nel V secolo a.C., la via costiera detta Elorina, che 

congiungeva Eloro alla sua colonia, Siracusa, partendo dalla ierà odòs che univa il tempio 

di Hera Acraia di Ortigia al tempio extraurbano di Zeus Olimpio, attraversando un ponte 

sul fiume Anapo4.  

                                                       
1 Uggeri, 2004, p. 13, nota 2. 
2 Idem, 1982-83, p. 434; Idem 2004, p. 13, nota.4. 
3 Uggeri 2004, p. 14: Siracusa fonda sullo scorcio dell’VIII secolo a.C. la sua prima colonia “Heloros” alla 
foce del fiume omonimo. 
4 Ibidem. 
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Pochi dati, invece, si riscontrano sulla via Selinuntina, la cui denominazione, 

secondo l’Holm, risale al VI secolo a. C., ovvero ad una fase precedente all’affermazione 

di Agrigento5. L’esistenza di quest’altro asse costiero, che doveva collegare Siracusa con 

Acrae, Casmenae, Gela, Agrigento, Eraclea e Selinunte, è stata riconosciuta dal 

rinvenimento ad Acrae, di una iscrizione, che menziona una porta urbica diretta a 

Selinunte, dove, prima di giungere al Santuario di Malophoros, vi era un piccolo ponte, 

la cui presenza si giustifica con le esigenze della via sacra percorsa in occasione delle 

processioni rituali6.  

In Sicilia, dunque, i greci avevano impostato collegamenti stradali che 

interessarono particolarmente le aree poste sotto il loro dominio; le arterie che 

percorrevano il territorio collegando i vari centri non si limitavano soltanto ai percorsi 

paralitoranei, quali la via Elorina e Selinuntina, ma comprendevano all’interno altri assi 

trasversali nord - sud, menzionte da Cicerone, e mulattiere come quelle irradianti da Enna 

verso Alesa (Alesa - Enna - Finzia), Camarina e Catania (Catania-Termini)7. 

Quest’ultima nel medioevo fu denominata “strada di Paternò” nel primo tratto e “strada 

di Castrogiovanni” nel secondo tratto8. In generale le vie dell’entroterra erano utilizzate 

per il trasporto del grano, diretto ai caricatori portuali della costa settentrionale e 

meridionale dell’isola9. 

 

 

 

III.2 Il sistema stradale di età romana 
 

La viabilità attuale trova origine spesso nelle strade romane, le cosiddette “viae 

pubblicae” che percorrevano tutto l’impero costituendo una rete di oltre 120.000 Km. 

Una vasta ed efficiente maglia viaria che, negli otto secoli nei quali Roma ha 

rappresentato il centro del mondo civile, ha costituito il fondamento strutturale sul quale 

si è organizzata la vita civile, permettendo la circolazioni di persone e merci. 

È opportuno, prima di delineare la viabilità dei primi secoli dell’impero, 

considerare che i romani si trovarono di fronte un territorio che rispetto alle altre province 

                                                       
5 Uggeri 2004, p. 16 
6 Ibidem.  
7 Idem, p. 19. 
8 Idem, p. 235. 
9 Ibidem. 
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presentava delle peculiarità uniche quali l’insularità, la vastità e la posizione di centralità 

nel Mediterraneo10. 

All’arrivo dei romani risulta già consolidata ed efficiente una maglia viaria 

costituita da strade paralitoranee e una serie di percorsi radiali che, grazie all’uso della 

“deportatio ad acquam”11 consentivano l’esportazione dei prodotti siciliani dall’interno 

sino ai caricatori di porto, integrando la Sicilia nei traffici dei regni ellenistici e 

garantendo i contatti con le città magnogreche e con il mondo punico.  

La politica stradale, che accompagnò i primi atti di romanizzazione nell’isola, si 

lega all’ottica imperialistica dei romani, che iniziarono la costruzione delle vie per 

esigenze strettamente militari connesse alle guerre puniche. La testimonianza del ruolo 

fortemente strategico dell’isola è rappresentato dall’unico miliario noto, proveniente da 

una trazzera del territorio di Corleone, in provincia di Palermo, che andrebbe messo in 

relazione con la prima guerra punica perché rinvenuto nell’area occidentale dell’isola 

contesa ai cartaginesi12. La via Agrigento-Palermo, come ha proposto il Di Vita13, 

potrebbe essere chiamata “Aurelia” in riferimento al console Aurelio Cotta (252 - 248 

a.C.) citato nell’epigrafe.  

Un’altra via, denominata nella Geografia di Strabone “Valeria”14, è l’arteria 

costiera da Messina a Lilibeo, per il controllo degli scali della fascia costiera tirrenica, 

che rimanda al secondo conflitto punico e sembra potersi riferire al console del 210, 

Marco Valerio Levino che, nei quattro anni del suo mandato, riorganizzò la provincia 

incrementandone la ripresa economica e agricola15. È, dunque, palese che l’interesse dei 

romani nella costruzione delle strade si lega a motivi bellici e di conquista; pertanto a 

conclusione delle guerre puniche, la Sicilia venne a trovarsi nel cuore di un Mediterraneo 

pacificato, il Mare Nostrum. Il nuovo scopo dei romani fu quello di attribuire all’isola il 

ruolo di testa di ponte verso l’Africa, con la quale i contatti vennero garantiti dai grandi 

porti di Messina, Siracusa, Palermo e Lilibeo16. I Romani non costruirono grandi strade 

in Sicilia e il loro intervento fu meno innovatore e incisivo rispetto alle altre province 

dell’impero, limitandosi alla sistemazione delle rete viaria precedente e prolungando 

alcuni bracci paralitoranei, quali la via Elorina verso sud e la Selinuntina verso ovest che, 

                                                       
10 Uggeri, 2004, pp. 21-28.  
11 Idem, p. 18. 
12 Di Vita, 1955, pp. 10-21. 
13Di Vita 1998, pp. 457-464. 
14 Uggeri, 2004, p. 22. 
15 Ibidem.. 
16 Idem, pp. 22-24. 
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dopo l’attraversamento del massiccio Ibleo e l’antica Acre, proseguiva per Gela, 

Agrigento, Heraclea e Selinunte. Da qui successivamente l’asse, fu prolungato sino a 

Lilibeo, scorrendo lungo la costa meridionale dell’isola17.  

La zona centro-orientale, rimasta sotto l’influenza siracusana, godeva di un 

evoluto sistema di comunicazioni, tra cui la strada Catania - Enna, da cui si irradiavano 

una serie di mulattiere che dall’entroterra permettevano di raggiungere sulla costa 

tirrenica Alesa e Termini Imerese, con un tragitto meno accidentato che aggirava le 

montagne fino a Gela o a Licata, sulla costa meridionale18.  

L’interesse di Roma era rivolto essenzialmente ai punti costieri dell’isola, ragion 

per cui, scarso fu lo sviluppo del sistema stradale interno. Per lo sfruttamento delle zone 

interne relativamente alla produzione cerealicola non vennero potenziati i percorsi di 

collegamento, ma vennero mantenuti i raccordi locali, mai trasformati in viabilità 

efficiente; certamente nel fare uso di alcune di queste vie come poteva essere la Catania 

– Termini con il suo punto di snodo a Enna, si rivitalizzarono alcuni assi viari antichi.  

Cicerone nelle Verrine fa riferimento a tre principali vie dette “del grano”, che 

consentivano, malgrado non fossero altro che semplici mulattiere, il transito delle derrate 

agricole da Enna verso Tusa e Termini a nord e verso Finziade a sud19. Purtroppo 

l’assenza di puntuali indicazioni, non permette di rintracciare sul piano topografico i 

percorsi20, probabilmente corrispondenti alle piste armentizie rimaste in uso nei secoli, 

già individuate da Paolo Orsi21. 

 Dopo il 30 a.C., Roma perse ogni interesse nei confronti dell’isola, che assunse 

un ruolo marginale come dimostrato da una serie di fattori: la scarsa presenza del governo 

centrale, il mancato stanziamento di truppe regolari e l’assenza degli stessi siciliani nella 

vita pubblica romana22.  

 

 

 

III.3 Il sistema stradale di età tardoantica 
 

                                                       
17 Uggeri, 2004, pp. 22-23. 
18 Idem, pp. 21-25. 
19 Uggeri 1986, pp. 85-112. 
20Uggeri 1997-98, p. 306. 
21 Orsi 1907, p. 750, nota.1. 
22 Mazza 1986, p.51. 
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Nella tarda antichità la ripresa del ruolo annonario per Roma favorì lo sviluppo 

dell’economia granaria, producendo esiti positivi anche sulla viabilità isolana. La 

descrizione analitica sulla viabilità siciliana di questo periodo storico, ci giunge attraverso 

alcuni documenti tecnici coevi, l’Itinerarium Antonini (fine III-IV sec.) e la Tabula 

Peutingeriana (metà del IV sec.)23 (Tav. 2).  

Si riporta di seguito una sintesi del contributo di G. Uggeri24 sul cursus publicus 

tracciato dalle fonti itinerarie, riferibile all’epoca costantiniana. Fondamentalmente la rete 

viaria nella tardo antichità, che collegava le maggiori città costiere dell’isola, era 

funzionale ai rapporti commerciali con l’Urbe e l’Africa e si componeva di sei itinera 

principali, tre lungo la costa e tre nell’entroterra. Gli assi costieri erano costituiti da: 

- la via tirrenica da Messina a Lilibeo (via Valeria),  

- la via ionica da Messina a Siracusa (via Pompeia), 

- l’antica via Selinuntina, da Siracusa a Lilibeo (nella variante che schiva i monti Iblei e 

confluisce nella via Elorina). 

I tre assi interni da: 

-la via Catania-Termini (via ?), 

-la via Agrigento-Palermo (via Aurelia), 

-la via Catania-Agrigento (via ?). 

Quest’ultima, probabilmente da attribuire alla ricostruzione avvenuta in seguito al 

terremoto del 310 d.C., è costellata da ben otto stationes: Calloniana, Calvisiana, 

Capitoniana, Comitiana, Cosconiana, Petiliana, Philosophiana e Pitiniana. La statio 

Calvisiana, insieme ad alcuni santuari (il Daedalion, l’Heraion e l’Apollonion), è la sola 

ad essere citata nell’Itinerarium per maritima loca (incluso nell’Itinerarium Antonini), 

percorso che iniziava da Agrigento e giungeva a Siracusa25. 

Lo studio delle evidenze archeologiche rintracciate, localizzate su cartografia, 

congiunto allo studio dell’Itinerarium Antonini, hanno consentito di individuare aree e 

percorsi privilegiati nella tardo antichità. Nei successivi sotto-paragrafi, si propongono 

più nel dettaglio quattro itinerari, nei quali si è rilevata una maggiore concentrazione di 

siti (Tavv. 2-10). Più numerosi sono i contesti lungo la via costiera settentrionale e quella 

meridionale, inoltre nell’entroterra lungo la via Catania-Agrigento. Quest’area di 

                                                       
23 Uggeri 2004, pp. 30-94. 
24 Uggeri 1982-1983, pp. 424-460. Uggeri costituisce il maggiore studioso della viabilità antica in Sicilia, 
tematica a cui ha dedicato una pluridecennale attività di ricerca.  
25 Uggeri 1970, pp. 107-117. 
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interesse tradizionalmente granario punteggiata da ville (Tavv. 4-5, 11) è significativa dal 

momento che documenta un entroterra ricco di attestazioni e aperto agli scambi non solo 

di natura commerciale ma anche artistico-culturale (schede sito nn. 10, 11, 12, 6, 7). 

 

 

 

La via Valeria 
 

Il tracciato della via Valeria che congiungeva Messina a Lilibeo, percorrendo la 

fascia costiera settentrionale dell’isola, viene fatto coincidere con quello dell’attuale SS. 

113 (Settentrionale Sicula)26.  

In relazione ai siti indagati, la strada statale costeggia il complesso residenziale di 

Patti Marina (scheda sito n. 14), il quale si trova sotto il cavalcavia dell'autostrada 

Messina-Palermo (A20), a meno di un km ad ovest dalla statale; proseguendo per circa 

30 km, si trova la città di Capo d’Orlando, identificata con l’antica Agathyrnum citata 

dalle fonti itinerarie; nell’area dell’odierno scalo d’approdo della città, in contrada 

Bagnoli-San Gregorio (scheda sito n. 13), è stata individuata una villa maritima, di cui è 

stato portato alla luce un edificio termale con mosaici, probabilmente pertinente ad una 

mansio o statio27.   

Al centro dell’asse stradale fu istituita la mansio dell’antica Cephaloedium, attuale 

abitato di Cefalù, nel quale sono stati portati alla luce tratti dell’impianto ortogonale di 

tipo ippodameo, di cui si segnalano quelli rinvenuti al di sotto della piazza del Duomo, 

sotto il cortile centrale dell’ex convento di S. Caterina e nell’area della Corte delle 

Stelle28. Presso la torre Nord del Duomo sono stati localizzati tratti di strada basolata in 

arenaria di età romana e in corrispondenza della torre Sud un pavimento musivo 

pertinente ad una basilichetta cristiana29 (scheda sito n. 18). In età tardoantica la sede 

urbana romana di Cefalù in riva al mare venne abbandonata, la popolazione si spostò sulla 

Rocca, promontorio roccioso alle spalle della città, per motivi difensivi, ma la basilica 

della città bassa continuò ad essere frequentata nel VI secolo30.  

                                                       
26 Cucco 2000, p. 163. La strada presenta il seguente percorso: Messina - Patti - Cefalù - Termini - Palermo 
- Sferracavallo - Alcamo – Trapani. 
27 Spigo 2004, pp. 14, 91-92. 
28 Tullio 2003, 
https://www.academia.edu/35642680/Kephaloidion_Cefal%C3%B9_itinerario_archeologico. 
29Ibidem; Tullio 1989, pp. 13-114. 
30 Tullio 2008, pp. 38-39; Ardizzone Lo Bue 2012, pp. 140-141. 

https://www.academia.edu/35642680/Kephaloidion_Cefal%C3%B9_itinerario_archeologico
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A 5 km ad ovest di Cefalù verso Termini Imerese, percorrendo la trazzera n. 4 

denominata “della spiaggia” (che collegava il torrente Piletto all’Imera) è stata localizzata 

la villa marittima di Settefrati31 (scheda sito n. 19).   

La città portuale più importante dell’itinerario fu certamente Panormus, il cui 

impianto topografico risale a quello di età punica, organizzato su un unico asse stradale 

in direzione est-ovest, attualmente ricalcato dal Corso Vittorio Emanuele, dal quale si 

dipartono assi minori con andamento nord-sud32. Si è scelto come caso-studio l’edificio 

A di Piazza della Vittoria (scheda sito n. 15), che si trova lungo il percorso di Corso 

Vittorio Emanuele, che abitato dagli inizi del III fino al V secolo33, rappresenta il 

fenomeno della continuità d’uso degli spazi in ambito urbano. La ricchezza di Palermo e 

del suo circondario, si riflette nella viabilità, difatti il territorio era servito dalla variante 

interna della via Valeria tra Carini e Poggioreale; la via Aurelia da Castronovo di Sicilia 

a Palermo e la sua variante Castronovo - Termini e la via Termini - Catania fino ad 

Alimena, in parte ricalcata dal tracciato medievale della via “Messina - montagne”, 

attuale SS 120 denominata “dell’Etna e delle Madonie”, che si diparte dalla SS 113 a nord 

di Cerda e raggiunge la costa ionica34.  

Oltrepassata Panormus, lungo il tragitto verso Lilibeum, si incontra il vicus 

tardoantico e medievale di contrada San Nicola, nel territorio di Carini (scheda sito n. 

16), identificato da alcuni studiosi con la statio di Hykkara, menzionata dall’Itinerarium 

Antonini35. L’ipotesi più accreditata sulla possibile localizzazione della statio, è quella 

suggerita da Uggeri, secondo il quale si trovava lungo la SS 113 e probabilmente 

nell’attuale frazione di Villagrazia, a circa 200 metri dall’insediamento di S. Nicola, 

all’altezza dell’antico scalo portuale individuato presso il Baglio di Carini, dove la via si 

dipartiva in due percorsi, coerentemente con l’Itinerarium: uno costiero, da Carini a 

Trapani e l’altro interno, da Carini a Lilibeo36.  

Da Carini si dipartiva la variante interna della via Valeria, il cui tracciato fu 

probabilmente ricalcato dalla “regia trazzera n. 339, diramazione nord della SS 188, e la 

regia trazzera n. 343, che in senso est-ovest conduce a Marsala”37, tali considerazioni 

confermerebbero l’ipotesi di diversi studiosi secondo cui la statio ad Olivam, citata 

                                                       
31 Cucco 2000, pp. 170, 174. 
32 Spatafora -Montali 2006, p. 134. 
33 Camerata Scovazzo 1975, pp. 265-273; David 2000, p. 362. 
34 Alfano 2015, p. 18 
35 Vitale 2011, pp. 156-157. 
36 Cfr. Uggeri 2004, pp. 145-146; Vitale 2011, pp. 156-157. 
37 Lesnes – Younker (a cura di) 2018, p. 16. 
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dall’Itinerarium, possa trovarsi nei pressi di Salemi38 e sia da identificare nel villaggio 

rurale rinvenuto a San Miceli (scheda sito n. 40) a circa 2 km a nord-est dalla città39. 

Giunti a Lilibeo la strada consolare Valeria si immetteva nel centro della città, 

collegandosi al cardo maximus, indentificato negli odierni viali Isonzo - Cesare Battisti 

(scheda sito n. 34),  che delimitano ad est l’Area Archeologica di Capo Boeo; l’asse è 

attraversato ortogonalmente da viale Vittorio Veneto (scheda sito n. 38), identificato col 

decumanus maximus, che in direzione est-ovest prosegue in Via XI Maggio40. 

 

La via Pompeia 
 

La via Pompeia partendo da Traiectus (Faro, Messina) le cui strutture portuali 

sono state individuate nel litorale a sud-est dell'insediamento tardoantico di Pantano 

Grande di Ganzirri, proseguiva sull'odierno tracciato della via Consolare Pompea, 

entrando a Messina all'altezza dell'attuale viale Boccetta e proseguiva fino alla mansio di 

Naxos, da cui la strada si spostava verso l'interno, poiché giunti al ponte sul fiume 

Alcantara, il tracciato probabilmente coincideva con l’attuale SS 114 da Calatabiano a 

Fiumefreddo di Sicilia41.  

G. Sirena ha ipotizzato che la strada proseguiva in direzione dell'attuale SP1/III, 

passando dalla frazione di Nunziata del comune di Mascali42 (scheda sito n. 8). Tale 

percorso è attribuibile all’età bizantina, quando venne definitivamente abbandonata la 

“via costiera a cui è preferita la via montana”43. 

Da Catania la via continuava probabilmente sul tracciato della SS 192, passando 

da Megara Iblea (Augusta) e il territorio di Priolo Gargallo (sede della nota chiesa 

paleocristiana di San Foca e della catacomba di Manomozza), per poi raggiungere 

Siracusa. Un monumentale asse viario, identificato con la via lata perpetua menzionata 

da Cicerone, attraversava in direzione est-ovest la città e si raccordava ad Ortigia 

                                                       
38 Molinari-Neri 2004, p. 117. 
39 Lesnes - Younker (a cura di) 2018, p. 34. 
40 Giglio et alii 2012, p. 225. 
41Le zone collinari costiere del territori di Calatabiano sono interessate dalla presenza di insediamenti rurali 
di età imperiale, talvolta sovrastanti una fase edilizia greco-ellenistica. Gli insediamenti sono distribuiti 
lungo la via Pompeia, tra questi la villa di II-III secolo di contrada Pianotta interessata da mosaici. Al 1981 
risalgono le ricognizioni e gli scavi, tra cui quello inedito effettuato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di 
Siracusa; dalle note e dagli schizzi pervenuti emerge anche l’esistenza di resti musivi. Dal 1997 le 
campagne di scavo effettuate della Soprintendenza di Catania in collaborazione col Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell’Università di Catania portarono alla luce la struttura termale e la vicina area sepolcrale 
pertinente alla villa. Privitera 1997-98, pp. 278-281, in particolare 278 e nota 10; Magro 2015, pp. 88-89. 
42 Sirena 2007, pp. 91-109. 
43 Magro 2015, p. 86. 
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mediante una direttrice nord-sud, che probabilmente passava dall’antico istmo localizzato 

poco più a est dell’attuale Porto Piccolo, nell’area di Piazza Santa Lucia (scheda sito n. 

26), che secondo il parere di Voza costituiva “il punto più probabile di coordinamento 

viario fra i quartieri di Ortigia e di Akradina”44. Da qui la strada doveva proseguire, sulla 

base della recente scoperta del Guzzardi di un tratto di basolato di età ellenistica45, in 

viale Luigi Cadorna e congiungersi a piazza della Vittoria, dove sono state rinvenute 

diverse evidenze46. 

  

                                                       
44 Voza 1980-81, p. 682. 
45 Basile 2012, p. 185. 
46 Zirone 2005, pp. 168-169. 
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La via Selinuntina  
 

Da Siracusa, verso l’interno in direzione di Acre, lungo il tratto montano 

dell’antica via Selinuntina che collegava più rapidamente la costa orientale e quella 

meridionale, è stata individuata nella periferia a sud-ovest dell’abitato di Giarratana una 

villa tardoromana in contrada Orto Mosaico47 (scheda sito n. 20).  

Proseguendo per Chiaramonte Gulfi48, uno dei siti censiti è quello di località 

Cozzo Cicirello di Acate (scheda sito n. 21)49, nel quale insisteva una villa e molto 

probabilmente anche una basilica cristiana50.  

La paralitoranea della via Selinuntina, che schiva i monti Iblei e confluisce 

nell’antica via Helorina, che collegava Siracusa a Eloro (nei pressi dell’attuale Noto), da 

cui la nota villa del Tellaro51 (scheda sito n. 32) dista appena 3 km, collegava i vari centri 

del ragusano (siti nn. 24, 22, 23). Nel IV secolo la presenza di nuclei abitativi sparsi in 

località San Nicola e Anticaglia del chorion di Caucana, lungo la via Siracusa-Agrigento, 

secondo Uggeri “appare [...] doppiamente motivata : da una parte per la funzione di porto 

per l’esportazione dei prodotti del retroterra isolano, soprattutto cereali; dall’altra, in 

quanto fronteggiante l’Africa, soprattutto come scalo intermedio per le navi onerarie 

(cariche di grano, olio, carni ed altre merci africane), le quali, salpando dal porto di 

Cartagine e appoggiandosi magari a Malta, andavano a rifornire l’annona di Roma”52. 

La via costiera serviva Agrigento e prima di giungere a Lilibeo, a metà strada 

Trecalae, identificata nei pressi di Caltabellotta (scheda sito n. 2), doveva fungere da 

luogo di sosta53.  

Nel tratto Lilibeo-Agrigento, l’Itinerarium Antonini menziona Mazaris come 

statio, corrispondente all’attuale centro di Mazara del Vallo54 che conserva tracce della 

città romana nell’area di Corso Umberto I, di Corso Veneto, del Lungomazaro (scheda 

sito n. 39) e nella foce del fiume omonimo che ha restituito strutture murarie e materiali 

pertinenti alla sua funzione di scalo portuale55. Mazara del Vallo dista circa 25 km da 

Lilibeo, i due centri sono collegati dalla regia trazzera n. 591 Marsala-Mazara del Vallo, 

                                                       
47 Buscemi 2017, p. 137. 
48 Di Stefano 1982-1983, pp. 333-335. 
49 Di Stefano 2005, p. 281. 
50 Di Stefano 2009, pp. 461-466. 
51 Wilson 2016. 
52 Uggeri 2017, p. 164. 
53 Uggeri 2004, pp. 170-171. 
54 Mosca 2018, pp. 101-102. 
55 Di Stefano C. A. 1982-83, pp. 351-353. 
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parallela alla linea di costa, che coinciderebbe con il tracciato della viabilità antica56. 

Rimane aperta la questione sul rapporto in età romana tra Lilibeo e Mazara, ovvero se il 

porto di quest’ultima fosse autonomo o costituisse un punto di appoggio ad uso esclusivo 

di Lilibeo57, ad ogni modo le evidenze archeologiche rinvenute testimoniano che nelle 

Sicilia sud-occidentale i rapporti con l’Africa settentrionale si intensificarono nel corso 

del V secolo e pertanto il dominio vandalo non limitò la produttività né la circolazione di 

merci58. La studiosa A. Mosca nel delineare alcune considerazioni riguardo la 

distribuzione insediativa nell’hinterland mazarese in età tardoantica, tra i siti più 

significativi per le notevoli potenzialità, segnala l’insediamento succitato di San Miceli a 

Salemi (scheda sito n. 40), che “per la sua posizione, sarebbe verosimile pensare ad un 

centro residenziale sorto alle spalle dello scalo alla foce del Mazaro, dal quale dista 6 km 

in direzione nord-ovest [e che] offriva inoltre la possibilità di smistare le merci in transito 

dalla costa verso l’interno e viceversa, in quanto inserito in una zona agricola che 

insisteva sulla direttrice viaria perpetuata dalla trazzera n. 23 in un punto in cui era 

presumibilmente possibile attraversare il letto del fiume”59. Il sito dunque rivestì un 

importante ruolo di centro gravitazionale, dal momento che era ben inserito all’interno 

dei circuiti di transito che lo collegavano anche col settore settentrionale dell’isola 

mediante la variante interna della Via Valeria. Lo stesso può dirsi per lo scalo portuale di 

Lilibeo (schede sito nn. 33-38), che costituì il capolinea di assi stradali a lunga 

percorrenza, collegato con i centri costieri della Sicilia settentrionale dalla via Valeria e 

con quelli meridionali dalla via Selinuntina, favorito dalla sua posizione geografica, in 

contatto diretto con la sponda africana. 

 

 

 

La via Catania-Agrigento 
 

Compito assai complesso è tracciare il percorso della via interna Catania-

Agrigento che, rispetto le altre strade romane attraversava i praedia della Sicilia centrale, 

i cui nomina dovevano esser ben noti fra i proprietari terrieri ed i mercanti.  

                                                       
56 Mosca 2018, p. 103. 
57 Eadem, p. 102 
58 Per un quadro della relazione fra la Sicilia occidentale e l’Africa settentrionale fra età vandalica e 
bizantina si veda Mosca 2018, pp. 109-112. 
59 Eadem, p. 112. 
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Secondo l’Itinerarium Antonini, la caput viarium, ovvero il primo luogo di sosta 

partendo da Catania, era la mansio Capitoniana, che doveva trovarsi nella Piana di 

Catania e che è stata identificata dall’editore Enrico Procelli e da alcuni studiosi nella 

villa di contrada Castellito di Ramacca60 (scheda sito n. 7); tuttavia rimane aperta la 

questione dell'individuazione data la troppa vicinanza rispetto a Catania61. La villa, fu 

abbandonata nel corso del VI secolo, come attestano i materiali rinvenuti databili non 

oltre quel periodo, probabilmente a causa della “defunzionalizazione di quel tratto della 

via a Catina Agrigentum”62.  

La Bonacini propone di riconoscere la mansio Capitoniana nei resti di Contrada 

Favarotta-Tenuta Grande (scheda sito n. 6), di qualche chilometro a sud rispetto 

Castellito, nel territorio di Mineo63, come suggeriscono il toponimo che può aver 

preservato il riferimento ad estesi possedimenti e la distanza da Catania (XXIV m.p. latine 

= km. 35,5)64.  

Probabilmente il percorso procedeva in direzione di Mirabella Imbaccari, a circa 

4 km a nord-ovest si trova Contrada Rasalgone, nella quale sono stati rinvenuti i resti di 

una villa parzialmente indagata (scheda sito n. 12), raggiungibile percorrendo la SP 16, 

da cui si diparte la trazzera Piazza – Catania, che prende il nome di Regia Trazzera 

“Piazza - Barrafranca - Sommatino - Delia - Canicattì”65.  

L’unica statio individuata con certezza è Philosophiana, identificata in contrada 

Sofiana, presso Mazzarino, a 12 km. a sud-ovest di Piazza Armerina, per la persistenza 

del toponimo e il rinvenimento di tegole con bolli FILO e SOF66. Luogo di sosta 

all’interno di un grande fundus per la regolarità del suo impianto fu considerata da La 

Torre una città67. La pars dominica, identificata nella villa del Casale di Piazza Armerina 

(scheda sito n. 11), si incontra procedendo per la SP 16 che, a Piazza Armerina, diventa 

SP 15. La ricchezza dell’entroterra ennese fu favorita dal fatto che era collegato alla costa, 

poiché lo attraversava verticalmente la Trazzera Calascibetta – Gela, che potrebbe essere 

ricalcata dalla SS 117 bis che dalla Stazione di Enna giunge a Gela.  

                                                       
60 Cfr. Spigo 1982-1983, pp. 343-344; Bejor 1986, p. 489, n. 146; Albanese- Procelli 1988-1989, pp. 7-22; 
Wilson 1990, p. 210; Patanè- Buscemi Felici 1997-1998, pp. 200-201, n. 146; Branciforti 2000, pp. 57-58 
e Fig. 4; Cucuzza 2008, pp. 71-72. 
61 Si veda Bonacini 2006, pp. 65-83. 
62 Bonacini 2006, p. 71. 
63 Eadem, pp. 75-83. 
64 Eadem, nota 43, p. 77, p. 75. 
65 Bonanno 2014, p. 98 e nota 22. 
66 Li Gotti 1955, pp. 245-246, Lagona 1980, p. 124; De Miro 1982, pp. 328-329. 
67 La Torre 1994, p. 126. 
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La strada statale per un breve tratto, da contrada Santa Lucia di Enna a Bivio 

Ramata, diventa SS 561; dal Bivio percorrendo per circa 15 km la SS 78, si giunge ad 

una ricca villa, recentemente scoperta, appartenuta ad un certo Philippianus, in contrada 

Gerace68 (scheda sito n. 10).   

L’esigenza di esportare i prodotti cerealicoli, determinò l’uso e la manutenzione 

della via Catania-Agrigento che, sebbene non rappresentata sulla Tabula Peutingeriana, 

mostra una doppia citazione nell’Itinerarium69: “ovvero nel percorso definito A Traiecto 

Lilybeo (It. Ant. 88,2) – che dallo Stretto di Messina giungeva all’odierna Marsala 

passando prima da Catania e da questa ad Agrigento – e nel percorso a Catina Agrigentum 

mansionibus nunc institutis (It Ant. 94,2). Si ritiene generalmente che tale doppia 

citazione debba ricollegarsi o ad una aggiunta di stazioni lungo il già esistente tracciato 

(“A Traiecto Lilybeo”) o ad una probabile modificazione del percorso originario della 

strada che in un dato momento, come suggerisce la presenza quasi esclusiva di nomi di 

origine prediale, dovette passare attraverso le grandi aziende latifondiste; tale modifica 

viene fatta risalire al potenziamento del cursus publicus che interessò la Sicilia nel IV 

sec. d.C.”70 L’attributo “mansionibus nunc institutis”, è stato oggetto di discussione, 

attendibile pare l’ipotesi di un percorso già esistente sul quale vennero create, dopo 

Philosofiana, le stazioni di Calloniana e Corconiana, allo scopo di migliorare il servizio 

del cursus publicus. La ricostruzione dei due percorsi della via Catania-Agrigento resta 

alquanto problematica, la maggior parte della comunità scientifica ha optato per la 

presenza di due percorsi differenti da ricercare nella parte occidentale del tracciato71. 

Lungo tale tracciato, tra i due capolinea, non risulta menzionata nessuna città, ma soltanto 

stazioni connesse ai centri latifondistici, di cui affiorano tutta una serie di indizi grazie 

alla ricerca topografica ed archeologica, che ha consentito l’individuazione di ville e 

fattorie romane dislocate lungo la viabilità72, tenendo conto che nella mentalità dei 

romani difficilmente le ville venivano poste direttamente sulla strada73. 

 

 

 

                                                       
68 Wilson 2019 pp. 23-39. 
69 Uggeri, 2004, pp. 27-28. 
70 Sfacteria 2016, p. 22. 
71 Uggeri 2004, p. 251. 
72 Idem, pp. 252-266. 
73 Idem, p. 252. 
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III.4 Cenni sul sistema stradale nell’alto-medioevo 
 

Si premette che la continuità d’uso di una via è determinato da una stabilità 

ambientale e antropica: la mancanza di un saldo controllo del potere centrale dopo il IV 

secolo d.C. pesò gravemente sulla viabilità isolana, che rimase o tornò ad essere a fondo 

naturale. Non furono più effettuate opere di manutenzione, ponti e viadotti scomparvero 

nel tempo in seguito ai crolli causati sia dalle piene torrenziali che dai frequenti 

terremoti74. Tale situazione determinò il riaffermarsi di antiche vie di collegamento che 

fin dall’età preistorica percorrevano l’isola, caratterizzate da percorsi più modesti e 

accessibili alle redini e alle lettighe con muli75, corrispondenti alle attuali mulattiere e 

Regie Trazzere76.  

Gli eventi storici che iniziarono a profilarsi nel corso del V secolo, spinsero gli 

insediamenti ad abbandonare le coste e le pianure per ricercare luoghi di difesa naturali 

per iuga montium, con l’affermarsi del fenomeno dell’incastellamento tra la metà del V 

e la metà del VII secolo77. L’impalcatura romana venne mantenuta ma in maniera 

frammentaria e disorganica, causando una pluralità di problematica, legate alle condizioni 

ecologiche78, difensive ed epidemiologiche79. 

  La nuova distribuzione del popolamento, sotto l’aspetto della viabilità, originò 

percorsi erti e difficili, che furono causa dell’isolamento e dell’autarchia di tanti piccoli 

agglomerati rurali80. Certamente per i trasporti di una certa entità furono necessari 

percorsi attivi che collegavano l’entroterra con le località costiere; è pertanto 

inconfutabile il mantenimento della viabilità principale e l’esistenza di trazzere e 

mulattiere che garantivano la circolazione, basti pensare che ancora oggi il sistema 

stradale romano costituisce l’ossatura portante del paesaggio antropico81.

                                                       
74 Idem, p. 287.  
75 Idem, p. 288.  
76 Si intendono le strade extraurbane appartenenti al Demanio, formatesi nel corso di millenni, inizialmente 
funzionali alla transumanza degli animali, poi impiegate per collegare i centri abitati. 
77 Uggeri 2004, p. 286-295. 
78 Idem, p. 290. 
79 Idem, p. 290 e nota 869. 
80 Uggeri 2004, p. 290. 
81 Idem, pp. 295-299; Idem 1969, p. 141; Orsi, 1907, p. 750. 
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CATALOGO 

Schede di sito e sottoschede di mosaico 
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PROVINICIA DI AGRIGENTO 
 

 

 

N. 1, CASA DEL MAESTRO ASTRATTISTA, CONTRADA SAN 
NICOLA, AGRIGENTO 
 

LOCALITÀ: Contrada San Nicola, Parco archeologico della Valle dei Templi, 

Agrigento 

TIPOLOGIA: Edificio residenziale/domus  

CRONOLOGIA: II sec. a.C. - VI sec. d.C.1 

DATI CARTOGRAFICI: Agrigento IGM f. 271, IV, NE 

CONTESTO E VIABILITÀ: Akragas e il suo Emporion (odierno Porto Empedocle) 

alla foce del fiume Akragas furono concepiti per fare della città uno dei maggiori centri 

commerciali portuali del Mediterraneo2, verso cui venivano convogliate le merci prodotte 

dall’entroterra attraverso una fitta rete stradale diffusa su tutta l’isola. Tra le vie interne 

si annoverano l’antica Aurelia che la collegava a Palermo, e la Catina-Agrigentum; tra le 

paralitoranee, la via Elorina, da Siracusa a Eloro, poi prolungata fino ad Agrigento3, e la 

Selinuntina, che in partenza da Siracusa proseguiva fino a Lilibeo4. Attualmente per 

raggiungere il sito dalla A19 Catania - Palermo bisogna imboccare l’uscita per 

Caltanissetta e percorrere la SS 640; una volta giunti alla rotonda di Giunone, prendere la 

seconda uscita e percorrere Via Giuseppe la Loggia verso nord in direzione della SP 4, a 

circa 350 m. dalla chiesa di San Nicola, sulla destra, si accede direttamente al Quartiere 

ellenistico – romano, porzione della città antica delimitata a sud da un altopiano roccioso, 

noto come “Valle dei Templi”.   

                                                       
1 Gueli 2017, pp. 13, 292-299: si veda infra, in “Descrizione del sito”, le considerazioni della studiosa sulle 
fasi di vita e sullo sviluppo topografico della domus. In Coarelli - Torelli 1984 viene utilizzata l’espressione 
“bella domus del IV sec. d.C.”. 
2 “La lunga storia dell’Emporion agrigentino, dall’età arcaica all’età bizantina, emerge, poi, dalla 
stratigrafia archeologica rinvenuta in un lotto sulla riva sinistra del fiume in seguito ad uno sbancamento, 
che ha distrutto un giacimento archeologico compreso tra il VI sec. a.C. ed il VII sec. d.C. [...] Malgrado il 
silenzio delle fonti, le anforette locali rinvenute ad Agrigento e nell’immediato entroterra testimoniano 
l’esistenza di attività di trasformazione di prodotti agricoli e la produzione di olio e/o di vino. Ricerche 
recenti consentono di intuire una capillare ed intensiva occupazione del territorio finalizzata, da un lato, 
allo sfruttamento della terra, come dimostrerebbero i numerosi insediamenti rurali, strettamente collegati 
alla viabilità, e delle risorse minerarie, dall’altro, relativamente alle attività estrattive dello zolfo in età 
imperiale, attestate da un eccezionale documento epigrafico, le tegulae sulphuris”. Caminneci 2014, p. 482. 
3 Uggeri 1997, pp. 327-328. 
4 Idem, p. 327. 
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Il cosiddetto “Quartiere ellenistico-romano” situato ad est del poggio S. Nicola, occupato 

in età classica-ellenistica dall’agorà con i suoi edifici pubblici, fu frequentato fino agli 

inizi dell’VIII sec d.C. conservando l'assetto urbano a maglie ortogonali di età greca5 

seppur defunzionalizzato del suo carattere abitativo con l’inserimento progressivo di 

sepolture6. Il Quartiere fu diviso da tre cardines in tre isolati (di circa m. 36 x 1,70) 

disposti su più piani terrazzati, costituiti ciascuno da 7-10 case perlopiù con impianto a 

peristilio di tradizione ellenistica e con pavimentazioni di differenti epoche7. La domus, 

identificata come Casa IIL e nota come Casa del Maestro astrattista per la decorazione 

musiva di uno dei suoi vani8 (si rimanda infra alla sottoscheda del vano E), si trova a nord 

della parte orientale dell'isolato centrale (insula II) contenente dieci domus, sullo stenopos 

III (che collegava l’area residenziale con quella sacra della Collina dei Templi), con 

ingresso sul cardo III9.  

STORIA DEGLI STUDI: Le abitazioni del cardo III vennero scoperte negli anni '50 del 

secolo scorso dall’allora Soprintendenza alle Antichità della Sicilia centro-meridionale, 

sotto la direzione di P. Griffo che diede avvio ad una serie di campagne di scavo (1953-

1956) finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno10. La domus in particolare fu oggetto di 

indagini scientifiche nel 1954-1955 a cura di E. De Miro (collaboratore del Griffo), i cui 

dati sono stati editi recentemente nella pubblicazione monografica sul Quartiere 

ellenistico-romano del 200911. Nel 1955 attività di restauro interessarono i pavimenti 

musivi, il loro distacco consentì di effettuare saggi in profondità, durante i quali collaborò 

il dott. W. Alzinger dell’Università di Vienna12. Ulteriori operazioni conservative 

vennero eseguite nel 1994 e nel 1999, anno in cui venne effettuato anche un saggio nel 

vano G13. 

DESCRIZIONE DEL SITO: La studiosa Gueli, il cui lavoro di tesi pubblicato dal Parco 

Archeologico e Paesaggistico “Valle dei Templi” di Agrigento, è dedicato interamente 

allo studio della Casa IIL, analizzando e confrontando quanto riportato nel Giornale di 

Scavo del saggio condotto nel 1999 all’interno del vano G con il materiale archeologico 

                                                       
5 Al di sopra degli strati di crollo datati al V secolo e attribuiti all’arrivo dei vandali, vi è in taluni casi uno 
strato con ceramiche databili al VII – inizi VIII secolo, cfr. Rizzo M. R.– Parello 2014, pp. 114-115.  
6 Gueli 2017, p. 13. 
7 Rizzo M. R.– Parello 2014, p. 113. 
8 De Miro 2009, p. 305. 
9 Gueli 2017, p. 21. 
10 De Miro 2009, pp. 24-27. 
11 Gueli 2017, pp. 18, 22. Per una sintesi puntuale e aggiornata della storia degli studi e delle ricerche nella 
Casa IIL si vedano in part. pp. 17-19, 22-23. 
12 Eadem, p. 22. 
13 Eadem, p. 23. 
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rinvenuto durante gli scavi condotti nel 1954-55, individua tre fasi edilizie volendo 

definire una periodizzazione che offra una cronologia assoluta14. Nella prima fase, la 

studiosa distingue due momenti, il primo da riferire alla casa con peristilio centrale di età 

tardo-ellenistica (fine II-inizi I sec a.C.) a cui gli archeologi riferirono i piani di 

cocciopesto e opus signinum misto a tessere bianche che verranno impiegati come strato 

di preparazione dei mosaici successivi; il secondo momento è caratterizzato dalla 

realizzazione nel I secolo d.C. del mosaico “del meandro” nel vano F e di un ulteriore 

strato di cocciopesto nel portico settentrionale (C1)15. Alla seconda fase sono da 

annoverare una serie di interventi edilizi associati al rialzamento del piano pavimentale e 

probabilmente all’annessione della casa ad ovest16. A questa stessa fase sono ascrivibili i 

mosaici datati “in due fasce temporali principali: fine II-III secolo d.C.17 e IV-V secolo 

d.C.”18 Nell’ultima fase, datata alla fine del IV-VI secolo d.C., si osserva un graduale 

declino con l’impianto di strutture per la lavorazione dell’argilla e successivamente di 

tombe19. 

La domus che si istallò su strutture precedenti di età greca (V-IV secolo a.C.) il cui 

impianto non è documentabile20, presentava una pianta rettangolare (m. 22,10 x 17, 05) 

con cortile centrale porticato pavimentato in opus spicatum di cotto, attorno al quale si 

disponevano i vani (Fig. 1). Quelli più grandi, a nord e ad ovest, erano decorati da ricca 

pavimentazione musiva; i vani di servizio, collocati a sud-ovest, presentavano un piano 

pavimentale in cocciopesto21. 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali e figurati. 

AMBIENTE MOSAICATO: Portico settentrionale del peristilio (C1), vani (D, E, G) e 

soglia sud del vano F22. 

CRONOLOGIA: III-primi IV sec. d.C.23 

                                                       
14 Gueli 2017, pp. 287-299. 
15 Eadem, pp. 293-296. 
16 Eadem, p. 297. 
17 Eadem, p. 299. 
18 Ibidem. 
19 Gueli 2017, pp. 291-292. 
20 Eadem, p. 293.  
21 Eadem, p. 21. 
22 L’ordine alfabetico degli ambienti, qui riportato in caratteri maiuscoli per comodità visiva, segue quello 
assegnato nella monografia dal De Miro, che procede da Sud in direzione Nord (De Miro 2009, p. 131), 
durante lo scavo invece i vani vennero numerati da 1 a 13. 
23Gueli 2017, p. 299: “la maggior parte dei reperti ritrovati al di sopra dei mosaici si datano in due fasce 
temporali principali: fine II-III secolo d.C. e IV-V secolo d.C., per cui si può parlare solamente di un 
terminus ante quem per la messa in posa del mosaico. [...] tranne che per il caso del mosaico “del meandro” 
di ispirazione più propriamente italica [...], gli altri mosaici si possono datare almeno a tre-quattro 
generazioni dopo, nel II o III secolo d.C. e saranno rimasti in uso almeno fino al IV secolo d.C.” Anche il 
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UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservati in situ 

MATERIALI: Lo scavo del 1954 restituì una grande mole di materiali in modo 

particolare reperti ceramici riferibili ad un ampio arco cronologico che va dall’età greca 

(V-IV secolo a.C.) a quella tardo-romana (V-VI secolo d.C.), frammenti di vetro, marmo 

e intonaco, oggetti in metallo e osso e fossili24. 

 

BIBLIOGRAFIA: De Miro 2009, pp. 305-317; Gueli 2017; Von Boeselager 1983, pp. 

138-141. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio residenziale/domus  

AMBIENTE: Portico settentrionale del peristilio (C1) 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali e figurati 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il portico Nord del peristilio presenta pianta rettangolare 

allungata (m. 10,44 x 2,41) ed è comunicante con i vani F, E e D che si affacciano su 

esso. Nel lato sud, in prossimità del muro che separa il portico dal vano N, la 

pavimentazione venne tagliata da una cisterna circolare25. Coevo al primo impianto 

ellenistico è lo strato di pavimentazione in cocciopesto “costituito da materiale ceramico 

triturato grossolanamente, reso compatto da malta”26 che originariamente copriva il piano 

di calpestio dell’intero edificio (talvolta sono stati riscontrati due strati di cocciopesto 

                                                       
De Miro, sulla base dei materiali rinvenuti a contatto con il pavimento musivo dei vani, data i mosaici al 
II-III sec. d.C. (De Miro 2009, pp. 310-314, in part. p. 310).  
Nelle sottoschede sono stati esaminati tutti i mosaici della domus, ad accezione appunto del mosaico “del 
meandro” del vano F, di cui è stato inserito il pannello della soglia, dal momento che si sono riscontrate 
alcune analogie nei motivi e nei moduli compositivi con i mosaici della villa del Casale di Piazza Armerina 
(scheda sito n. 11) e il mosaico Galati di Carini (scheda sito n.16), pare probabile che essi siano stati 
realizzati alla fine del III-primi IV sec. d.C.. La medesima datazione fu attribuita dallo studioso De Miro al 
mosaico del vano D della Casa delle Pelte (casa III H), probabilmente con funzione di triclinium, decorato 
per l’appunto da composizione di pelte (De Miro 2009, pp. 362-371), che colloca alla “Fase 2° (Liv.-Per. 
VI)” (De Miro 2009, p. 366), ovvero alla metà del III - inizi del IV sec. d.C.. Medesima cronologia fu 
assegnata dalla Camerata Scovazzo ai mosaici della Casa della Gazzella e la Casa del Dioniso (cfr. 
Camerata Scovazzo 1977, pp. 137-138). La scelta di non inserire nel Catalogo le domus citate è dovuta alla 
ristrettezza di dati editi. Problematica risulta essere la datazione dell’emblema della gazzella, secondo 
l’interpretazione del De Miro il quadretto fu inserito al centro di un mosaico del II-III secolo, periodo in 
cui data lo stesso emblema considerando la derivazione del soggetto da modelli (“cartoni”) di produzione 
alessandrina, all’epoca circolanti. De Miro 1997, pp. 234-235. 
24 Gueli 2017, pp. 137-191, “Foto dei reperti”, pp. 195-230 e annesse “Tavole Dei Materiali Ceramici”. 
25 Eadem, pp. 31-32. 
26 Gueli 2017, p. 32. 
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collocabili entrambi alla prima fase edilizia)27, di cui rimane visibile un’ampia porzione 

nel lato ovest del portico28. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico del portico 

nord si conserva nel settore orientale (Fig. 2a). Il tappeto entro una doppia filettatura nera, 

delimitato da cornice con treccia policroma a due capi con nodo centrale romboidale su 

fondo scuro (Décor I, 70i/j) entro una bordatura a dentelli di colore blu, presenta un 

reticolato, unito ad ogni segmento da rosette, di forme geometriche simmetriche ai lati di 

medaglioni circolari. Ne derivano esagoni, rettangoli e triangoli campiti da figure 

d'animali (pesci e volatili) e frutti di diverse varietà (limoni, arance e pere)29. Al centro 

vi erano tre medaglioni disposti in fila, di cui uno è andato perduto, disegnati da ghirlande 

di alloro differenti a 3 o 5 ciuffi di foglie (Décor I, 89b/f/h) entro una doppia filettatura 

di colore rosso, campiti uno con leopardo e l’altro con cavallo in corsa. 

BIBLIOGRAFIA: Gueli 2017, pp. 31-34, 115-120. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio residenziale/domus  

AMBIENTE: Vano D  

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano D, di forma rettangolare (m. 6, 88 x 4,95) si trova 

nell’angolo nord-ovest dell’edificio e si affaccia sul portico settentrionale del peristilio30. 

Esso originariamente era comunicante con l’adiacente vano E e solo in una fase 

successiva venne aperto l’ingresso sul portico31.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico venne 

realizzato su una precedente pavimentazione in cocciopesto in concomitanza alla 

chiusura dell’ingresso al vano E32. Il tappeto si conserva sul lato settentrionale del vano 

e parzialmente sul quello meridionale, esso presenta una composizione di ottagoni 

adiacenti disposti ortogonalmente formanti quadrati (Décor I, 167a/c). Gli ottagoni 

presentano all’interno pelte tangenti in colori contrastanti rivolte verso l’esterno e tondo 

                                                       
27 Eadem, p. 33. 
28 Eadem, pp. 32-33. 
29 Eadem, p. 119. 
30 Eadem, p. 29. 
31 Eadem, p. 30. 
32 Eadem, pp. 30-31. 
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centrale di colore blu campito da girandola monocromatica di fiori trifidi di colore rosso, 

i quadrati nodi di Salomone policromi iscritti. La cornice è costituita da due fasce dentate 

(Décor I, 3b) bordate di blu, contenenti una banda di due file di triangoli policromi sfalsati 

e affrontati, su fondo bianco.  

BIBLIOGRAFIA: Gueli 2017, pp. 29-31, 113-115. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio residenziale/domus  

AMBIENTE: Vano E 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici 

DESCRIZIONE DEL VANO: il vano quadrangolare (m. 4,10 x 4,41) si trova nel 

padiglione settentrionale del peristilio, da cui si accede mediante soglia in marmo, il piano 

di calpestio è sopraelevato di 22 cm. rispetto a quello in cocciopesto del portico33. La casa 

IIL è denominata Casa del Maestro Astrattista dal disegno “astratto”, ad imitazione dei 

marmi, all’interno degli esagoni della pavimentazione musiva di questo vano, che doveva 

essere il più rappresentativo34. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il tessellato del vano E 

(Fig. 2b) venne sovrapposto su due pavimentazioni in cocciopesto riferibili a due 

precedenti fasi edilizie35. Esso è decorato da una composizione centrale di esagoni 

adiacenti entro una doppia cornice. Gli esagoni sono delimitati da triplice bordatura in 

blu e bianco alternati, variamente campiti da motivi che riproducono formelle di marmo 

venato. La cornice più esterna è costituita da un motivo prospettico a mensole in colori 

contrastanti (Décor I, 99i/l), quella interna da segmenti obliqui a imitazione del marmo 

(variante Décor I, 47f). A Piazza Armerina il motivo a finto marmo si ritrova come 

campitura di uno degli ottagoni della composizione musiva del vano di servizio 25 del 

lato settentrionale del peristilio36. 

BIBLIOGRAFIA: Gueli 2017, pp. 26-29, 109-113. 

 

 

                                                       
33 Gueli 2017, p. 26. 
34 Eadem, p. 110. 
35 Eadem, pp. 28-29. 
36 Carandini - Ricci - De Vos 1982, pp. 164-165, F. XX, fig. 47. Si veda la sottoscheda del sito n.11. 
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TIPOLOGIA: Edificio residenziale/domus  

AMBIENTE: Vano G  

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano G con pianta rettangolare (m. 5,98 x 4,64) si trova 

al centro del padiglione occidentale dell’edificio37, originariamente costituiva un vano di 

maggiori dimensioni che venne diviso in due spazi, G e G1, da una fila di lastre in 

calcare38. Probabilmente ebbe funzione di oecus con annesso vano di servizio (G1)39. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Anche il tessellato del 

vano G si imposta su uno strato pavimentale più antico in cocciopesto40. Il tappeto (Fig. 

3a) è delimitato da una fascia dentata con treccia policroma a calice, allentata con orlo 

dritto, su fondo nero (Décor I, 74f), all'interno una composizione di sei stelle a otto punte 

ottenute dalla sovrapposizione di due quadrati disegnati da una treccia policroma a due 

capi, su fondo nero, negli spazi di risulta vi sono losanghe disposte obliquamente e 

quadrati sulla diagonale (Décor I, 177e). Gli spazi ottagonali delle stelle sono campiti da 

tondi entro i quali, su fondo bianco, vi sono differenti motivi figurati entro una greca 

policroma (Décor I, 30h). Soltanto tre di essi si sono conservati, di cui quello più integro 

a sud-ovest presenta due volatili (Fig. 3b), probabilmente colombi, ai lati di un’alta cesta 

da cui fuoriesce un ramo con tre boccioli di rosette. All’estremità sud-ovest, il tondo a 

metà, dal momento che qui si arresta la composizione, presenta un fiore composito con 

tre petali lanceolati e due coppie di volute affrontate contenenti ciascuna un petalo 

terminante con piccolo fuso centrale. Il medaglione posto a nord-ovest, presenta una 

coppia di anatre riconoscibili per il piumaggio bianco e le basse zampe arancioni, 

immerse in un’alta vegetazione di cui si distinguono canne da palude.  I restanti 

medaglioni e i quadrati sulla diagonale risultanti al centro sono molto lacunosi, la Gueli 

identifica cesti, similmente alla rappresentazione del medaglione di sud-ovest41.  Infine 

negli spazi di risulta triangolari e quadrangolari vi sono motivi vegetali e floreali resi con 

dovizia di particolari42. 

                                                       
37 Gueli 2017, p. 34. 
38 Ibidem. 
39 Gueli 2017, p. 305. 
40 Eadem, p. 37. 
41 Eadem, pp. 123-124. 
42 Eadem, p. 124 e fig. IV.37.  
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Nuovamente è possibile istituire confronti con la stanza di servizio 25 della villa del 

Casale per la composizione musiva a stelle, impiegata anche nel mosaico “Galati” di 

Carini (scheda sito n. 16), nel quale i riquadri figurati presentano i medesimi soggetti del 

nostro. 

BIBLIOGRAFIA: Gueli 2017, pp. 34-38, 120-124.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio residenziale/domus  

AMBIENTE: Soglia sud del vano F  

TESSELLATO policromo con motivi geometrici e vegetali 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano F si trova nell’angolo nord-est della casa e vi si 

accede dal portico settentrionale del peristilio, esso presenta pianta rettangolare (m. 4,01 

x 5,45)43 ed è noto come vano “del meandro” poiché presenta un mosaico bicromo con 

composizione di meandri di svastiche e quadrati, campiti da spine rettilinee corte su fondo 

nero, delimita da banda con onde correnti, databile al I sec. d.C.44. Da un saggio effettuato 

nell’angolo sud-est è emerso l’originario pavimento in cocciopesto coevo al primo 

impianto45. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: A nord della sottile 

soglia in marmo del portico, nello spazio corrispondente alla bordura perimetrale bianca 

del mosaico, vi è un piccolo riquadro rettangolare (m. 1,00 x 0,23) con motivo floreale 

policromo su fondo bianco entro una doppia filettatura di tessere blu, costituito da fioroni 

unitari longiformi di tre elementi contigui di cui un fiore quadripetalo centrale e ai lati 

fiori a calice con foglie e volute che si intrecciano con adiacenti fiori a calice affrontati 

facenti parte del medesimo modulo che si ripete per metà. 

BIBLIOGRAFIA: Gueli 2017, p. 109. 

 

  

                                                       
43 Gueli 2017, p. 23. 
44 Eadem, p. 299. (Per un’analisi approfondita del vano F e del suo mosaico, si vedano rispettivamente le 
pp. 23-26 e le pp. 106-108). 
45 Eadem, p. 25.  
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N. 2, MOSAICO DI PIAZZA FONTANA (?), SANT'ANNA DI 
CALTABELLOTTA 
 

LOCALITÀ: S. Anna, frazione di Caltabellotta 

TIPOLOGIA: Non determinata. 

CRONOLOGIA: IV-VI sec. d.C. (?) 

DATI CARTOGRAFICI: Caltabellotta IGM f. 266, I, SO 

CONTESTO E VIABILITÀ: La frazione di S. Anna, si trova a circa 7 km a sud-est di 

Caltabellotta, percorrendo la SP 37, che diventa SP 36.  

In antico il territorio veniva servito dalla Via Selinuntina, che congiungeva Siracusa a 

Lilibeo: Trecalae fungeva da luogo di sosta ideale trovandosi a metà strada tra Agrigento 

e Lilibeo. Secondo Uggeri il sito costiero di età tardo romana in contrada Verdura era 

collegato a Sant’Anna mediante una strada costiera che si diramava verso nord 

attraversando le valli del Verdura e di Martusa46. 

Indagini archeologiche vennero condotte dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e 

Ambientali di Agrigento negli anni '80, e ripresse solo negli anni 2014-2016 (rimaste 

inedite) in contrada Gulea - S. Benedetto (adiacente Giubbu)47, ad ovest di Caltabellotta, 

rilevando strutture e materiali ceramici databili all’VIII-VI sec. a.C. e tracce di abbandono 

agli inizi del III sec. a.C. da mettere in relazione alla prima guerra punica e alla distruzione 

romana48. I dati archeologici, pertanto, confermano quanto ipotizzato dal Giustolisi, che 

collocava l’insediamento arcaico in contrada S. Benedetto, e Triocala, a circa 3 km di 

distanza, in contrada Troccoli nei pressi di S. Anna49. In contrada Montevergine (uscita 

nord di Sant’Anna), sono stati scoperti due nuclei abitativi successivi, databili al IV-V e 

al V-VI secolo50.  La vitalità del territorio nel tardoantico e il rinvenimento del lacerto 

musivo concorrono a validare la tesi del Bejor, secondo il quale località Sant’Anna 

potrebbe essere la sede dell’antica diocesi51, e se così fosse il pannello musivo in 

questione potrebbe appartenere alla basilica-cattedrale. Il mosaico è custodito nella chiesa 

di S. Maria del Fervore, situata in via Collegio, n. 35.  

                                                       
46 Uggeri 2004, pp. 170-171. 
47 Informazioni suggerite dallo studioso locale Enzo Mulè, cui rivolgo un ringraziamento per la disponibilità 
dimostrata nel fornirmi materiale biobibliografico a rigurdo.  
48 Panvini 1988-1989, pp. 559-572; Panvini 1993-1994, pp. 759-763. 
49 Giustolisi 1981, pp. 57-60, 139. 
50 Panvini 1993-1994, pp. 762-763. 
51 Bejor 1975, p. 1289. 
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STORIA DEGLI STUDI: Nel 1883 fu rinvenuto un complesso musivo a Piazza 

Fontana, interrato per ordine della Sottoprefettura di Sciacca, fu completamente 

smantellato nel 1953 dall’impresa Domenico Cicirello52. Riguardo i frammenti musivi 

sono sopraggiunte informazioni dalle descrizioni di Schubring (il testo è tradotto in 

Giustolisi 1981) e di Scaturro53. Il lacerto indagato, attualmente collocato sull’altare della 

chiesa seicentesca di S. Maria del Fervore, viene identificato dalla tradizione locale tra 

quelli rinvenuti a Piazza Fontana. Tuttavia appare più attendibile quanto affermato dalla 

Scandaliato che esamina varie motivazioni di ordine cronologico, stilistico-cromatico e 

pratico per cui il mosaico non debba essere riferito al rinvenimento di Piazza Fontana: il 

pannello musivo è più elaborato rispetto ai frammenti rinveuti datati al periodo 

medievale, per cui doveva essere pertinente ad ambienti di rappresentanza più antichi, 

inoltre pare improbabile un possibile spostamento dal luogo di rinvenimento che avrebbe 

comportato il lavoro di tecnici del restauro per lo strappo, del quale non esiste alcuna 

documentazione54.    

DESCRIZIONE DEL SITO: Allo stato attuale delle ricerche non è possibile riferirlo 

alle strutture del luogo in cui si trova, le informazioni relative alla provenienza del 

mosaico e alle strutture coeve non sono state definite. 

TESSELLATO tricromo (rosso, blu, bianco) con motivi geometrici, vegetali e figurati. 

AMBIENTE MOSAICATO: Non determinato. 

CRONOLOGIA: fine V - inizi VI sec. d.C. 55 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Chiesa di S. Maria del Fervore (altare maggiore) 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il lacerto rettangolare 

(Fig. 4) misura m. 1,89 x 0,66 e presenta, su fondo di tessere bianche, due riquadri diritti 

disegnati da una doppia filettatura bicroma, quella interna di colore rosso e quella esterna 

blu. Nello spazio centrale, tra i due riquadri, si dipartono dalla filettatura blu pelte con 

apice, terminanti con volute a ricciolo, diritte e affrontate. Il riquadro a sinistra è caricato 

da un cesto di pani, il cui intreccio è reso da linee spezzate in colori contrastanti (bianco 

e rosso) con effetto a spina di pesce; quello di destra, da un fiorone composito costituito 

                                                       
52 Giustolisi 1981, p. 65. 
53 Ibidem (con bibliografia precedente: Scaturro 1924, Bejor 1975).  
54 Scandaliato 2014, p. 142. 
55 L’editore Giustolisi datò il pannello nell’ambito del IV-V sec. d.C. (Giustolisi 1981, p. 65), ed è segnalato 
in Sicilia (Guida d'Italia), 1989, p. 372, con una datazione al III sec. d.C.; si ritiene più puntuale la recente 
analisi stilistica della Scandaliato che postdata il mosaico ai secoli successivi (Scandaliato 2014, pp. 139-
14), tuttavia le proposte cronologiche avanzate, in mancanza di dati stratigrafici e di materiali archeologici, 
rimangono ipotesi senza alcuna valenza scientifica. 
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da quattro fiori di loto svasati trifidi, due di colore rosso e due di colore blu, alternati a 

quattro petali lanceolati (Décor II, 268a). Il pannello, frammento di una più estesa 

pavimentazione con reticolato spezzato formante una scacchiera (cfr. Dècor I, 115), 

ampiamente attestato in differenti varianti in nord-Africa56, richiama il mosaico del vano 

32 di Piazza Armerina per la soluzione geometrica a scomparti e la compresenza di pelte 

e di due tipologie di fiori, quello a quattro petali lanceolati e l’altro con fiori di loto57. La 

studiosa Scandaliato rintraccia il motivo del fiore composito nei riquadri del pavimento 

B di San Miceli a Salemi, nel mosaico della navata sinistra della basilica della Pirrera e 

nel mosaico “Galati” di Carini58.  

MATERIALI: Si segnala il rinvenimento in contrada Montevergine di S. Anna di due 

nuclei abitativi datati: uno al IV-V che ha restituito scodelle e lucerne di sigillata africana, 

monete di Diocleziano, Costantino e Giuliano, l’altro al V-VI, con sigillate africane 

decorate più tarde e monete di Giustiniano59. 

 

BIBLIOGRAFIA: Giustolisi 1981, p. 65; Scandaliato 2014, pp. 139-142. 

 

  

                                                       
56 Scandaliato 2014, pp. 141-142. 
57 Carandini - Ricci - De Vos 1982, pp. 191-192. 
58 Scandaliato 2014, pp. 140-141 e nota 122 (con riferimento a Camerata Scovazzo 1977, pp. 141-142). 
59 Panvini 1993-1994, pp. 762-763. 
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PROVINCIA DI CATANIA 
 

 

 

N. 3, “GRANDI TERME” DI PIAZZA DANTE, CATANIA  
 

LOCALITÀ: Piazza Dante, area dell'ex Monastero dei Benedettini, Catania 

TIPOLOGIA: Complesso termale 

CRONOLOGIA: II - V sec. d.C. (?)60 

DATI CARTOGRAFICI: Catania IGM f. 270, IV, SE 

CONTESTO E VIABILITÀ: Il rinvenimento avvenne nell’area del centro storico di 

Catania, nella parte settentrionale di piazza Dante che è delimitata sul lato occidentale 

rispettivamente a nord dalla chiesa di San Nicolò “La Rena” e a sud dall’ex Monastero 

dei Benedettini, oggi sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli 

Studi di Catania.  

Le terrazze della collina di Montevergine sede dell’acropoli greca, in epoca romana 

vennero occupate da un ricco quartiere residenziale con lussuose domus servite da 

acquedotti e da strade basolate, di cui sono stati rinvenuti tratti, soprattutto nei cortili del 

Monastero e lungo via Crociferi, che disegnavano un impianto ortogonale regolare che 

mantenne le medesime caratteristiche almeno fino al V secolo61.  

Il tracciato del decumanus è stato ricalcato parzialmente da via Teatro greco, di cui una 

porzione è stata individuata all’interno delle scuderie meridionali del Monastero, che con 

andamento verso est62 raggiungeva “la zona della città in cui vennero edificati i più 

importanti edifici pubblici antichi, come il Teatro greco-romano e l’Odeion”63. Esso 

veniva tagliato da tre cardines con andamento nord-sud, che delimitavano isolati di m. 

40-4564. Il ninfeo si trovava ad est del cardo I, sul cui lastricato venne sovrapposto un 

                                                       
60 I nuclei residenziali e pubblici individuati nella collina di Montevergine sono cronologicamente 
inquadrabili al I-II secolo d.C., in una fase di fervore edilizio della città, alcuni di essi furono sottoposti ad 
interventi di restauro e monumentalizzazione alla fine del IV- V secolo, probabilmente in seguito al sisma 
del 365 riferito da fonti antiche, a cui seguirà un periodo di decadenza e abbandono dovuto alle incursioni 
vandaliche. Branciforti 2010, pp. 166, 243, 246. 
61 Si veda Privitera S. 2009, p. 59; Branciforti 2010, in part. pp. 139-183, 209-219, 240-247. 
62 Branciforti 2010, p. 157. 
63 Marletta 2010, p. 265. 
64 Branciforti 2010, pp. 161-162. 
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battuto di piccoli ciottoli costipati a secco, tra la seconda metà del V e la prima metà del 

VII sec. d.C.65.  

Il continuo rinvenimento di opere idrauliche, tra cui l’acquedotto romano che trasportava 

l’acqua dalla sorgente di Santa Maria di Licodia fino al serbatoio di Montevergine e di 

ruderi pertinenti ad ambienti termali66, portarono lo scopritore (vedi infra) a supporre che 

si trattasse di un unico ed esteso complesso, che chiamò “Grandi Terme”, che occupava 

tutta l’area della collina di Montevergine, estendendosi fino alle Terme della Rotonda67, 

poste 300 m. ad est.   

STORIA DEGLI STUDI: Nell'area dell'ex Monastero dei Benedettini, una serie di 

campagne di scavo vennero condotte nel 1770-71 dal principe di Biscari, Ignazio Paternò 

Castello (1719-1786), supportato dal viceré di Sicilia, probabilmente in seguito ai lavori 

di sistemazione di piazza Dante, portando alla luce strutture termali di età imperiale in 

prossimità del tratto nord del muro di cinta del Monastero, prospiciente la piazza68. Di 

grande rilevanza fu il rinvenimento, probabilmente all’interno e all’esterno del muro, di 

un pavimento musivo con rappresentazioni allegoriche dei Mesi e di una lastra marmorea 

con un’iscrizione greca da un lato con dedica alle Ninfe e dall’altro con un’iscrizione 

latina con riferimento al restauro del ninfeo, finanziato da F. Arsinio, consolare nella 

provincia di Sicilia nel IV secolo69. I ruderi identificati furono ritenuti essere pertinenti 

ad un più grande complesso, così come è visibile nella pianta di Catania realizzata da S. 

Ittar del 1832, che al n. 39 riporta “Vestigj Terme Ninfee”70. Negli anni a seguire furono 

individuate più strutture ravvicinate che si estendevano da S. Maria dell’Idria alla 

Rotonda e un pavimento in sectile, datato tra la fine del III-IV secolo, strappato e 

collocato dal Biscari nel cosiddetto “salottino della Principessa” del suo palazzo, 

individuato dalla Branciforti sulla base di un confronto col “Disegno del pavimento delle 

Terme Maggiori” eseguito dall’Ittar71.  

                                                       
65 Branciforti 2010, p. 160. 
66Nel complesso archeologico di piazza Dante, all’interno di una cancellata sono attualmente visibili le 
strutture murarie in basalto nero di una domus del tipo a peristilio con balneum di epoca tardo-imperiale, 
di cui rimane incerta la planimetria originaria vista la limitata estensione dello scavo. Al centro dell’area vi 
è il balneum di cui si individuano quattro ambienti: uno circolare (laconicum), uno ottagonale 
(tepidarium?), uno quadrato (tepidarium) e un ultimo absidato (calidarium), riscaldati con il sistema ad 
ipocausto come attestano le colonnine, nel settore orientale dello scavo si individuano tre vani rettangolari, 
lo spazio meridionale doveva costituire il peristilio con resti di colonne e pavimentazione in cocciopesto. 
67 Branciforti 2010, p. 172. 
68 Eadem, p. 163.  
69 Eadem, pp. 163, 165. 
70 Ibidem. 
71 Eadem, pp. 165-166. 
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Nell’area dell’ex Conservatorio delle Vergini negli anni 1851 e 1856, l’ingegnere Sciuto 

Patti portò alla luce una serie di avanzi di chiara destinazione termale insieme a canali, 

fistule plumbee e frammenti marmorei (architrave in calcare con iscrizione, colonne, 

capitello corinzio)72. Nel 1947 vennero scavati 5 ambienti, le indagini proseguirono negli 

anni 1958-59 per poi essere riprese nel 1963, quando durante i lavori di costruzione del 

Monastero “furono trovati muri ricoperti di marmo, pavimenti in mosaico, colonne in 

terracotta e acquedotti”73. Al 1978-79 nell’area a sud delle ex-scuderie orientali del 

Monastero vennero individuate altre costruzioni di destinazione termale adducendo a 

validare l’ipotesi di unico complesso74. Le indagini effettuate a partire dal 1982 

dimostrarono come in realtà queste fossero abitazioni con annessi balnea75.  

DESCRIZIONE DEL SITO: Non pervenuta76  

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali, figurati e iscrizioni latine. 

AMBIENTE MOSAICATO: Il ninfeo doveva avere una pianta rettangolare lunga e 

stretta, dal momento che il mosaico “misurava complessivamente circa 12 m di lunghezza 

e 3 m di larghezza”77. 

CRONOLOGIA: fine del IV sec. d. C. (?)78 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Museo Civico del Castello Ursino79  

                                                       
72 Sciuto Patti 1858, pp. 116-127. 
73 Holm 1925, p. 29. 
74 Branciforti 2010, pp. 144-145. 
75 Marletta 2010, pp. 263-264. 
76 Non vi sono dati recenti di scavo che possano consentire una descrizione dell’edificio o del solo vano 
con mosaico. Lo scavo effettuato in un punto non precisato, dopo la scoperta fu interrato trovandosi in un 
contesto urbano centrale, per cui il mosaico non è riconducibile ad un edificio di pertinenza. 
L’Holm riferendosi ad un ritrovamento riporta che “talune stanze erano pavimentate con mosaici di vario 
disegno: così ad esempio, uno dei tre vani ad est aveva un pavimento a minutissime tessere bianche con 
una specie di «dedalo» al centro, un altro vasto tappeto con ricca policromia, altri, infine, erano decorati 
con larghi esagoni neri su fondo bianco o con fini incorniciature a treccia anche queste policrome. Gli altri 
pavimenti, assai più rozzi, erano in cocciopesto senza decorazione alcuno o cosparsi di piccole croci di 
bianche tessere marmoree a intervalli regolari”. Holm 1925, p. 33. Il tessellato con esagoni disegnati da 
treccia policroma, su fondo bianco, descritto dallo studioso potrebbe essere quello oggetto di indagine. 
77 Sgarlata 2008a, p. 344. 
78 La cronologia rimane controversa, si riporta quella più comunemente accettata sulla base del fatto che il 
mosaico fu rinvenuto contestualmente all’epigrafe con iscrizione latina di carattere onorario che 
commemorava un certo Flavius Arsinius, in carica intorno al 370 d.C., per aver curato il restauro del ninfeo 
(vedi infra Materiali), identificato con le strutture di piazza Dante, che pertanto ebbero una successiva fase 
edilizia, probabilmente in seguito al sisma del 365 d.C.. Privitera S. 2009, pp. 60-61; Sgarlata 2008a, p. 
344; Branciforti 1997, p. 176 (riporta la datazione del Libertini che aveva proposto un arco cronologico 
ampio compreso tra il II e il IV secolo). 
79 In seguito alla scoperta, il pavimento musivo fu distaccato e smembrato in più pannelli divisi tra le 
collezioni del museo Biscari e dell'Antiquario dei Padri Benedettini, poi confluiti nel Museo Civico.  
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DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Dalla foto edita dal 

Tomaselli nel 199780 è possibile ricostruire l’intera rappresentazione musiva (Fig. 5a): il 

campo presentava una composizione ortogonale di due file di esagoni irregolari e 

losanghe, disegnati da una treccia semplice (Dècor I, 213b) in colori contrastanti su fondo 

nero, ed era delimitato da due cornici, di cui quella esterna costituita da una larga linea 

dentellata nera e quella interna da una treccia a tre capi policroma, delineata, su fondo 

nero (Dècor I, 72b). Gli esagoni erano campiti dalle figure dei Mesi, di animali o da 

paesaggi; gli esagoni marginali, tagliati a metà dalla cornice, e le losanghe, che ne 

risultavano, recavano entro una filettatura di contorno, vari motivi floreali, di cui si 

conserva una losanga con fiorone longiforme di due foglie lanceolate e due loti con bordi 

dentellati contrapposti. Le personificazioni erano rappresentate a mezzo busto con 

rispettivi attributi che ne consentivano il riconoscimento, agevolato dall’iscrizione latina 

di colore nero posta sopra ciascuna figura. Si conservano completi gli esagoni di Maius e 

di Iulius: il primo (Fig. 5b) ornato da una corona ricca di fiori e foglie, Iulius porta un 

mantello rosso e sul capo una corona di spighe. Il professor G. Libertini riportò che negli 

esagoni ad essi sottostanti erano raffigurate nature morte, di cui quella associata al mese 

di Maggio con baccelli fioriti e quella associata a Giugno con cesto colmo di fiori e patere 

e che nello schizzo del mosaico, eseguito al momento dello scavo, conservato 

nell’archivio biscariano, erano stati disegnati altri esagoni figurati, di cui uno con volatile 

che doveva collocarsi sopra il mese di Maggio e uno con la personificazione di Luglio81, 

che purtroppo andarono perduti probabilmente durante le operazioni di strappo. 

Attualmente gli esagoni con Ianuarius e Martius non sono esposti nel museo, il primo 

reca sul capo una corona di edera (?) e indossa un manto di colore blu, sullo sfondo si 

riconosce un comignolo; Martius, ritoccato da molteplici restauri antichi82, reca in 

secondo piano, similmente a Ianuarius, un motivo architettonico. Tra i due vi era un 

esagono con la raffigurazione di un gallo atto a beccare un ramoscello con sullo sfondo 

una struttura (pollaio?), da riferire al soprastante Gennaio o al sottostante Marzo83. Entro 

uno degli esagoni esposti al museo ve ne è uno particolarmente interessante, nel quale 

pare vi sia rappresentata la bocca di un forno con cupola in mattoni rossi disegnati da un 

                                                       
80 Tomasello 1997, fig. 4a, p. 197. Attualmente il mosaico è suddiviso in più pannelli esposti nella sala 
della biglietteria, chiamata Salone d’armi del Museo Civico, per cui risulta difficile cogliere lo schema 
compositivo d'insieme.  
81 Libertini 1930, p. 310. 
82 Sgarlata 2008a, p. 344. 
83 Libertini 1930, pp. 309-310. 
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reticolato romboidale di colore nero (opus signinum), entro il quale stanno cuocendo due 

pani di forma circolare. 

MATERIALI: Secondo quanto riportato dall’Holm, nelle adiacenze del mosaico il 

Biscari rinvenne anche una lastra di marmo con iscrizione opistografa, in greco da una 

parte, con dedica alle Ninfe e in latino dall’altra, realizzata per “decurionum decreto”, 

per commemorare il restauro dell’acquedotto e di un ninfeo curato da Fl. Ambrosio, 

durante il governatorato di F. Arsinio, consolare della provincia di Sicilia nel IV secolo84. 

 

BIBLIOGRAFIA: Bertucci 1846, p. 37; Branciforti 1997, p. 176 e note 55-56; 

Branciforti 2010, pp. 162-167; Ferrara 1829, p. 325; Holm 1925, pp. 29-34; Libertini 

1930, pp. 309-310, Cat. 1516; Marletta 2010, pp. 259-288; Sciuto Patti 1858, pp. 114-

131; Sgarlata 2008a, p. 344; Tomasello 1997, p. 191, figg. 4a, 4b, p. 197; Von Boeselager 

1983, p. 203; Wilson 1990, pp. 186-187. 

 

 

  

                                                       
84Holm 1925, p. 29; Manganaro 1958, pp. 19-24; Wilson 1990, pp. 186-187. 
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N. 4, TERME ACHILLIANE, CATANIA 
 

LOCALITÀ: Piazza Duomo, Catania 

TIPOLOGIA: Complesso termale  

CRONOLOGIA: I - V sec. d.C.85 

DATI CARTOGRAFICI: Catania IGM f. 270, IV, SE  

CONTESTO E VIABILITÀ: In antico, il monumentale impianto termale su più piani 

doveva affacciarsi con un forte impatto scenografico sul mare, ad oggi si trova in pieno 

centro storico di Catania, al di sotto di piazza Duomo e della Cattedrale di Sant'Agata 

che, come emerse dalle prime indagini, si imposta sui pilastri delle arcate delle strutture 

romane86. Attualmente si accede attraverso uno angusto passaggio sul lato meridionale 

del sagrato della Cattedrale e si presenta come un complesso ipogeico con vani decorati 

da stucchi e coperti da volte a crociera, dentro al quale scorrono le acque del fiume 

Amenano.  

STORIA DEGLI STUDI: L'edificio romano fu scoperto nella seconda metà del XVI 

secolo, quando il professor Bolano ne individuò le strutture e osservò che esse si 

impostavano sulle sostruzioni di un tempio87.  

Nel 1856 vennero avviate le attività di scavo, precedute da interventi di sterro e pulitura, 

volute dal principe di Biscari, poi riprese, negli anni 1882, 1951-59, sotto la direzione 

dell’allora Regio Ispettore degli Scavi e dei Monumenti di Antichità di Catania, C. Sciuto 

Patti, a cui si deve il rinvenimento di alcuni vani, del pavimento della sala centrale, tratti 

dei condotti, vari frammenti di marmo lavorato e di un lacerto musivo88. Il pannello fu 

scoperto nel 1957 nella adiacenze della porta d’ingresso della Cattedrale, poco in 

profondità rispetto l’attuale pavimentazione, nell’area corrispondente ad “un salone delle 

terme Achillee”89. 

Negli anni 2003-2005, ad opera della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, durante 

i lavori di ristrutturazione della pavimentazione di Piazza Duomo, vennero portati alla 

luce altri ambienti90. 

DESCRIZIONE DEL SITO: Il toponimo del complesso edilizio, pare riferibile, 

piuttosto che al nome di un proprietario, al diffuso culto di Achille, del quale venne 

                                                       
85 Branciforti 2010, p. 230. 
86Reale 1983, p. 144. 
87 Libertini 1922, p. 134. 
88 Branciforti 2010, p. 226. 
89 Reale 1983, pp. 25-26. 
90 Branciforti 2010, pp. 226-228. 
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ritrovata una statua e a cui fa riferimento un'iscrizione in lingua greca su lastra di marmo 

lunense, rinvenuta, in stato frammentario, intorno alla metà del Settecento91. 

Nell’iscrizione onoraria, datata dal Manganaro92 all’epoca dell'imperatore Teodosio II e 

più specificatamente al 434 d.C., anno in cui si succedettero i proconsoli menzionati 

dall’iscrizione, appare il termine “Achilliane” riferito alle terme, che, danneggiate da un 

incendio, furono restaurate da parte di Flavio Liberalio, e successivamente da Flavio 

Felice Eumazio, consularis di Sicilia. Dunque, pare ragionevole distinguere due fasi di 

vita del complesso: la prima attribuibile al I- II secolo d.C., l’altra, successiva 

all’incendio, a partire dalla metà del V secolo d.C.93. 

Il settore del complesso attualmente visitabile, comprende un lungo corridoio con 

andamento est-ovest, coperto con una volta a botte, che conduce ad una serie di ambienti, 

di cui quello di maggiori dimensioni a pianta quadrangolare (m. 11 x 11,90), che 

probabilmente nell’impianto originario aveva forma rettangolare, subì un 

ridimensionamento nella seconda fase edilizia94. Esso è noto come “sala a pilastri” per il 

fatto che le volte a crociera del soffitto sono sorrette da quattro pilastri, ed è decorato da 

stucchi raffiguranti eroti, tralci di vite e grappoli d'uva, secondo l’Holm riconducibili al 

fatto che il precedente tempio fosse dedicato al culto di Bacco95. La pavimentazione era 

probabilmente in opus sectile, come attestano le impronte nella malta di allettamento, con 

al centro una vasca, anch’essa originariamente rivestita in marmo, sulla quale doveva 

ergersi una colonnina96. Percorrendo il corridoio verso ovest, sulla sinistra, si trova un 

ambiente con pilastrini di suspensurae, le uniche tracce che consentono di riconoscere la 

funzione termale dell’impianto. In questo stesso vano sono stati rinvenuti i resti di una 

scala, segno dell'esistenza di un primo piano nell'edificio termale, che pertanto si 

sviluppava su più livelli97. 

TESSELLATO policromo figurato e iscrizione latina 

AMBIENTE MOSAICATO: Soglia di ingresso (?) 

                                                       
91Holm 1925 p. 55; Bivona 1990-1991, p. 336. La lastra è attualmente esposta all'interno del Museo Civico 
di Castello Ursino, probabilmente era collocata sulla facciata delle terme vista la grandezza delle lettere 
(ca. cm. 30). 
92 Manganaro 1958, pp. 24-30. 
93 Branciforti 2010, p. 230. 
94 Eadem, p. 232. 
95 Holm 1925, p. 54.  
96 Branciforti 2010, p. 228. 
97 Ibidem. 
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CRONOLOGIA: III - IV sec. d. C.98  

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Museo Civico del Castello Ursino 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il pannello musivo (Fig. 

6) presenta forma rettangolare, e probabilmente aveva funzione di soglia. Entro un 

riquadro, disegnato da una filettatura doppia con una fila di tessere nere e una di tessere 

rosse, sono rappresentate, su fondo bianco, due coppie di amorini posti simmetricamente 

ai lati di due tabulae ansate di colore violaceo disegnate in nero, con all’interno 

l’iscrizione latina in tessere bianche “VTERE” e “FELICITER”, augurio da tradurre in 

"Goditi la vita". Gli amorini nudi, con capigliatura bionda a calotta, portano sulle spalle 

corti mantelli azzurrini svolazzanti, dai piedi partono le ombre di colore grigio, indice di 

un certo manierismo. All’esterno del riquadro, i lati brevi sono delimitati da una linea 

doppia di tessere nere e grandi denti di sega dentati, rivolti verso l’interno di colore nero. 

MATERIALI: Ad eccezione della lastra marmorea con iscrizione latina succitata, datata 

alla metà del V secolo, i materiali recuperati dagli scavi furono davvero esigui e poco utili 

ai fini cronologici, si riporta di seguito una sintesi: dai primi scavi condotti nella “sala a 

pilastri” emersero “molti pezzetti di marmo lavorato, come cornici ed altro, ed anche 

piccoli frammenti di iscrizioni, però il tutto dei bassi tempi”99; nelle indagini più recenti 

da un ambiente a nord della sala “ceramica romana di primo impero (sigillata italica, 

sudgallica e africana delle forme Hayes 8 e 9)”100; dallo strato di fango del piccolo vano 

ad est del corridoio meridionale “poca ceramica acroma, alcuni frammenti di corrugata 

altomedievale”101. 

 

BIBLIOGRAFIA: Branciforti 2010, pp. 225-232; Holm 1925, pp. 54-55; Libertini 1922, 

pp. 105-138; Libertini 1930, p. 309, Cat. 1515; Reale 1983. 

 

  

                                                       
98 Libertini 1930, p. 309: lo studioso data il mosaico al III secolo, gli studi più recenti sono più concordi ad 
attribuirlo al IV, dal momento che il pannello fu rinvenuto contestualmente ai capitelli, reimpiegati nel 
presbiterio della Cattedrale, Privitera S. 2009, p. 59 e nota 238.  
99 Branciforti 2010, p. 226. 
100 Eadem, p. 228. 
101 Eadem, p. 231. 
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N. 5, BASILICA CIMITERIALE DI VIA DOTTOR CONSOLI, 
CATANIA 
 

LOCALITÀ: Via Dottor Consoli, Catania 

TIPOLOGIA: Basilica funeraria 

CRONOLOGIA: VI secolo d. C. 

DATI CARTOGRAFICI: Catania IGM f. 270, IV, SE  

CONTESTO E VIABILITÀ: L’area di interesse archeologico, coperto e in parte 

demolito per la costruzione di edifici moderni, si trova nel settore nord-ovest dell’odierno 

centro urbano, a meno di 1 km a nord-ovest rispetto l’anfiteatro romano di Piazza 

Stesicoro, sul lato ovest di via Androne, presso l’incrocio con via Dottor Consoli.  

In antico il complesso veniva a trovarsi extramoenia, il limite della città romana era 

segnato dall’Anfiteatro, mentre, come si è visto, il centro urbano greco-romano si 

sviluppava sulla collina di Montevergine, sede dell’acropoli (scheda sito n. 3). Le varie 

aree funerarie “risultano disposte in rapporto ad un asse viario con orientamento nord-

sud che doveva collegare l’acropoli alla via Pompeia”102. 

 STORIA DEGLI STUDI: Nell’area di via Dottor Consoli a partire dal 1930 vennero 

portate alla luce strutture relative ad un complesso cimiteriale in uso dall’età ellenistica a 

quella bizantina (varie necropoli, una tricora, una basilica, mosaici ed epigrafi funerarie) 

dalla Soprintendenza alle Antichità di Siracusa, sotto la direzione di G. Libertini, 

professore di archeologia e Ispettore onorario della Soprintendenza di Siracusa, in 

collaborazione con G. Rizza, che a partire dal 1954 prese il suo posto, ricoprendo la carica 

di Ispettore103.  

Nel 1930 il Libertini scoprì porzioni della fascia perimetrale di un mosaico pavimentale 

all’interno della basilica104, che nel corso delle campagne di scavo successive fu 

completamente portata alla luce e con essa anche l’intera pavimentazione musiva105, 

strappata nel 1957 per essere esposta nel “salone di San Giorgio” del Castello Ursino106.  

In occasione della sistemazione del fondo stradale e della costruzione di alcuni stabili, 

vennero svolte numerose indagini negli anni 1950-51, 1953-57, in particolare nella zona 

prossima a via Androne, in via Nino Martoglio e in via Sant’Euplio, durante le quali 

                                                       
102 Trapani 1999, p. 78. 
103 Idem, pp. 77 e note 2, 3; 78. 
104 Idem, nota 3 a p. 77 e nota 22 a p. 83. 
105 Rizza 1955, pp. 1-11. 
106 Trapani 1999, p. 728 e nota 4, fig. 6, p. 726. 
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furono rinvenuti tratti di necropoli con sepolture cristiane e recinti funerari107. Altri tratti 

connessi alla necropoli di via Dottor Consoli vennero individuati in via Plebiscito/angolo 

via Antico Corso, via S. Euplio/palazzo della Rinascente e più tardi, nel 1968, nell’area 

di via Orto S. Clemente108. Tra il 1994 e il 1999 altre necropoli tardoantiche furono 

individuate sotto Palazzo Tezzano e nell’ex Monastero di Santa Caterina, recentemente 

ad est dell’Anfiteatro, nell’area di Palazzo Sangiuliano e del Teatro Machiavelli109. 

DESCRIZIONE DEL SITO: Il complesso funerario (Fig. 7) comprendeva una basilica 

datata al VI secolo, a sud-ovest rispetto ad essa, in prossimità dell'abside, una piccola 

tricora con funzione di martyrium di IV secolo e ampie aree funerarie entro recinzioni 

comunicanti di vari periodi di utilizzo110. La basilica, orientata ad est, presentava tre 

navate e un abside con all'interno una fila anulare di formae, un synthronon con banchi 

in muratura ad alta spalliera e seggio vescovile al centro, secondo una tipologia ricorrente 

in area nord-africana111. La navata, dotata di un mosaico pavimentale policromo, doveva 

misurare m. 11,30 x 42, al centro vi era l’altare in pietra lavica, di cui rimangono pochi 

frammenti, che fu transennato e sopraelevato con l’aggiunta di una pedana con due 

gradini e pavimentazione di crustae marmoree, al cui interno fu collocata una sepoltura 

a forma112. La basilica perse in un secondo momento la funzione di martyrium, come 

attesta il dissesto del piano dell’area presbiteriale, totalmente sconvolto113. Per lungo 

tempo dovette essere meta di pellegrinaggio, verosimilmente sotto la mensa dell’altare 

erano state deposte le spoglie di Sant’Agata e Sant’Euplo, originariamente custodite nella 

vicina tricora. Il fatto che il complesso sepolcrale fosse dedicato al culto di martiri è un 

dato certo, ne è chiara attestazione la nota epigrafe di Iulia Florentina (CIL X, 7112)114, 

nella quale, l’espressione “pro foribus martXPorum” suggerisce che Iulia fu sepolta in 

un’area privilegiata connessa alle sepolture martiriali, le spoglie della bambina furono 

rinvenute nel giardino di Villa Rizzari che si trova nella parte centro-meridionale 

dell’isolato delimitato dalle odierne vie Androne, Tomaselli e Dottor Consoli e pertanto 

in prossimità della nostra basilica115. 

TESSELLATO policromo figurato 

                                                       
107 Libertini 1956, pp. 170-189. 
108 Rizza 1987, pp. 157-166. 
109 Rizzo 2005, I, pp. 154-155. 
110 Libertini 1956, pp. 170-189; Rizza 1964, pp. 593 – 612. 
111 Trapani 1999, p. 82 e nota 15. 
112 Idem, p. 85. 
113 Ibidem. 
114 Rizza 1964, pp. 608-610. 
115 Rizza 1964, p. 595. 
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AMBIENTE MOSAICATO: Navata centrale  

CRONOLOGIA: Metà del VI sec. d.C.116 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Ex Manifattura Tabacchi (sede del costituendo 

Museo Regionale Interdisciplinare di Catania)117. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico si estendeva 

per tutta la superficie pavimentale della basilica: dall'innesto dell'abside ricopriva quasi 

interamente la navata centrale per circa m. 31, risparmiando il basamento dell’altare118. 

Il mosaico, da ciò che è visibile da una foto degli anni 50 pubblicata dalla Pautasso nel 

2015 (Fig. 8), si compone di più unità, delimitate da una larga fascia perimetrale. La fascia 

(Fig. 9a) è decorata da una doppia fila di quadrati diritti alternati a cerchi tangenti, 

annodati da cordoni policromi con occhielli (Décor I, 81d), campiti da varie specie di 

volatili disegnati di profilo, incedenti verso differenti direzioni.  

Si possono individuare nel campo due unità figurate, la prima meglio conservata, è 

suddivisa in tre registri: in basso a destra vi è la scene con felidi in corsa in un paesaggio 

arido con radi arbusti, si distinguono un ghepardo e un cervo andanti verso direzioni 

contrastanti (Fig. 9a); il secondo registro presenta animali in lotta e folti cespugli sullo 

sfondo, si individua una tigre che azzanna un cervo. L’ultimo registro è più ricco: nella 

parte destra, ai lati di un rigoglioso albero con un serpente attorcigliato sul tronco, vi sono 

un ghepardo e un cervo rampanti verso sinistra, sullo sfondo vari arbusti e piccoli volatili; 

infine nella parte sinistra vi è un grande uccello con alte e robuste zampe, incedente verso 

sinistra, probabilmente uno struzzo, dinanzi al quale un cane si alza sulle zampe inferiori, 

la parte restante è lacunosa. Una seconda unità, riquadrata dalla medesima cornice, ma 

più lacunosa, raffigura una scena marina (Fig. 9b): su una barchetta vi sono due uomini, 

di cui uno seduto nudo, probabilmente un erote ripreso nell’atto di remare e uno stante, 

di maggiori dimensioni, con corta tunica e lunga pertica. Dinnanzi le due figure vi è un 

mostro marino con grande testa di drago e manto di colore rosse punteggiato da occhielli, 

                                                       
116 Pautasso 2015, p. 726 (con bibliografia precedente: Rizza 1953; 1954; 1955; 1964a; 1964b; Trapani 
1999). 
117 La dott.ssa Gioconda Lamagna, dirigente preposto alla struttura, durante una conversazione, mi ha 
riferito che il mosaico in questione era esposto in una sala del Museo Civico di Castello Ursino, ma in 
seguito al restauro, i vari pannelli furono imballati e depositati presso i locali dell’ex Manifattura Tabacchi, 
in attesa che venga predisposto un appropriato progetto espositivo, per cui attualmente non è possibile 
prenderne visione. 
118 Rizza 1964, pp. 593-612; Trapani 1999, pp. 83-84. A tal riguardo Pautasso ha riportato gli studi recenti 
di A. Tempio, il quale ha identificato con maggior precisone l’area di rinvenimento dell’epigrafe, 
confermando le ipotesi di Rizza. Pautasso 2015, nota 7, p. 730. 
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in alto un pesce policromo di grandi dimensioni. Lo sfondo è di colore blu, mentre il 

movimento delle onde è reso da bande ondulate di tessere bianche.  

MATERIALI: Si segnalano numerosi elementi architettonici (fusti, capitelli, frammenti 

di pluteo e sarcofagi...) rinvenuti all’interno della basilica, databili nell’ambito del V-VI 

secoli, di produzione locale come attesta l’uso della pietra lavica e del calcare di origine 

iblea, ma anche di provenienza microasiatica119. Dall’area di via Dottor Consoli, oltre alla 

già citata epigrafe di Iulia Florentina attribuita alla prima metà del IV secolo120, 

provengono il busto marmoreo di un certo Trophimus (fine IV - inizi V sec.) che ritrae 

un funzionario imperiale o un vescovo121e un dorso marmoreo acefalo, probabilmente 

raffigurante S. Euplio in posizione genuflessa e con le mani legate dietro la schiena, al 

momento della decapitazione, “secondo la tradizione martirizzato il 12 agosto del 304, 

proprio in quella zona”122.  

 

BIBLIOGRAFIA: Libertini 1931, pp. 369-370; Libertini 1937, pp. 75-82; Libertini 

1956, pp. 170-189; Massara 2007, p. 168; Pautasso 2015, pp. 723-730; Rizza 1955, pp. 

1-11; Rizza 1964, pp. 593 – 612; Rizza 1981, pp. 131-153; Sgarlata 2017, p. 51, fig.7, p. 

54; Tomasello 1997, pp. 191-192; Trapani 1999, pp. 77-124. 

 

  

                                                       
119 Si veda il catalogo dei materiali lapidei decorati in Trapani 1999, pp. 97-117. 
120 Rizzone 2008, pp. 176-177, 180-181. 
121 Libertini 1956, pp. 181-182; Sgarlata 2008, pp. 159-167: recentemente la Sgarlata ha ipotizzato che 
Trophimus possa essere stato un membro della gerarchia ecclesiastica della comunità cristiana catanese. 
122 Barbagallo, http://www.cataniaperte.com/scoprire/saggi/Barbagallo%20-
%20citt%C3%A0%20svelata.pdf. 
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N. 6, CONTRADA FAVAROTTA (CASE GRIMALDI), MINEO  
 

LOCALITÀ: Contrada Favarotta, Mineo 

TIPOLOGIA: Villa  

CRONOLOGIA: Fine I - metà del V sec. d.C.123 

DATI CARTOGRAFICI: Bronte IGM f. 261, II, NE  

CONTESTO E VIABILITÀ: Contrada Favarotta si trova nella Piana alluvionale di 

Catania attraversata a nord-ovest dal fiume Caltagirone/Margi (che presso Palagonia 

riceve le acque del torrente Ferro e cambia il suo idronimo in fiume dei Monaci) e dai 

Monti Erei e a sud-est dai Monti Iblei, essa ricade nel territorio comunale di Mineo, a 

pochi chilometri a nord-ovest di Palagonia. Nella documentazione storica si trova il 

toponimo “Favarocta sive Cathalfari”124, nel Cinquecento la contrada faceva parte del 

feudo di Monte Catalfaro, le cui alture furono frequentate dall’età greco-arcaica all’epoca 

alto-medievale, come attestano le sepolture tardoantiche e islamiche125. 

Pochi km a nord si trova la nota contrada Rocchicella, identificata con l’antico Santuario 

di Palikè (VI-VII sec. a.C.), nella quale sull’hestiaterion vennero sovrapposte strutture di 

età medievale126. Continuità di occupazione dalla preistoria al medioevo interessò anche 

contrada Favarotta e la vicina Tenuta Grande, situata a circa 3 km a nord. Le contrade 

possono considerarsi un’unica località per il rinvenimento di nuclei abitativi del 

medesimo insediamento: a Favarotta furono individuati i resti di una villa rustica di IV 

secolo d.C.127 e a Tenuta Grande, successivi scavi portarono alla luce i resti di un villaggio 

di età imperiale128. Il toponimo Tenuta Grande è da riferire, secondo la studiosa Bonacini, 

ad un esteso latifondo129, a tal proposito gli studi recenti hanno potuto constatare che “a 

seguito della dismissione dell’area sacra [di Palikè] nel corso del II secolo d.C.: i beni del 

santuario furono riorganizzati attorno a un nuovo centro direttivo ravvisabile a contrada 

                                                       
123 Cirelli - Grasso - Maniscalco 2016, pp. 94-98: Gli scavi del 2006 hanno individuato tre fasi di 
occupazione: la prima databile dalla fine del I al II secolo d. C. caratterizzata dalla presenza di sigillata 
italica e sigillata africana A1 e A2; tra la fine del II e gli inizi del IV secolo la villa subisce delle 
trasformazioni, a questa seconda fase sono riferibili tracce di intonaco colorato, un livello pavimentale in 
cocciopesto, tessere musive, numerose monete e sigillata africana A/D e D. Nell’ultima fase, databile alla 
metà del IV secolo, vengono disposti obliquamente nuovi muri che coprono le strutture precedenti. Una 
sporadica frequentazione dell’area è attestata fino alla metà del V secolo da due monete dell’imperatore 
Teodosio II.  
124 Arcifa 2001, p. 275 vedi anche nota 14. 
125 Cfr. Arcifa 2001, nota 23, p. 277 e nota 25, pp. 279-280; Bonacini 2006, nota 50, pp. 78-80. 
126 Arcifa 2001, p. 294. 
127 Gentili 1962, n. 6918, p. 430. 
128 Tomasello V. E.1988-1989, p. 61. 
129 Bonacini 2006, nota 43, p. 77. 
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Favarotta/Tenuta Grande che sembra presiedere allo sviluppo capillare e intenso dei siti 

circostanti a vocazione rurale e produttiva”130. Pertanto l’ipotesi proposta dalla Bonacini 

sull’identificazione del sito con la mansio Capitoniana appare plausibile in 

considerazione del fatto che la contrada è “posta alla distanza di XXIV m.p. da 

Catania”131.  

In prossimità della villa, sorge una necropoli datata al IV sec. d.C., dalla quale 

provengono iscrizioni funerarie greche relative alla prima comunità cristiana132, 

conservate nell’Antiquarium Comunale di Mineo. L’abitato di Favarotta ebbe continuità 

di occupazione, come attestano il rinvenimento di una chiesetta bizantina133 e di un 

successivo casale medievale134. 

STORIA DEGLI STUDI: Nel 1959, in Contrada Favarotta, la Soprintendenza di 

Siracusa, sotto la direzione del prof. Gino Vicinio Gentili, condusse una campagna di 

scavo, portando alla luce i resti di un insediamento preistorico, di una villa con 

pavimentazione in cocciopesto riferita dall’editore ad un impianto termale, una chiesetta 

bizantina e due piccole aree cimiteriali135. Ulteriori scavi vennero effettuati in un’area 

prossima al sito ricadente in contrada Tenuta Grande dalla Soprintendenza di Catania 

negli anni che vanno dal 1988 al 1991, che individuarono il sopracitato abitato di età 

romana con materiali databili dal I al VI sec. d. C.136.  La stessa Soprintendenza, in seguito 

a dei surveys, riprese gli scavi nel giugno del 2006, sotto la direzione della dott.ssa L. 

Maniscalco. 

DESCRIZIONE DEL SITO: Le conoscenze attuali dell’edificio e il suo stato di 

conservazione, danneggiato dai lavori agricoli, non consentono una corretta lettura 

planimetrica della villa, a cui era annesso un impianto termale, come farebbe supporre un 

muro ad emiciclo e una pavimentazione in cocciopesto137. Alla prima fase edilizia si 

attribuisce la realizzazione dell’impianto realizzato con muri in conci parallelepipedi di 

arenaria, sottoposto ad interventi di restauro e monumentalizzazione tra la fine del II e la 

metà del IV sec. d.C., come si deduce dall’utilizzo di pietre in arenaria di taglio medio-

                                                       
130 Arcifa 2016, p. 19. 
131 Per questa considerazione cfr. Bonacini 2006, p. 75. 
132 Arcifa 2001, nota 82, p. 294. 
133 Ibidem. 
134 Messina 1980, pp. 61-63. 
135 Gentili 1962, n. 6918, p. 430. 
136 Tomasello V. E. 1988-1989, n. 3, IX-X, pp. 56-65. 
137 Gentili 1962, n. 6918, p. 430. 
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piccolo, dalla presenza di tracce di intonaco policromo, di un piano in cocciopesto, di 

tessere musive e di numerose monete138.  

TESSELLATO bicromo?139 

AMBIENTE MOSAICATO: Non determinato. 

CRONOLOGIA: III- IV sec. d.C. (?)140 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: In attesa di una 

completa pubblicazione dei dati di scavo, nonché di successive indagini, si riporta 

solamente che vennero rinvenute numerose tessere di mosaico141. 

MATERIALI: I materiali precedenti allo scavo del Gentili sono databili ad un periodo 

compreso tra il I - VI d.C., si segnalano: “un frammento di colonna scanalata; un piattino 

in Sigillata A (inv. n. 8427); una serie di iscrizioni funerarie imperiali e tardo romane in 

lingua greca su blocchi calcarei e tufacei esposti al Museo (inv. nn. 5194, 5195, 5196. 

5197, 5198, 5200)”142. Per quanto riguarda i materiali ceramici sono riferibili per la 

maggior parte alle produzioni africane, e in minor numero a quelle italiche e sud-galliche, 

databili dalla fine del I al V secolo143. Per quanto riguarda i rinvenimenti monetali, la 

maggior parte sono databili al IV secolo si distinguono quelle di Costantino, e le più tarde, 

di Teodosio II144. 

 

BIBLIOGRAFIA: Arcifa 2001, pp. 294-295; Bejor 1986, p. 488, n. 135; Bonacini 2006, 

pp. 75-83; Cirelli - Grasso - Maniscalco 2016, pp. 94-99; Gentili 1962, p. 430, n. 6918; 

Sapuppo 1998, p. 26; Tomasello V. E. 1988-1989, n. 3, IX-X, pp. 56-65.  

 

  

                                                       
138 Cirelli - Grasso - Maniscalco 2016, p. 95. 
139 La dott.ssa L. Maniscalco mi ha riferito che il mosaico molto probabilmente doveva essere bicromo, 
dato il rinvenimento di numerose tessere bianche disperse in superficie, di conseguenza prive di valenza 
stratigrafica. A tal proposito, in uno scambio di mail, la studiosa scrive “Purtroppo il deposito archeologico 
era poco profondo e fortemente rimescolato. Le strutture trovate negli anni Cinquanta a cui accenna Gentili 
furono invece distrutte dall'impianto di un agrumeto” (09/02/2020). 
140 Le indagini recenti confermano l’inquadramento cronologico del Gentili (Gentili 1962, n. 6918, p. 430), 
le tessere sono da riferire alla seconda fase di vita della villa (vedi supra nota 125), alla cronologia più 
bassa sono associati numerosi elementi numismatici e ceramica sigillata africana A/D e D (Cirelli - Grasso 
- Maniscalco 2016, p. 95). 
141 Cirelli - Grasso - Maniscalco 2016, p. 95. 
142 Bonacini, nota 41, p. 76. 
143 Cirelli - Grasso - Maniscalco 2016, pp. 96-99. 
144 Cirelli - Grasso - Maniscalco 2016, p. 98. 
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N. 7, VILLA ROMANA DEL CASTELLITTO, RAMACCA  
 

LOCALITÀ: Contrada Castellito, Ramacca145 

TIPOLOGIA: Villa con impianto termale 

CRONOLOGIA: III sec. a.C. - VI sec. d.C.146 

DATI CARTOGRAFICI: Monte Turcisi IGM f. 269, II, NO 

CONTESTO E VIABILITÀ: La villa romana di località Castellito si trova a circa 10 

km a nord-est dal centro di Ramacca e più precisamente a 2,5 km a sud-est rispetto la 

Masseria Castellito e a circa 2 km ad ovest rispetto il fiume Dittaino, su un altopiano a 

m. 106 s.l.m. che guarda a nord-est l’Etna.   

L’area fin dalla prima età del bronzo è stata intensamente frequentata come attestano i 

numerosi insediamenti di facies castellucciana individuati147, lo stesso può dirsi per l’età 

romano-imperiale con l’alta concentrazione di siti che caratterizza il territorio compreso 

tra Castel di Iudica e Ramacca, si vedano le contrade Franchetto (di fronte Castellito), 

Torricella, Margherito, Gallinella, Ventrelli148. Da quest’ultima contrada proviene la nota 

epigrafe sepolcrale di Abdalas, magister ovium di Domizia Longina, moglie 

dell'imperatore Domiziano, che aveva ereditato dal padre un latifondo esteso tra Ramacca 

ed Aidone149.  

La villa romana di contrada Castellito è stata identificata dagli scopritori, sulla base 

dell’Itinerarium Antonini, venendosi a trovare lungo il tracciato della strada romana 

Catina-Agrigentum, con la prima statio, Capitoniana150. “... non è improbabile che la 

villa del Castellito […] faccia parte dei praediis Capitonianibus […]. Tuttavia, essa 

risulta essere eccessivamente vicina a Catania, rispetto alle distanze tramandateci: 

dovremmo pensare ad un errore nella tradizione manoscritta, ma la distanza di circa 28 

chilometri corrisponderebbe alle XIX m. p. latine. È impensabile che XIX sia, per un 

errore di trascrizione, divenuto XXIV”151. Controversa e irrisolta rimane la questione 

della sua identificazione, diverse sono le proposte di localizzazione ipotizzate: secondo 

                                                       
145 I dati della scheda sono stati parzialmente elaborati dalla sottoscritta nel contributo, in corso di 
pubblicazione, intitolato “The mosaics of the Castellitto villa in Ramacca (Catania - Sicily): review of 
published data and new perspectives”, in Journal of Mosaic Research (JMR), volume 13, 2020.  
146 Sono state trovate tracce di più fasi di occupazione: la prima testimonianza è costituita da una fattoria 
di piena età ellenistica; segue la villa di età repubblicana utilizzata almeno fino al IV sec. d.C., materiali 
attestano una frequentazione dell’area fino al VI sec. d.C..Cfr Albanese - Procelli 1988-1989, pp. 20-21. 
147 Procelli 1976-1977, pp. 615-618. 
148 Bonacini - Turco 2015, http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2015-339.pdf, pp. 1-12. 
149 Salmeri 1984, p. 21. 
150 Albanese - Procelli 1988-1989, pp. 7-22.  
151 Bonacini 2010, p. 80. 

http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2015-339.pdf
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la Andronico la statio andrebbe ricercata in contrada Torricella152, la Bonacini propone 

contrada Favarotta/Tenuta Grande153 (vedi scheda sito precedente, n. 6), la Sirena la 

colloca nella contrada di Cozzo Saitano o quella di contrada Raso154, recentemente si è 

pensato all’insediamento di Casalgismondo (I - IV sec. d.C.)155. 

Attualmente il sito si raggiunge da Catania dalla SS 192 che diventa SS 288 (Regia 

trazzera 477) in direzione Aidone, all’altezza di bivio Jannarello si prosegue per circa 4 

km fino all’imbocco, sulla destra, della SB21 che bisogna percorrere per qualche 

chilometro. 

STORIA DEGLI STUDI: A partire dal 1978, a cura della Soprintendenza Archeologica 

di Siracusa, vennero effettuate indagini sotto la direzione di E. Procelli, che, attraverso 

sette saggi, nel corso di un decennio (campagne di scavo 1981/82, 1984-85), portarono 

alla luce alcuni vani di cui tre con mosaico e una struttura ad andamento curvilineo e 

doppio livello pavimentale riferibile ad un impianto termale156. Altri scavi archeologici 

vennero condotti dall’ottobre del 1995 al febbraio del 1996 dalla Soprintendenza di 

Catania, essi permisero l’individuazione di strutture relative ad una villa rustica romana 

tradizionalmente organizzata attorno ad un peristilio centrale, con piccole strutture 

termali annesse157. Saccheggiata da atti vandalici nel dicembre del 2017, nell’anno 

corrente (2019), nei mesi maggio-luglio, sono stati avviati una campagna di scavo dalla 

Soprintendenza Archeologica di Catania, sotto la direzione della dott.ssa M. T. Magro158 

e il restauro dei mosaici ad opera della ditta Arkeo Restauri di Agrigento, finanziati dalla 

Regione Siciliana.  

DESCRIZIONE DEL SITO: La villa fu costruita in età repubblicana (II sec. a.C.) su 

strutture precedenti probabilmente relative ad una fattoria di età ellenistica, ed ebbe 

continuità di vita fino all’epoca tardoantica. A nord rispetto la villa, sono state rinvenute 

sepolture, probabilmente ad essa pertinenti159. 

Il complesso si compone di una serie di ambienti di forma rettangolare con moduli di 

circa mq. 17, disposti attorno ad un cortile centrale e un piccolo balneum (di cui sono 

                                                       
152 Andronico 1983 p. 13-14. 
153 Bonacini 2006 pp. 75-81. 
154 Sirena 2013, p. 97. 
155 Bonanno 2014 pp. 97-98. 
156 Albanese - Procelli 1988-1989, pp. 7-22. 
157 Patanè - Buscemi Felici 1997-1998, pp. 200-201. 
158 Si ringrazia sentitamente la dott.ssa Magro per avermi concesso l’autorizzazione allo studio dei mosaici 
inediti recentemente scoperti e per avermi accompagnata personalmente in occasione del sopralluogo al 
sito. 
159 Sapuppo 2013, p. 98. 
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emersi un calidarium, un tepidarium e il prefurnium)160. Alla luce delle attuali 

conoscenze scientifiche soltanto i quattro ambienti che si affacciano sul portico 

settentrionale presentano pavimenti mosaicati più riccamente decorati, seppur sempre da 

motivi geometrici. Il primo ambiente del padiglione est presenta una composizione 

semplice ad ottagoni, seguono un vano con tessellato monocromo bianco a ordito di filari 

regolari, una vaschetta quadrangolare ricoperta da calce con lastra di marmo su di un lato 

e all’estremità meridionale un ambiente dotato di pavimento di pietre lastricate. Tale 

situazione, lascia supporre che il committente abbia dotato di mosaici solo il settore di 

rappresentanza dell’edificio.   

TESSELLATO tricromo geometrico e vegetale161 

AMBIENTE MOSAICATO: Cinque vani (1, 2, 3, 4, 5)162, portico, vano sconosciuto 

(alcuni frammenti della medesima composizione, custoditi nel Museo Civico 

Archeologico di Ramacca, non sono riconducibili ad uno specifico ambiente).  

CRONOLOGIA: V sec. d.C. (?)163 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ, alcuni frammenti si trovano 

presso il Museo Civico Archeologico di Ramacca (vedi supra) 

MATERIALI: In generale il materiale si colloca tra la piena età ellenistica e l’età 

tardoantica, si segnala la prevalenza di sigillata italica datata tra la metà del I sec. a.C. e 

la metà del I sec. d.C. e di sigillata africana databile a partire dal II sec. d.C.164. 

 

BIBLIOGRAFIA: Albanese - Procelli 1988-1989, pp. 7-22; Andronico 1983, pp. 5-25; 

Bonacini 2006, p. 71; Branciforti 2000, pp. 57-58; Buscemi 2017, pp. 125-127; Cucuzza 

2008, pp. 71-72; Patanè - Buscemi Felici 1997-1998, pp. 200-201; Sapuppo 2013, pp. 98-

99; Spigo 1982-1983, pp. 343-344. 

                                                       
160 Patanè - Buscemi Felici 1997-1998, pp. 200-201. 
161I mosaici sono stati realizzati con una ristretta gamma cromatica di tessere bianche per lo sfondo e blu e 
rosse (fittili?) per i disegni. L’analisi dei materiali non è stata effettuata, si auspicano nell’immediato 
indagini archeometriche e petrografiche, che in altra sede permetteranno maggiori precisazioni a riguardo. 
162 Gli ambienti vengono numerati per comodità da 1 a 5, partendo dal lato ovest verso quello est per gli 
ambienti che si affacciano sul portico settentrionale (1-4), pertanto il primo ambiente all’estremità nord del 
portico est sarà il n. 5 e così via. Il computo dei vani non tiene conto della divisione degli stessi visibile 
attualmente: la composizione musiva della pavimentazione dei vani 2 e 3 è tagliata da muri divisori che 
formano due locali per ciascun vano che originariamente costituiva un unico ambiente.  
163 La scrivente ha assegnato la cronologia ai mosaici sulla base di confronti stilistico-tipologici e 
iconografici, soggetta a revisioni sulla base dei dati archeologici che emergeranno nel prosieguo delle 
indagini. I mosaici editi sono citati nel contesto più ampio della villa, per cui manca uno studio scientifico 
e specifico accurato. Gli esemplari noti con pavimenti decorati dalle medesime composizioni sono 
cronologicamente riferibili alla fine del IV - inizi del VI secolo d.C., pertanto per confronto è possibile 
collocare i mosaici al pieno V secolo.  
164 Albanese Procelli 1988-1989, pp. 20-21. 
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TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano 1 (saggio “F”)165 

TESSELLATO tricromo geometrico  

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano a pianta rettangolare, si trova all’estremità 

occidentale del padiglione nord, la funzione è sconosciuta. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Del pavimento musivo 

si conserva un lembo molto frammentario del lato est, che però ci consente di ipotizzare 

una possibile ricostruzione. Il mosaico su fondo bianco presentava una composizione di 

meandri di svastiche a doppio giro, che determina rettangoli a doppie T, caricati da 

losanghe (Fig. 10a). Queste ultime, delineate mediante una doppia filettatura di tessere 

blu, sono disposte alternativamente dritte e sdraiate e sono campite al centro da una 

crocetta con petali a squadre di colore rosso. Il tappeto è inquadrato da un doppio filare 

di tessere blu. Lo schema compositivo è una variante del motivo 189c/d, con losanghe 

prive di pelte, pertanto meno elaborato rispetto agli esempi noti. Il motivo del meandro a 

doppia T appare a partire dal II sec. a.C. nelle case romane166, uno dei primi è il mosaico 

del cubicolo 13-I della Casa dei Mosaici del Parco del Cavallo a Cassano allo Ionio (CS 

) (II d.C.)167 con composizione bicroma descritta in Décor I, 189c. Esemplari noti aventi 

la medesima composizione sono stati datati tra il IV-VI secolo, si vedano: un pannello 

(Décor I, 189d) della navata centrale della basilica di S. Reparata a Firenze (IV-VI 

d.C.)168; la variante Décor I, 189e (al posto delle losanghe vi sono tre quadrati sulla 

diagonale) nel pannello dell’ambulacro orientale della basilica di S. Leucio di Canosa di 

Puglia (fine V – inizi del VI sec. d.C.)169. 

BIBLIOGRAFIA: Albanese Procelli 1988-1989, p. 12; Buscemi 2017, p. 126. 

                                                       
165 Albanese Procelli 1988-1989, p. 12. 
166 Si vedano le schede dei siti caratterizzati dal motivo nel Portale dei Beni Culturali TESS messo a 
disposizione dalla Regione Veneto: http://tess.beniculturali.unipd.it/web/ricerca/risultati-
ricerca/?ricercalibera=meandri%20di%20svastiche%20a%20doppio%20giro%20e%20doppie%20T 
167 Malacrino 2014, p. 185, fig. 12. 
168 Bueno 2011, pp. 80; 214-215; 280-281; 283; 321; 327; 329; 402; 404; 472, tavv. XXXIV,5; XXXV, 1-
4; XXXVI, 1-5. 
169 Moreno Cassano 1976, fig. 20, p. 341. 
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TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano 2 

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano, si trova nel padiglione nord, accanto al vano 1, 

presenta pianta rettangolare (m. 5,50 x 3) e venne diviso in due ambienti in epoca 

successiva, di cui uno maggiore e uno più stretto; la funzione rimane sconosciuta. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Lo stato frammentario 

rende difficile la lettura del tappeto musivo che presenta, entro una doppia filettatura di 

tessere blu, una composizione di cerchi, quadrati sulla diagonale e rettangoli (Fig. 10b). 

I primi sono campiti da treccia a due capi con occhiello, bianca, delineata da tessere rosse 

su fondo blu e tondo con fiore quadripetalo su fondo bianco; da quanto pervenuto, si può 

ipotizzare che attorno ai cerchi si dipartivano 8 triangoli iridati di risulta, con effetto di 

stelle a otto punte (Fig. 11a). I quadrati sono caricati da nodo di Salomone di colore 

bianco, delineato in rosso, su fondo di tessere blu e i rettangoli sono delimitati da treccia 

semplice bianca su fondo blu e sono campiti da metà nappina. 

BIBLIOGRAFIA: nessuna 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano 3 (saggio “A”) 

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano di forma rettangolare si colloca al centro del 

padiglione nord. Come il vano alla sua sinistra, in epoca successiva venne diviso in due 

ambienti, di cui uno stretto di e uno di maggiori dimensioni, presenta una pavimentazione 

lacunosa; i dati disponibili non permettono di identificare la funzione della sala. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico, portato alla 

luce nel saggio “A” durante gli scavi degli anni 80, ricopre interamente il vano (Fig. 11b). 

Esso presenta una cornice costituita da una doppia filettatura di tessere di colore blu-

grigiastro. Il campo, inquadrato da una ulteriore doppia filettatura, presenta una 

composizione ortogonale di quadrati contornati da quattro pelte terminanti con volute 
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(Fig. 12a) e di cerchi non contigui su fondo di tessere bianche (per la tipologia grafica 

cfr. Décor I, 226d). I quadrati sulla diagonale, delineati da una quadrupla filettature di cui 

quella centrale di colore rosso e le restanti di colore blu, sono campiti da crocetta 

quadripetala con bordi dentellati; le quattro pelte di ciascun quadrato sono 

alternativamente con arcata rossa e blu, cosicché le coppie di pelte affrontate risultano di 

colori contrastanti. I motivi circolari sono delimitati da una treccia a due capi tricroma 

che corre lungo il perimetro, all’interno si trova la medesima crocetta quadripetala 

presente nei quadrati (Fig. 12b).  Il mosaico con composizione di quadrati contornati da 

pelte e cerchi (Décor I, 226d) trova stringenti analogie col 5° pannello a nord e il 5° 

pannello a sud del vano A (navata centrale) della basilica di Monastero di Aquileia (Fig. 

13a), la cui pavimentazione è datata tra la fine del IV e gli inizi del V sec. d.C.170 e in due 

pannelli rettangolari disposti ai lati di un tappeto quadrangolare con stella di più quadrati 

sfalsati e sovrapposti, iscritta in un quadrato, di uno dei vani prospiciente il peristilio della 

villa di Patti Marina171 (vedi scheda sito n. 14), in entrambi i casi a moduli più piccoli e 

maggiormente raffinati rispetti al nostro. 

BIBLIOGRAFIA: Albanese Procelli 1988-1989, p. 12; Buscemi 2017, pp. 125-126. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano 4 

TESSELLATO tricromo geometrico e vegetale 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano a pianta rettangolare si trova nell’angolo nord-

est dell’impianto, vi si accede dal vano 3, si conservano tracce della soglia di accesso che 

rivela la possibile funzione di vano intimo e riservato. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Del tappeto musivo, che 

ornava la soglia d’ingresso al vano, si conserva metà pannello: entro un riquadro delineato 

da una fila di tessere blu vi è al centro la metà di un quadrato sulla diagonale con volute 

laterali, campito da un motivo di tessere rosse non identificabile; agli angoli del pannello 

vi sono nappine di colore rosso (Fig. 13b). 

Anche il mosaico di questo vano si conserva in maniera piuttosto lacunosa, il lacerto 

dell’angolo sud-ovest permette di riconoscere metà quadrato posto in diagonale, tangente 

                                                       
170 Bertacchi 1965, fig. 8, p. 87. 
171 Bacci - Lentini - Voza 2001, fig. 16, p. 14. 
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alla doppia filettatura marginale, delineato da una quadrupla filettatura di colore rosso e 

blu, con quadrilobi ai lati, iscritto entro un cerchio (Fig. 14a); a sinistra si individua un 

quadrato concavo campito da un cerchietto a quattro raggi. Questi elementi lasciano 

supporre che si tratti della composizione ad ottagoni concavi caricati da un quadrato 

concavo iscritto formante pelte (cfr. riproduzione grafica in Décor I, 167b). Lo schema 

decorativo si ritrova in Calabria nel mosaico del vestibolo della villa di Larderia a 

Roggiano Gravina (CS), datato al III sec. d.C. riportato da Malacrino, esso trova stringenti 

somiglianze “nel tessellato del vano 5 del complesso termale della villa di Bagnoli S. 

Gregorio a Capo d'Orlando, datato al III sec. d.C., e a Nora, in Sardegna, in un pavimento 

datato alla prima metà dello stesso secolo. In Africa il motivo è ampiamente diffuso, in 

particolare a Thuburbo Majus, nel vano XVI della domus del Cratere (Corpus Tunisie, II, 

I, pp. 64-65, pi. XXVI), nella sala d'attesa della domus del Nettuno (Corpus Tunisie, II, 

I, pp. 144-145, pi. LIV.) e in un pavimento dei cd. Bains des Etoiles (Corpus Tunisie, II, 

2, pp. 32-35, num. 372A, pi. XIV.), datati tutti agli inizi o entro la metà del III secolo. 

Sempre a Thuburbo Majus lo schema continua a essere impiegato ancora alla fine del V-

inizi del VI secolo, come testimoniavano i pavimenti dell'edificio a Sud-Ovest della 

domus del Carro di Venere (Corpus Tunisie, II, 2, pp. 79-83, num. 408A, pi. XXXIV)”172. 

Altri esemplari più tardi con composizione di cerchi includenti quadrilobi caricati da un 

quadrato, databili tra V-VI secolo, si ritrovano nel pannello della navata destra della 

basilica paleocristiana dei Santi Felice e Fortunato di Vicenza173; nel pannello musivo 

tricromo proveniente da casa Braidotti di Cividale del Friuli (UD)174; nel pavimento 

dell’ambiente 3 del Palazzetto bizantino in via D’Azeglio 47 di Ravenna175. 

BIBLIOGRAFIA: nessuna 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano 5 

TESSELLATO bicromo geometrico  

                                                       
172 Malacrino 2013, p. 477, vedi fig. 12. 
173 Lusuardi Siena 1989, p. 194, figg. 110-111. 
174 Stucchi 1951, pp. 40-41. 
175 Baldini Lippolis 2004, pp. 90-91, figg. 117-120. 
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DESCRIZIONE DEL VANO: Si tratta del primo vano del padiglione orientale e si trova 

all’estremità nord. L’ambiente è di forma rettangolare, la funzione è sconosciuta. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il tappeto musivo (Fig. 

14b) si conserva in maniera estensiva, il campo è delimitato da una doppia filettatura di 

tessere di colore blu e presenta una composizione ortogonale di ottagoni intersecantisi e 

adiacenti (formanti grandi esagoni) a rete di svastiche (Décor I, 171d). L’estremità 

orientale presenta un’unità decorativa differente (soglia?) con fila di triangoli equilateri 

delineati entro una riquadratura rettangolare. Il motivo rintracciato nel Décor fa 

riferimento al solo sito tunisino di Acholla176, il motivo si trova identico, a grandi moduli, 

nel pannello in bianco e nero rinvenuto in piazza del Duomo di Pistoia (PT), datato al II 

d.C.177. 

BIBLIOGRAFIA: nessuna 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Non determinato 

TESSELLATO: bicromo geometrico  

DESCRIZIONE DEL VANO: Diversi lacerti della medesima pavimentazione sono 

conservati presso il magazzino del Museo Civico Archeologico di Ramacca, uno dei quali 

è esposto. Ignoto rimane il vano di provenienza. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: I lacerti (Fig. 15), di 

differenti dimensioni, presentano un reticolato di file sinusoidi di colore blu, che si 

congiungono e si intersecano creando l’effetto di una rete a maglie differenti, ovvero la 

composizione cosiddetta a “scacchiera di bipenni” (Décor I, 221a), qui con le bipenni 

delineate. Analogo al nostro mosaico è il pannello marginale, probabilmente relativo alla 

soglia d’ingresso, del vano Q del Palazzo di Teodorico di Ravenna, datato tra la fine del 

V - VI d.C.178. 

BIBLIOGRAFIA: nessuna 

 

 

                                                       
176 Balmelle et alii 2002, p. 263. 
177 Bueno 2011, pp. 124; 282; 335, nota 724; 429; 453; 456, tav. LXXVI,1-2. 
178 Farioli Campanati 1973, p. 325, fig. 4; Berti 1976, p. 82, tav. LII, n. 61; fig. 21. 
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TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Portico settentrionale e orientale 

TESSELLATO: tricromo geometrico  

DESCRIZIONE DEL VANO: L’impianto in fase di scavo non è leggibile, lacerti 

musivi sparsi lasciano supporre che il pavimento era interamente mosaicato. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Allo stato attuale delle 

ricerche sono emerse poche tracce sparse della pavimentazione che appare estremamente 

lacunosa, direi quasi assente. Il bordo marginale doveva essere costituito da una doppia 

filettatura di tessere blu, il campo doveva presentare una composizione geometrica di cui 

si individuano losanghe iridate e pelte bianche delineate in rosso, in un solo lacerto si 

conserva una coppia di pelte contigue in fila, probabilmente delimitavano riquadri, ma 

non è possibile, allo stato della ricerca, avanzare ipotesi. 

BIBLIOGRAFIA: nessuna 
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N. 8, NUNZIATA, FRAZIONE DI MASCALI  
 
LOCALITÀ: Chiesa S. Maria Annunziata, Nunziata di Mascali 

TIPOLOGIA: Basilica funeraria179 

CRONOLOGIA: Fine V - inizio IX sec. d.C.180 

DATI CARTOGRAFICI: Piedimonte Etneo IGM f. 262, III, NE  

CONTESTO E VIABILITÀ: La basilica cristiana è ubicata in via Etnea alta, nel settore 

più settentrionale e antico della città di Mascali, risparmiato dalla lava dell’eruzione del 

1928181. Essa è stata rinvenuta in un’area compresa tra il giardino della chiesa S. Maria 

Annunziata (nota come chiesa della Nunziatella) e un’abitazione di fine Ottocento, situata 

3 m. più a nord rispetto la chiesa. 

La città vecchia si sviluppava su una collina ricca di corsi d'acqua, tra cui il torrente 

"Vallonazzo" che tagliava in due l'abitato, passando accanto la chiesa Madre, dedicata a 

San Leonardo182. Diversi rinvenimenti conducono ad ipotizzare che l’antico asse viario 

venne ricalcato dalle strade che attualmente collegano il centro di Nunziata con i borghi 

di Santa Venera a nord e del territorio di Giarre a sud (Coste, Tre Pizzi, Tagliaborsa, 

Puntalazzo, Chianti)183, indubbiamente il sito veniva a trovarsi lungo la via consolare 

Pompea, che secondo la Sirena, nel tratto verso il quadrivio denominato Diana, deviando 

verso l’interno, saliva verso le contrade Imperio e Chiusa Carpinato e a seguire Mascali, 

preferendo la via montana, meno accidentata184. 

STORIA DEGLI STUDI: le prime indagini, cui fecero seguito diversi interventi di 

restauro, furono eseguite tra il 1983 e il 1988 all’interno della chiesa bizantina, 

successivamente alle segnalazioni del rinvenimento di tracce di affresco nel catino 

absidale185.  Dopo quasi un venticinquennio, nel 2012, vennero riprese le attività di 

restauro ad opera della Soprintendenza di Catania, che permisero il recupero del noto 

affresco absidale con Cristo in trono, e avviati scavi archeologici sia all’interno che 

all’esterno della chiesa, nell’area di un fabbricato ottocentesco acquisito tempo addietro 

                                                       
179 Controversa rimane l’ipotesi che la basilica possa aver avuto anche una funzione battesimale, sulla 
questione si veda Taormina 2015, pp. 121-123. 
180 Taormina 2015, pp. 105-123: I dati stratigrafici riferibili alla frequentazione della basilica si devono 
collocare nell'ambito di un esteso arco cronologico che va dalla fine del V-VI al XII-XIV secolo. Durante 
l’ultima fase di vita la chiesa ormai in rovina, come attestano tracce riferibili ad un incendio avvenuto tra 
l’VII-IX secolo che danneggiò gli alzati e i mosaici e provocò il crollo della copertura, divenne un’area 
cimiteriale. 
181 Buda 2015, p. 19. 
182 http://www.mascali3d.altervista.org/progetto.html 
183 Privatera – Grasso 2012, pp. 85-96. 
184 Sirena 2007, p. 94. 
185 Buda 2015, p. 23. 
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dal Demanio Regionale, da cui emersero le strutture murarie in pietra lavica e la 

pavimentazione musiva di una basilica paleocristiana186. 

Notizie di precedenti rinvenimenti a Nunziata risalgono al 1930, quando Paolo Orsi 

segnalò un frammento di pavimento musivo bicromo con divinità marine, pertinente ad 

una villa della prima età imperiale187. Altro importante rinvenimento risale al 1982, 

quando in occasione dello scavo per la costruzione di un edificio privato in prossimità 

della chiesa, furono recuperati i resti di una fornace, un cimitero, reperti ceramici e 

numismatici databili dalla fine del VI alla metà del VII secolo d.C.188.  

DESCRIZIONE DEL SITO: La basilica, costruita intorno al V- inizio VI secolo in 

un’area occupata fin dall’età preistorica189, presenta un'abside orientata a sud-ovest e tre 

navate, conservando una lunghezza di circa m. 13 e una larghezza di m. 9,50190. L’area 

presbiteriale, sopraelevata di circa m. 0,80 da tre gradini, conserva tracce di un sedile in 

muratura perimetrale all’abside e di una balaustra che recintava anche la parte iniziale 

della navata centrale, come attestano due muretti che fiancheggiano un passaggio centrale 

e una colonna in marmo bianco rinvenuta nella parte orientale della navata Nord191. 

Soltanto l’area recinta era mosaicata, l’intero piano di calpestio della chiesa conserva un 

strato in battuto di calce al di sopra di un piano in cocciopesto, visibile nella lunetta 

absidale e nelle navatelle 192. La pavimentazione musiva dell’area recintata si dispone su 

due livelli: quella superiore copre il bema, quella inferiore la navata centrale. In origine, 

probabilmente, questo spazio ospitava un fonte battesimale come suggerirebbe non a caso 

il tema marino del mosaico della navata, a tal proposito gli studiosi G. Buda e A. 

Taormina suggeriscono la controversa ipotesi che la basilica si possa identificare con la 

chiesa di Sant’Andrea sopra Mascali a cui fa riferimento, nell’agosto del 593, papa 

Gregorio Magno nella lettere al vescovo Secondino di Taormina (epistola III, 56)193. Il 

papa disponeva di eliminare il battistero del Monastero di Sant'Andrea “super Mascalas”, 

nella parte alta di Mascali e di erigere al suo posto un altare194.  

                                                       
186 Buda 2015, pp. 31, 40-56. 
187 Magro 2015, p. 94. 
188 Lentini 1992, pp. 177-180. 
189 Da due buche dell’area dell’abside sono emersi frammenti ceramici inquadrabili tra il Bronzo Antico e 
il Bronzo Medio. Cfr. Privitera 2015, pp. 125-137. 
190 Taormina 2015, p. 106. 
191 Buda 2015, p. 46; Taorina 2015, pp. 109, 115. 
192 Buda –Taormina 2014, p. 211. 
193 Iīdem, pp. 212-213. 
194 Taormina 2015, p. 121. 
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Un primo abbandono dell’edificio si ebbe nel corso del IX secolo, quello definitivo tra 

l’XIII e il XIV, quando anche la vicina chiesa fu utilizzata con funzione cimiteriale195. 

TESSELLATO policromo figurato 

AMBIENTE MOSAICATO: Bema, navata centrale  

CRONOLOGIA: Fine V – metà VI sec. d.C.196 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ 

MATERIALI: La stratigrafia essendo stata rimaneggiata risulta poco affidabile, i 

frammenti ceramici sono riferibili ad un arco temporale compreso tra il I e l’XI sec. d. 

C.197. Circa le evidenze numismatiche, sul mosaico della navata centrale sono state 

rinvenute una moneta di Costantino IV con i fratelli Eraclio e Tiberio (668-685 d.C.), due 

monete bronzee dell’imperatore bizantino Teofilo (829-842 d.C.), di cui una recuperata 

nel settore orientale della navata centrale e una nella navata destra, infine dalla navata 

sinistra una moneta di Costante II (630-668 d.C.)198. Il ciclo pittorico dipinto sul muro 

della zona absidale con scene della vita di Gesù e della Vergine, di cui rimangono labili 

tracce, viene datato ad un arco cronologico compreso tra il VI e la prima metà del IX 

secolo199. 

 

BIBLIOGRAFIA: Buda ‐ Taormina 2014, pp. 209-218; Buda (a cura di) 2015; Lentini 

1992, pp. 177-180; Privatera – Grasso 2012, pp. 85-96.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Basilica funeraria 

AMBIENTE: Bema 

TESSELLATO policromo figurato 

DESCRIZIONE DEL VANO: Al bema, ovvero l’area presbiteriale fino all’abside, si 

accedeva mediante tre gradini in pietra lavica. Come si è detto nella sezione precedente, 

il bema e la navata centrale originariamente erano recintati.  

                                                       
195 Taormina 2015, pp. 121-123.  
196 Buda –Taormina 2014, p. 214: Gli studiosi, dopo una serie di confronti iconografici e stilistici, ritengono 
che la cronologia debba essere assegnata “tra la fine del V e la metà del VI secolo, pur con qualche probabile 
differenza cronologica, oltre che di fattura, tra l’uno e l’altro”.  
197 Taormina 2015, pp. 110-113. 
198 Idem, pp. 105-123. 
199 Cappa 2015, pp. 139-142. 
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DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico di forma 

quadrangolare (circa m. 3 x lato) si estendeva fino alla lunetta dell’abside che conserva 

tracce di un pannello in cui si riconosce soltanto l’ala di un volatile (aquila?) con cinque 

penne rese da sfumature del marrone entro linea di contorno nera200. Il mosaico del bema 

(Fig. 16) presenta nel campo una scena figurata andata perduta nella parte centrale, 

racchiusa da una cornice decorata da coppie di sinusoidi allacciate disegnate da cordoni 

di colore rosso e verde, formanti tondi (Dècor I, 68b), campiti da fiorone composito 

costituito da quattro petali lobati rossi e quattro petali lanceolati verdi. La cornice è 

delimitata da una bordura esterna con motivo ad onde continue (Dècor I, 101a) di colore 

nero, su fondo bianco, entro filettatura nera.  

Nel campo figurato, su uno sfondo bianco, ai lati di un elemento centrale, probabilmente 

un kantharos con acqua o rami fioriti con boccioli rossi come quelli che si diramano su 

tutta la superficie, dovevano essere rappresentate tre coppie di soggetti disposti 

simmetricamente. In alto due pavoni, come suggeriscono le code a paletta policrome e 

occhi disposti in fila centrale, a seguire due cesti con girali di foglie d’acanto e in basso 

due cerbiatti di cui si riconosce il manto marrone punteggiato in nero201. Gli studiosi Buda 

e Taormina, che recentemente hanno fatto un’analisi approfondita dei mosaici, per il 

motivo a coppie di sinusoidi allacciate impiegato come cornice suggeriscono riscontri 

con le basiliche paleocristiane italiane sia pugliesi che romagnole, mentre il tipo associato 

col motivo ad onda è proprio dell’ambiente greco-orientale (in particolare i mosaici di 

Astypalaia e di Afrodisia di Caria)202. Ai mosaici paleocristiani macedoni sembra rifarsi 

la composizione del campo e la resa delle figure degli animali, nello specifico il manto 

puntinato del dorso dei cervi e la coda dei pavoni, la cui forma di racchetta con fila 

centrale di occhi trova riscontri con l’area altoadriatica ed apulo-lucana (basilica di S. 

Leucio a Canosa e la Casa Bianca di Classe)203. 

Il tappeto, come si è detto, è molto lacunoso, a causa di successive manomissioni dovute 

allo scavo di tre fosse per sepoltura, di cui quella centrale, con scheletro in situ, conserva 

un frammento di peltro riferibile ad una patena, tale elemento potrebbe essere indicativo 

del fatto che il defunto sia stato un membro della gerarchia ecclesiastica, vissuto in un 

                                                       
200 Buda 2015, pp.47-48. 
201 Idem, p. 116. 
202 Buda –Taormina 2014, p. 211. 
203 Iīdem, pp. 211-212. 
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periodo “anteriore al XIII-XIV secolo, se non addirittura coevo alla chiesa 

paleocristiana”204.  

BIBLIOGRAFIA: Buda 2015, pp. 47-49; Buda –Taormina 2014, pp. 210-211; 

Taormina 2015, pp. 115-118. 

 

  

                                                       
204 Taormina 2015, p. 122. 
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TIPOLOGIA: Basilica funeraria 

AMBIENTE: Navata centrale 

TESSELLATO policromo figurato 

DESCRIZIONE DEL VANO: La navata centrale è posta ad una quota più bassa rispetto 

al bema, e dunque si trova allo stesso piano delle navate laterali. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico ha forma 

rettangolare (Fig. 17) e si presenta relativamente ben conservato con poche tracce di 

usura. Si tratta di un tappeto ad impostazione geometrica che rappresenta il bestiario 

marino i cui soggetti (pesci, polpi, seppie, conchiglie) sono disposti a formare una doppia 

trama quadrata, sovrapposta e sfalsata di linee. Il campo è bordato da una fila di cerchi 

annodati con occhielli, disegnati da cordoni (Dècor I, 69f) rossi e verdi delimitati da 

filettatura di tessere bianche e nere (nel mosaico del bema vi è la variante semplice con 

fila di soli tondi, Dècor I, 68b), i tondi sono campiti da volatili e animali marini rivolti 

verso l’interno e quattro piccoli kantharoi agli angoli. Negli spazi di risulta vi sono 

semicerchi tangenti ai bordi della cornice, in colori contrastanti. 

Per il pavimento della navata, un confronto più vicino per il motivo a cerchi annodati con 

campiture interne della cornice si riscontra nel mosaico della basilica di via Dottor 

Consoli a Catania, datata alla metà del VI secolo (vedi scheda sito n. 5, Fig. 9a), dove ai 

tondi sono annodati alternativamente quadrati dritti; tuttavia il mosaico in questione, si 

distingue per maggiore cura nella resa dei dettagli e tridimensionalità nella resa degli 

effetti chiaroscurali e dei vivaci passaggi cromatici205. L’uso di vari soggetti marini 

replicati più volte per comporre una maglia geometrica è ampiamente diffuso negli edifici 

di ambito greco-macedone, basti pensare al mosaico dell’atrio della basilica G di 

Amphipolis in Macedonia, dove pesci associati a volatili formano una trama geometrica 

e in ambito vicino-orientale, come il mosaico principale della Chiesa degli Apostoli a 

Madaba con uccelli ed elementi vegetali e quello di Gerasa, databili tra il V ed il VI 

secolo206.  

BIBLIOGRAFIA: Buda 2015, pp.47-52; Buda –Taormina 2014, pp. 212-213; Taormina 

2015, pp. 118-120. 

  

                                                       
205Buda –Taormina 2014, pp. 213-214. 
206Taormina 2015, pp. 118-120. 
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N. 9, CONTRADA ERRANTERIA, BRONTE  
 

LOCALITÀ: Contrada Erranteria, località Maniace, Bronte 

TIPOLOGIA: Edificio termale (?) 

CRONOLOGIA: IV sec. d.C.207 

DATI CARTOGRAFICI: Cesarò IGM f. 261, I, SO  

CONTESTO E VIABILITÀ: La contrada Erranteria si trova a circa 10 km a nord 

dall’abitato di Bronte, a poche centinaia di metri dall'antico castello Nelson, all’ingresso 

sud-est del paese di Maniace. Per raggiungere il sito, percorrendo la SP Bronte-Cesarò, 

giunti a ponte Cantera, si imbocca una trazzera in direzione nord-ovest verso Mulino 

Maniaci che si trova sulla riva sinistra del torrente Saraceno, proseguendo lungo la 

trazzera Cantera-Maniaci si raggiunge l’area archeologica.  

Il complesso insediativo era immerso nella ricca valle del Simeto che forse in antico dava 

il nome alla località, più tardi, con la dominazione araba, denominata Ghiran-el-Qûqe 

(grotta delle farine)208. La morfologia pianeggiante e le risorse idriche riconducono il sito 

alle dinamiche di viabilità delle contrade dislocate nella Piana di Catania, attraversata 

dalla via interna Catania-Agrigento209. 

STORIA DEGLI STUDI: In contrada Erranteria, nell’aprile del 1905, durante i lavori 

agricoli nel terreno di proprietà del sig. Luigi Schilirò (in antico appartenente alla Ducea 

di Nelson), furono scoperte strutture murarie e due pavimenti mosaicati pertinenti ad una 

“balina”, ovvero un piccolo edificio termale dei “tempi della decadenza romana”210, di 

cui diede notizia P. Orsi in una breve comunicazione nel periodico Notizie degli scavi di 

antichità. L’archeologo, constatando la valenza archeologica del sito, espresse la 

necessità di approfondite indagini di scavo, che malgrado non vennero mai eseguite211.  

Il sito, in uno stato di totale abbandono, fu gravemente danneggiato dai lavori per 

l’impianto di frutteti ed oliveti; nel tempo, sporadiche esplorazioni hanno permesso il 

                                                       
207 La cronologia della villa e dei mosaici è stata assegnata sulla base di quanto scritto da P. Orsi (ORSI 
1905, p. 445; ORSI 1907, p. 497), successivamente confermata dalla dott.ssa Maria Grazia Branciforti 
(allora soprintendente ai Beni culturali ed ambientali di Catania) che al momento del ritrovamento avvenuto 
nel 2006, ha datato i ruderi, in via del tutto preliminare, al II-IV sec. d.C., sulla base delle tipologie edilizie. 
La studiosa, in un’intervista pubblicata nel sito dell’Associazione Bronte Insieme Onlus, così afferma “Ce 
lo dice la tecnica dei muri, utilizzata per strutture destinate al pubblico o, come per la villa del Casale di 
Piazza Armerina, per le residenze private di ricchi e potenti del tempo”. 
http://www.bronteinsieme.it/8not/news_2006/02_Febbraio.htm., nel sito sono raccolti tutti gli articoli che 
danno notizia della scoperta. 
208 Lupo - Cimbali 2008, p. 166.  
209 Si veda Valenti 1997- 1998, pp. 233-274. 
210 Orsi 1905, p. 445. 
211 Lupo - Cimbali 2008, p. 166. 

http://www.bronteinsieme.it/8not/news_2006/02_Febbraio.htm
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recupero di reperti attualmente esposti nel Museo Archeologico di Adrano (CT). Nel 1991 

il professor M. Frasca dell'Università di Catania fece un sopralluogo nei terreni dell’ex-

proprietà Leanza rinvenendo «una grande quantità di tegolame e ceramica acroma e con 

superficie rossa, tipica del periodo romano [e] tracce di resti murari di tecnica romana»212.  

Nel febbraio 2006 la Guardia di Finanza di Catania, in collaborazione con la 

Soprintendenza alle Belle arti di Catania, nella proprietà del signor Antonino Pinzone 

Vecchio, ha individuato varie murature, un altare, una macina, frammenti ceramici e 

tegole, probabilmente riferibili al medesimo sito citato dall’Orsi213. 

Le ricognizioni effettuate all’interno del “Upper Simeto Valley Project”, guidato dalla 

prof.ssa A. Leone dell’Università di Durham, negli anni 2006-2007, hanno rilevato 

materiale sporadico di superficie databile dall’epoca greca al tardoantico, ma non è stata 

individuata nessuna struttura attribuibile al balneum indicato dall’Orsi, probabilmente a 

causa di massicci interventi legati ad attività agricole214. Dunque il balneum di cui si 

parlerà di seguito, ad oggi, non risulta rintracciabile. 

DESCRIZIONE DEL SITO: L’edificio termale che doveva essere pertinente ad una 

villa, secondo i rilevamenti dell’Orsi, era composto da tre spazi ornati da pavimento 

musivo policromo, di cui due rettangolari di diverse dimensioni (il vano maggiore di m. 

4,95 x 4,10, quello minore m. 2,50 x 1,80) e uno spazio con mura ad andamento 

semicircolare, ad una profondità di circa m. 2,10 dal vano più piccolo215. Probabilmente 

il vano più grande costituiva la sala di un vano absidato. 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali e figurati 

AMBIENTE MOSAICATO: Vano absidato (attualmente non identificato)  

CRONOLOGIA: IV sec. d.C.216 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Sconosciuta  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico è noto solo 

attraverso la letteratura archeologica, ovvero le segnalazioni dell’Orsi e il disegno fatto 

eseguire dallo storico brontese B. Radice edito nel 1926217 (Fig. 18). Nella relazione 

                                                       
212  http://www.bronteinsieme.it/8not/news_2006/02_Febbraio.htm. 
213 Ibidem. 
214 Leone et alii 2007, pp. 43-64. 
215Orsi 1905, p. 445. 
216Ibidem: “la tecnica del mosaico parmi alluda ai tempi della decadenza romana”.  
In mancanza di dati stratigrafici, sulla base dei disegni e della relazione dell’editore, il mosaico si può datare 
stilisticamente al IV secolo, stringenti sono i confronti con la composizione geometrica del mosaico del 
vano maggiore del padiglione settentrionale della villa di Giarratana (scheda sito n. 20). 
217 http://www.bronteinsieme.it/8not/news_2006/02_Febbraio.htm. 
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dell’Orsi218 si legge che il mosaico dell’ambiente maggiore era realizzato con “tasselli 

marmorei silicei calcarei testacei e di lignite fossile” che disegnavano una composizione 

reticolata di cerchi grandi e piccoli tangenti delimitati da tenie allacciate formanti riquadri 

ottagonali irregolari a lati concavi (cfr. riproduzione grafica Décor I, 236b/c).  Il 

medaglione centrale, campito da uno stambecco corrente, era circondato da quattro 

riquadri con nodi di Salomone o quadrifogli, seguivano quattro ottagoni con due busti 

femminili, uno maschile e 2 oche219. “Nei medaglioni di ponente un lupo, un uccello sui 

rami, un capriolo e uno stambecco. Nel lato di levante, incompleto, due rosette e una 

Medusa; a nord, tra due dischi, un capriolo corrente. [...] Il 2° vano, rettangolare, di m. 

2,50 x 1,80, aveva pure il pavimento a mosaico con fondo bianco e quadretti concentrici, 

rossi e piombini. Il 3° vano circolare, o meglio a forma di (ferro di) cavallo, di circa m. 

2,10 porta sul pavimento e sulle pareti residui di impellicciatura marmorea”220. Analogie 

nello schema compositivo del vano maggiore si riscontrano nel mosaico dell’ambiente 

centrale 4 del padiglione nord della villa di Giarratana (scheda sito n. 20). 

MATERIALI: Un numero cospicuo di tegole, frammenti ceramici di cui la maggior 

parte pertinenti a grandi contenitori per le derrate, un altare in pietra lavica e un’antica 

macina per le olive221. 

 

BIBLIOGRAFIA: Bejor 1986, 1986, p. 487 n. 113; Lupo- Cimbali (a cura di) 2008, pp. 

165-166; Orsi 1905, p. 445. 

 

  

                                                       
218 Orsi 1905, p. 445. 
219 Orsi 1905, p. 445. 
220 Ibidem. 
221 http://www.bronteinsieme.it/8not/news_2006/02_Febbraio.htm. 
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PROVINCIA DI ENNA 
 

 

 

N. 10, VILLA ROMANA DI CONTRADA GERACE, ENNA 
 

LOCALITÀ: Contrada Gerace, Enna 

TIPOLOGIA: Villa con impianto termale 

CRONOLOGIA: Seconda metà del IV - VI secolo d.C.222 

DATI CARTOGRAFICI: Friddani IGM f. 268, II, NO  

CONTESTO E VIABILITÀ: Il sito si trova su un ampio pianoro a m. 650 s.l.m., nei 

pressi del torrente Aiolo (affluente dell’Imera meridionale), in proprietà Fontanazza della 

contrada Gerace (che prende il nome dal Monte più alto del circondario)223. La villa 

romana si colloca a circa 6 km a nord-ovest rispetto la località Montagna di Marzo, 

identificata con l’antica Erbesso224 e a 15 km dalla nota villa in contrada Casale di Piazza 

Armerina (scheda sito successiva, n. 11), lungo la SP 78 Enna - Barrafranca, nei pressi 

del bivio Rastello - Ramata e della Regia Trazzera 50, Enna -Valguarnera, Bivio Gallizi 

– Barrafranca, che potrebbe ricalcare la mulattiera Enna - Finzia (Licata), citata da 

Cicerone225.  

La fertilità dei terreni e la ricchezza di sorgenti dell’Imera, hanno favorito fin 

dall’antichità la vocazione insediativa e agricola del territorio centrale dell’isola, l’area 

del grano per eccellenza, si ricordano i siti di “Sabucina, Pergusa, Montagna di Marzo, 

Monte Navone, Sofiana, Runzi e la villa del Casale di Piazza Armerina”226, i cui prodotti 

agricoli venivano esportati facilmente verso le coste. Uomini e merci circolavano lungo 

                                                       
222Wilson – Ramsay 2017, https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/mous.14.2-3: Secondo il 
Wilson, sulla base delle recenti indagini, la villa fu distrutta da un incendio nella seconda metà del V secolo. 
Una datazione più puntuale è offerta dall’analisi al C14 che colloca l’incendio tra il 450-530 d.C..  
La Bonanno, precedentemente, aveva proposto cinque fasi di vita della “villa rustica” e due di abbandono: 
la prima fase di occupazione veniva collocata tra la fine del IV - inizi V secolo, seguivano quella di V - 
inizi VI e la fase di VI-VII secolo con funzione di area funeraria, infine le ultime due vennero datate ai 
secoli VIII-IX e XI-XIII, si veda Bonanno 2016, pp. 126-127. La frequentazione dell’area è datata dalla 
fine del II al XIII sec. d.C., secondo quanto emerge dall’analisi diagnostica delle classi ceramiche rinvenute 
nel 2007, tra cui altresì frammenti di sigillata africana databili alla fine del I sec. a.C.. Bonanno 2016, pp. 
126-131.  
223 Wilson 2015a, p. 115. 
224 Attestano tale affermazione il rinvenimento di tesoretti monetali della zecca di Herbesso e la vastità 
dell’insediamento portato alla luce sull’altopiano occupato, senza soluzione di continuità, dall’età del 
bronzo fino al IV-VI sec. d.C., quando l’area venne destinata a necropoli. Bonanno 2013, pp. 57-60. 
225 Uggeri 2004, p. 283. 
226 Cilia Platamone 1996, p. 1683. 
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la via interna Catania-Agrigento che attraversava trasversalmente il territorio, e le 

direttrici verticali verso Licata o verso Gela, lungo quest’ultimo tratto si dislocavano la 

villa del Casale e la statio di Sophiana (Mazzarino).  

La villa di Gerace costituisce la “pars dominica” dei “Praedia Philippianorum”, così 

vengono denominati i possedimenti nell’iscrizione musiva che corre entro la banda del 

mosaico del frigidarium del complesso termale, di proprietà di un certo Filippiano e poi 

del figlio (Asclepiade?)227.  Il latifondo agricolo dovette essere esteso, come attestano 

tegole con bollo, rinvenute una a Sabucina Bassa vicino a Caltanissetta228 e una a Piano 

della Clesia presso Gela229.  

STORIA DEGLI STUDI: Il 29 maggio del 1994, Liborio Centonze, studioso di 

Barrafranca (EN), segnalò alla Soprintendenza di Enna la scoperta in contrada Gerace di 

strutture murarie e porzioni di pavimenti mosaicati affiorati in prossimità di un canalone 

sprofondato in seguito alle violente alluvioni che avevano interessato l’ennese230 (si pensi 

alla nota alluvione del torrente Tardara).  Le attività di scavo vennero avviate nell’agosto 

del 1994 dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della Provincia di Enna, 

sotto la direzione della dott.ssa E. Cilia Platamone, portando alla luce diversi ambienti 

pertinenti ad una villa che la studiosa datò agli inizi del III sec. d.C.231.  

Gli scavi condotti nel 2000 dalla Soprintendenza locale, a cura del dott. L. Guzzardi, 

identificarono materiali e strutture riferibili ad un vasto insediamento di età medievale, 

sovrapposte a quelle di età tardo-romana232. In continuità vennero effettuati ulteriori scavi 

nel 2007, sotto il coordinamento scientifico della dott.ssa C. Bonanno, allora direttrice 

della Sezione Archeologica della Soprintendenza, grazie ai quali vennero portati alla luce 

quattro vani quadrangolari e uno absidato, serviti da corridoi che portarono a definire lo 

sviluppo planimetrico e l’organizzazione interna degli spazi di un settore della villa233.  

Le indagini stratigrafiche vennero abbinate alle ricognizioni di superficie nell’area 

immediatamente ad est dell’ambiente absidato234. In seguito ai surveys geofisici condotti 

negli anni 2012-2013 dalla British School at Rome sotto la direzione della dott.ssa S. 

                                                       
227 Wilson 2018c, https://cners.sites.olt.ubc.ca/files/2018/09/Illustrated-Summary-of-the-2018-
Excavations-at-Gerace-Sicily.pdf, p. 8. 
228 De Miro 1982-1983, p. 329. 
229 Panvini 2005, p. 101. 
230 Centonze 1999, pp. 171, 177-178. 
231 Cilia Platamone 1996, pp. 1683-1689. 
232 Guzzardi 2009, pp. 582-584.  
233 Bonanno 2013, pp. 113-117. 
234 Bonanno 2016, pp. 126-131. 
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Hay235, nella primavera dello stesso anno vennero intraprese nuove indagini 

archeologiche dalla British Columbia University 236, con la collaborazione della 

Soprintendenza per i Beni Culturali di Enna, diretti dal dott. R. J. A. Wilson237, riprese 

dal 2015 al 2019238. Negli anni 2016-2019, su una collinetta poco distante dalla villa, fu 

scoperto un ricco complesso termale ad essa annesso239, al 2017 risale la scoperta del 

mosaico pavimentale che ricopre interamente il frigidarium240. 

DESCRIZIONE DEL SITO: Il settore del complesso residenziale indagato, occupa 

un’area di circa tre ettari e insiste su strutture databili alla metà del II-III sec. d.C., di cui 

alcune identificate al di sotto di un magazzino/granaio (Area B)241, datato intorno al 

275/350242. Quest’ultimo, di grandi dimensioni (m. 18 x 50), è pavimentato con lastre in 

pietra conservatesi in ottimo stato, coperte da uno spesso strato di tegole cadute a causa 

di un sisma243. Dopo la catastrofe non seguì nessuna ristrutturazione dell’horreum e nella 

seconda metà del IV secolo fu costruita una villa (Area A) con annesso edificio termale 

per volontà di un certo Philippianus, che fu proprietario della tenuta tra il 370/375244. Il 

cognomen ricorre per intero o sotto forma di monogramma su laterizi, condutture e il 

mosaico pavimentale del frigidarium245. Il nome Philippianus traslitterazione latina dal 

greco “amante dei cavalli”, i bolli laterizi con la figura del cavallo impressa e il 

rinvenimento di numerose ossa equine, fanno supporre che il proprietario avesse la 

passione per i cavalli o un allevamento di cavalli di razza destinati ai giochi e alle gare 

                                                       
235 Wilson 2015a, p. 117 e nota 1 a p. 118. 
236 Wilson 2014a, pp. 109-116. 
237 Colgo l'occasione per ringraziare vivamente il prof. Roger Wilson (docente di Archeologia presso la 
British Columbia University di Vancouver, direttore responsabile della missione archeologica canadese a 
Gerace), conosciuto in occasione dalla conferenza “La tenuta tardoromana di Philippianus. Scavi recenti a 
Gerace (Enna)”, tenutasi il 6/06/2019 presso la sala Cerere di Palazzo Chiaramonte ad Enna (organizzata 
dalla sede SiciliAntica di Enna e dal CNA di Enna). Molte delle informazioni presentate in questa sede, 
sono frutto della trascrizione ed elaborazione di quanto comunicato alla conferenza dal Wilson. Inoltre 
nell’anno corrente, durante i mesi del lockdown (dovuti alla pandemia di Coronavirus), ho potuto 
intrattenere col professore uno scambio personale di corrispondenze e-mail in proposito. L’archeologo si 
distingue per la professionalità e la disponibilità, con il suo consenso e la sua supervisione è stato possibile 
studiare i mosaici attraverso il materiale fornitomi e la mediazione dei suoi preziosi consigli. 
238 Wilson 2019, pp. 23-39. 
239 Wilson 2018c, https://cners.sites.olt.ubc.ca/files/2018/09/Illustrated-Summary-of-the-2018-
Excavations-at-Gerace-Sicily.pdf, pp. 3-9. 
240 Wilson 2019a, p. 251. 
241 Wilson 2019, p. 26. 
242 Wilson 2018a, p. 221. 
243 Wilson 2016, p. 163. 
244 Wilson 2019, p. 28. 
245 Ibidem, pp. 27, 31, 37. 
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nei circhi romani246, d’altronde la diffusa pratica dell’allevamento equino è documentata 

dalla Expositio totius mundi et gentium247.  

Il settore della villa portato alla luce (Fig. 19), sovrastato dalle strutture di un villaggio 

medievale è costituito da cinque vani contigui248, di cui quattro a pianta quadrata (di circa 

20 mq.) con funzione di servizio e uno a pianta rettangolare absidato (cenatio?), delimitati 

da corridoi ad ovest, a sud249 e probabilmente anche a nord (tra i vani 3 e 4)250. Sono stati 

individuati un totale di 11 ambienti (i vani 7-11 si trovano ad ovest)251, la cui planimetria 

rimane, allo stato attuale delle ricerche, parzialmente definita. Inoltre soltanto la sala 

absidata e il corridoio meridionale sono rivestiti da pavimentazione musiva, gli altri 

ambienti e il corridoio occidentale presentano pavimenti in terra battuta, di cui si 

individuano diversi livelli nel corridoio, indice del fatto che la villa non fu completata252. 

A tal riguardo il Wilson propone due possibili ipotesi: la prima potrebbe essere legata 

all’aspetto economico-finanziario, per cui Philippianus non ebbe le risorse necessarie per 

finire la costruzione e quindi verosimilmente in presenza degli ospiti chiudeva i vani di 

servizio, l’altra ipotesi è quella della sopraggiunta morte del proprietario253.   

 La produzione in loco del materiale rinvenuto è stata accertata dall’individuazione di un 

quartiere artigianale con officine ceramiche a sud-est, area contraddistinta dalla presenza 

di fornaci datate al IV-V secolo254. Il complesso comprendeva anche un piccolo edificio 

termale ad est dell’ambiente absidato255 e sulle macerie del grande magazzino, nel quale 

sono state individuate tracce del sistema ad ipocausto, porzioni di pavimento in malta 

bianca sostenuto da pilae256 e una vasca257. Esso venne defunzionalizzato, una 

depandance staccata dalla villa, venne costruita circa 50 m. a nord-est rispetto ad essa, su 

una collinetta. L’impianto termale (Fig. 20) si compone di otto ambienti: un calidarium, 

due piscine ad acqua calda di cui una absidata, due ambienti con funzione di tepidaria, di 

cui uno con una propria fornace e l’altro alimentato, tramite condotti, dal vicino 

                                                       
246 Wilson 2015, pp. 214-216. 
247 Cracco Ruggini 1982-1983, p. 492.  
248 La numerazione degli ambienti segue la pianta del contributo di Wilson 2015, fig. 4, p. 179. 
249 Bonanno 2013, p. 113. 
250 Wilson 2018c, https://cners.sites.olt.ubc.ca/files/2018/09/Illustrated-Summary-of-the-2018-
Excavations-at-Gerace-Sicily.pdf, p. 7. 
251 Ibidem. 
252 Wilson 2019, pp. 28-29. 
253 Wilson 2018, p. 307. 
254 Wilson 2019, p. 31. 
255 Wilson 2015 a, pp. 124-125. 
256 Wilson 2018, p. 288. 
257 Idem, pp. 307-308. 
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praefurnium, a nord il frigidarium con due piscinae258 scavate nella parte orientale. 

L’edificio costruito nel 380 circa, venne abbandonato, così come la villa259, intorno alla 

metà del V-VI secolo, verosimilmente in seguito ad un sisma260. Gli ambienti distrutti 

vennero spoliati e interrati, una successiva fase abitativa è databile al VI-VII secolo261.  

I vani originariamente presentavano pavimentazioni musive e pareti rivestite da vari 

marmi colorati pregiati di diversa provenienza (Grecia, Turchia, Tunisia), rinvenuti in 

stato frammentario262.   

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali, iscrizione latina e 

monogrammi 

AMBIENTE MOSAICATO: Villa: corridoio meridionale, vano absidato (6); terme: 

calidarium (2), tepidaria (3 e 5), frigidarium (6). 

CRONOLOGIA: Seconda metà/ultimo quarto del IV – V sec. d.C.263 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ 

 MATERIALI: Si segnalano frammenti ceramici databili dalla fine del I-III (sigillata 

chiara africana A) al V-VII secolo d.C. (sigillata africana di tipo D), prevalgono gli 

esemplari in terra sigillata africana con decorazione a rotelle e anfore orientali che 

attestano una frequentazione del sito fino alla seconda metà del VI secolo264. Altri reperti 

documentano successive fasi datate fino ai secoli XI - XIII265. Numerose sono le tegole 

di tipo B e coppi semicilindrici del sistema laconico, databili alla seconda metà del IV 

secolo266, le tegole e alcuni mattoni provenienti dalla fornace più grande, sono 

contrassegnati da una grande varietà di bolli (si contano 11 tipi diversi di bolli) riferibili 

al proprietario Philippianus267. Si contraddistinguono: il tipo circolare in cui si legge 

lungo il bordo PHILIPPIANI e al centro è raffigurato un cavallo incedente in corsa verso 

sinistra, con pennacchio sulla testa e un ramo di palma dinnanzi, come emblemi di buona 

                                                       
258 Wilson 2019, p. 33; Wilson 2019a, fig. 41, p. 308. 
259 La villa fu distrutta da un incendio avvenuto tra il 450 e 535. Wilson 2018a, p. 278. 
260 Wilson 2019, p. 34. 
261 Idem, p. 33. 
262 Wilson 2018c, https://cners.sites.olt.ubc.ca/files/2018/09/Illustrated-Summary-of-the-2018-
Excavations-at-Gerace-Sicily.pdf, pp. 3-6. 
263 Si veda Wilson 2018c, https://cners.sites.olt.ubc.ca/files/2018/09/Illustrated-Summary-of-the-2018-
Excavations-at-Gerace-Sicily.pdf, pp. 8-9: sulla base dei dati di scavo recenti, la datazione delle 
pavimentazioni musive stimata dalla Bonanno alla fine del II-inizi III secolo d.C. (Bonanno 2013, p. 114), 
risulta errata. Inoltre sulla base dei confronti e degli indicatori stilistico-decorativi, come si vedrà nelle 
sottostanti sottoschede, la datazione trova ulteriori conferme. 
264 Bonanno 2016, pp. 128-130. 
265 Bonanno - Ingui - Macchiarola 2014, p. 150. 
266 Wilson 2015, p. 207. 
267 Wilson 2019, p. 27. 
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fortuna e di successo; la variante presenta forma rettangolare e raffigura la testa di un 

cavallo e ai lati alcune lettere che compongono il nome Philippianus. Altri esemplari si 

differenziano per la presenza dei contrassegni supplementari SALVS e TVTELA, entrambi 

inscritti entro la figura di un delfino e preceduti da un fiore quadripetalo, da leggere come 

augurio di prospera salute268.  

Spiccano due piccole lampade in sigillata africana recuperate nel vano 1, databili alla 

seconda metà del V secolo, di cui una decorata sul disco da una “iota”, ovvero la prima 

lettera di Jesus, nome di Gesù Cristo in greco, nella parte superiore della lettera si erge 

un volatile con collo prominente e ali spiegate rivolto a destra; l’altra lampada presenta 

sul disco il cristogramma Chi – Rho269.  

 

BIBLIOGRAFIA: Bonanno 2010, pp. 261-272; Bonanno 2012, pp. 88–92; Bonanno 

2014, pp. 91-105; Bonanno 2016, pp. 126-131; Bonanno et alii 2010, pp. 261–272; 

Bonanno – Ingui - Macchiarola 2014, pp. 589-594; Bonanno - Valbruzzi (a cura di) 2013, 

pp. 113–117; Centonze 1999, pp. 167-178; Cilia Platamone 1996, pp. 1683-1689; Cilia 

Platamone 1997, pp. 273-280; Guzzardi 2001–2002, pp. 561–598; Guzzardi 2009, pp. 

582-584; Rizzo (a cura di) 2013, pp. 181–208; Wilson 2014, pp. 109-116; Wilson 2015; 

pp. 175–230; Wilson 2015a, pp. 115–148; Wilson 2016, pp. 15-21, 163-164; Wilson 

2017, pp. 253–316; Wilson 2018, pp. 287-314; Wilson 

2018c, https://cners.sites.olt.ubc.ca/files/2018/09/Illustrated-Summary-of-the-2018-

Excavations-at-Gerace-Sicily.pdf, PP. 1-12; Wilson 2019 pp. 23-39. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Corridoio meridionale 

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il corridoio si conserva per una lunghezza di m. 14,52 

(l'estremità orientale è stata distrutta dal vicino canale idrico) e presenta strutture murarie 

dall’andamento irregolare270, tendenti ad allargarsi nella parte occidentale ampia m. 3,88 

                                                       
268 Wilson 2019, p. 26. 
269 Wilson 2015, pp. 204-206 
270 La spiegazione dello sfasamento delle misure del corridoio va ricercata nella ricostruzione del muro Sud 
dell’ambiente 2, tala operazione pare abbia accentuato l’orientamento già storto della parete Nord del 
corridoio. Wilson 2018a, pp. 239-240. 

https://cners.sites.olt.ubc.ca/files/2018/09/Illustrated-Summary-of-the-2018-Excavations-at-Gerace-Sicily.pdf
https://cners.sites.olt.ubc.ca/files/2018/09/Illustrated-Summary-of-the-2018-Excavations-at-Gerace-Sicily.pdf
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rispetto l’angolo sud-est ampio m. 3,11271. Il mosaico dovette conformarsi allo spazio con 

l’aggiunta di larghe tessere talvolta inclinate, al fine di allineare il pavimento alle pareti, 

soprattutto nella parte occidentale. La soglia in pietra nell’angolo sud-ovest costituiva 

l’ingresso al corridoio dal lato meridionale, che probabilmente doveva essere 

parzialmente aperto con colonne di mattoni collocate su bassi muretti, come testimoniano 

i numerosi frammenti di mattoni circolari272. Altri accessi al corridoio dovevano essere 

collocati uno in corrispondenza del vano 9 ed altri sul lato nord, in prossimità degli 

ambiente 1, 2 e 6.  Per collegare il corridoio meridionale con quello occidentale fu istallata 

una soglia in pietra, vicino alla quale, successivamente, fu impiantato sul mosaico un palo 

di forma rettangolare (come è evidente dalla buca), probabilmente per alloggiare una 

porta273.   

Tracce di bruciato individuate nel corridoio soprattutto all’estremità occidentale e in 

corrispondenza dell’ingresso dell’ambiente 1, accompagnate da uno spesso strato 

calcificato, sono riferibili all’incendio che ebbe luogo nella seconda metà del V secolo274.   

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Presso la soglia 

d’ingresso dell’angolo sud-ovest del corridoio meridionale vi è un tessellato bianco (Fig. 

21) con al centro una stanghetta di tessere di colore nero, lunga 30,5 cm, con estremità 

ricurve e appuntite. Esso raffigura una sorta di righello con becchi275, strumento di 

misurazione del piede romano, interpretato come messaggio di regolarità della villa o di 

benevolenza276, a mio avviso potrebbe commemorare l’atto di fondazione dell’edificio. 

 Il tappeto musivo è delimitato da una filettatura perimetrale di tessere rosse ed è 

caratterizzato da più unità decorative su fondo bianco. L’estremità occidentale presenta 

due unità decorative entro la medesima incorniciatura costituita da una tripla filettatura 

di tessere blu, che diventa doppia nel riquadrare il pannello dell’estremità nord-

occidentale (soglia?) (Fig. 22a), campito da una fila e mezza di girandole di pelte a senso 

alternato, tangenti, attorno ad un nodo di Salomone (variante Décor I, 223e). Gli spazi di 

risulta formano cuori e quadrati concavi campiti da crocetta quadripetala.  

                                                       
271 Wilson 2018a, p. 228. 
272 Wilson 2018, p. 293. 
273 Ibidem. 
274 Wilson 2015 a, p. 123; Wilson 2018, p. 295. 
275Wilson 2018a, pp. 230-233: il medesimo strumento si trova raffigurato in diversi mosaici, 
esemplificativo è il mosaico del frigidarium delle terme della villa di Eustolio a Kourio (Limassol, Cipro) 
di V secolo (fig. 7, p. 231), nel quale la personificazione di Ktisis (Fondazione), entro medaglione, regge 
nella mano destra un righello lungo “9,3 cm, che nota Michaelides è ‘quasi esattamente’ la lunghezza del 
piede romano di 29,6 cm.” (p. 232).  
276 Wilson 2019, p. 29. 
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Più tardi fu aggiunto il vicino pannello di forma leggermente trapezoidale (Fig. 22b), 

lungo m. 7, decorato da una composizione ortogonale a meandri di svastiche e quadrati 

in colori contrastanti.  I meandri, disegnati da ghirlanda di cinque ciuffi di foglie di alloro 

assottigliate (Décor I, 192f) di colore bianco-blu-giallo e bianco-giallo con bordo dentato 

(Décor I, 89f), alternativamente di colore rosso e blu, intersecandosi si sovrappongono. I 

riquadri, delineati da più filettature alternativamente blu e rosse, sono campiti da un nodo 

di Salomone intrecciato a un quadrato policromo con nodi.  

Questo pannello è separato da quello orientale da una stretta banda di tessere bianche 

ravvivata da una fila di crocette quadripetale277 a nappe dentellate alternativamente nere 

e rosse (variante Dècòr I, 5e). 

Il campo del pannello orientale (Figg. 23a, 23b) entro una fascia marginale con treccia a 

tre capi policroma su fondo scuro (Décor I, 72d) e due linee semplici di due file di tessere 

blu, si compone di una grossa treccia a calice, allentata, delineata da una doppia filettatura 

blu, disegnata da ghirlande di alloro a cinque ciuffi di foglie di colore blu, giallo e bianco, 

delineati in rosso, con calici curvi e occhielli e bordi dentati (Décor I, 251f). I calici, 

delineati da filettature di colore rosso e blu, sono campiti da un motivo floreale stilizzato 

di difficile interpretazione (due coppie di triangoli rettangoli blu, sormontati da una pelta 

rossa). Entro gli occhielli, delineati da più filettature in colori contrastanti (si alterna la 

sequenza di colori blu-rosso-bianco e blu-giallo-bianco), si distinguono almeno due 

tipologie di fiorone composito: di cui uno con otto petali affusolati di colore blu e punte 

rosse alternati a otto loti trifidi policromi, l’altro fiorone si compone di quattro petali 

bilobati e quattro loti trifidi svasati a punta centrale trifida attorno ad un punto (Décor II, 

268a) (Fig. 23b); infine negli spazi di risulta vi sono nappine. 

I mosaici del corridoio meridionale presentano affinità con la produzione nord-africana, 

nello specifico il motivo della treccia a calice del settore orientale  trova confronti in 

Tunisia con un pannello di Thuburbo Maius, custodito nel museo di El Jem278, con  un 

mosaico della sala absidata (10) della casa delle Colonne rosse di Acholla, che però nei 

tondi presenta i busti con le personificazione delle Quattro Stagioni, datato alla metà - 

terzo quarto del III secolo279 e con il pannello centrale nel triclinio della Maison de 

Neptun280.  Al IV secolo sono datati gli esemplari algerini della cosiddetta “II Chiesa" di 

                                                       
277 Wilson 2018a, p. 234. 
278 Si veda la foto del mosaico sul sito 
https://www.pianetaluca.com/extmenu.html?https://www.pianetaluca.com/tunisia/Tunisia_p8.html 
279Gozlan et alii 2001, pp. 144-153; Novello 2007, p. 224, tav. VI. 
280 Wilson 2018a, nota 43, p. 237. 
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Ippona e della Casa di Venere a Dougga281. In Sicilia, sempre nell’ambito del IV secolo, 

l’intreccio di calici curvi, nella variante disegnata da treccia semplice, appare nei mosaici 

delle absidi laterali della sala tricora che si affaccia sul portico settentrionale della villa 

di Patti (scheda sito n. 14). 

La composizione a meandri di svastiche e quadrati disegnati da ghirlanda di alloro della 

parte occidentale del corridoio, datato su base stratigrafica al tardo IV secolo d.C., è 

analogo ad un pavimento della Maison della Basilica di Cartagine, datata al tardo IV 

secolo; di V secolo è un mosaico della villa di Saint-Émilion presso Bordeaux in 

Aquitania282. In Sicilia non sono stati pervenuti esemplari analoghi, ma nella vicina 

Calabria delle analogie possono riscontrarsi col mosaico della “sala delle Stagioni” della 

villa di Casignana, dove però gli spazi quadrangolari sono occupati dai busti delle 

Stagioni283.  

BIBLIOGRAFIA: Bonanno 2014, pp. 91-92; Wilson 2018, pp. 292-296; Wilson 2018a, 

pp. 225-240. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano absidato (6) 

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano (Fig. 24a) si trova nella parte più orientale del 

settore indagato ed è di dimensioni maggiori (circa m. 9,50 x 6) rispetto gli altri 

ambienti284. È caratterizzato da un’abside orientata a nord, su cui si sovrappone un 

ambiente rettangolare più tardo (VI-VII secolo?), e una piccola fontana in marmo285. Ai 

lati dell’abside vi sono due piccoli ambienti quadrangolari, connessi alla sala mediante 

brevi corridoi, di cui quello occidentale mosaicato. Al vano absidale, identificato con una 

cenatio286, si accede dal corridoio meridionale o, attraverso uno stretto passaggio, da 

quello settentrionale. 

                                                       
281 Wilson 2018a, p. 238. 
282 Wilson 2018, p. 295. 
283 Wilson 2018a, nota 36 in pp. 233-234. 
284 Bonanno 2016, p. 126. 
285 Wilson 2015 a, p. 116. 
286 Bonanno 2014, p. 91. 
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DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: L’abside, ai lati est ed 

ovest, è decorata da due pannelli musivi quadrangolari (Fig. 24b) con composizione 

ortogonale di quadrati leggermente sfalsati e sovrapposti, delineati da tre file di tessere 

non contigue di colore rosso e blu alternati, caricati da crocetta quadripetala con bordi 

dentellati di colore rosso su fondo bianco. Il motivo a rosette entro riquadri (Décor I, 4l) 

compone anche la cornice che delimata il tappeto dell’aula, il cui campo è ornato da una 

composizione di esagoni e losanghe disegnati da treccia semplice, con effetto di esagoni 

di maggiori dimensioni che si intersecano (Décor I, 213b).  

La treccia a due capi di colore rosso, giallo e bianco su fondo scuro (Décor I, 70j), 

costituisce la bordura più esterna, a cui segue una linea a dentelli di tessere bianche su 

fondo rosso. Gli esagoni sono variamente campiti da motivi geometrici e vegetali, questi 

ultimi delineati da una filettatura nera, su fondo bianco e nappe dentellate agli angoli. Si 

distinguono tra i motivi vegetali la ghirlanda di calici trifidi adiacenti dritti e capovolti 

(Décor I, 62a) alternativamente chiusi-gialli e svasati-rossi, caricata da crocetta 

quadripetala e la corona a foglie sparse di alloro e bordi dentati, anch’essa campita da 

crocetta quadripetala. Tra i motivi geometrici vi sono: il motivo a scacchiera con scacchi 

tangenti sulla diagonale (variante Décor I, 114h), di tonalità con sequenza di fasce di 

colore nero-rosso-viola-nero alternati a scacchi con sequenza nero-giallo-nero (le fasce 

nere combinandosi formano un motivo a clessidra), nell’angolo di ciascun scacco sono 

situati quadrati bianchi caricati da quadratini neri iscritti; la composizione di linee 

semplici spezzate di tessere policrome disposte a gradini (Décor I, 199b) così da creare 

una composizione ad effetto iridato. Le losanghe, disegnate da quattro parallelogrammi 

delineati in nero di colore rosso e giallo, sono caricate da crocetta con petali a squadra 

allungati caratterizzate dai medesimi colori dei parallelogrammi. 

Il piccolo ambiente quadrangolare ad ovest dell’abside conserva qualche traccia nei lati 

nord ed est di un pannello musivo quadrangolare bicromo. Esso presenta una griglia di 

quadrati delineati da quattro linee di tessere di colore blu, da cui derivano riquadri caricati 

da crocetta quadripetala a nappine sovrapposte di colore blu su fondo bianco, così da 

creare una composizione ad effetto di cassettoni287.  

La Bonanno data la pavimentazione degli ambienti est e ovest ai lati dell’abside tra la fine 

del II e gli inizi del III sec. d.C., sulla base del rinvenimento di frammenti di coppe in 

                                                       
287 Il motivo decorativo, che si ritrova in forme più elaborate nella villa di Piazza Armerina (si vedano i 
vani 32 e 33) e nella sala di Carini, è di tradizione tardo-repubblicana e riproduce i soffitti dipinti a 
cassettoni (cfr. Camerata Scovazzo 1979, p. 205) o decorati dai lacunaria in stucco. 
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terra sigillata africana288. Effettivamente anche la composizione romboidale di esagoni e 

di losanghe della sala ha molti confronti con diversi esemplari di Aquileia databili tra il 

I-II sec. d.C.289, in Sicilia invece lo schema geometrico si ritrova nel mosaico dei Mesi 

del ninfeo rinvenuto in Piazza Dante a Catania (scheda sito n. 3), datato al pieno IV 

secolo. 

BIBLIOGRAFIA: Bonanno 2014, p. 91. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio termale 

AMBIENTE: Calidarium (2)  

TESSELLATO policromo geometrico (frammenti) 

DESCRIZIONE DEL VANO: Al vano, parzialmente scavato per motivi di sicurezza, 

si accede dal lato est e misura m. 2,57 da ovest a est; ad attestare che fosse riscaldato è la 

presenza di un pilastrino di mattoni circolari (pila) rinvenuto nell’angolo sud-ovest e la 

canna fumaria tra questo ambiente e quello 1, l’ipocausto sottostante di entrambi i vani 

era di cemento bianco grezzo290.. Dal riempimento del calidarium provengono 20 

frammenti di marmo pregiato di diversa provenienza che dovevano ricoprire le pareti291. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Durante lo scavo sono 

stati trovati 18 piccoli frammenti musivi policromi di fattura grossolana, per cui non è 

possibile riconoscere i motivi compositivi, si può dedurre una decorazione di tipo 

geometrico, con figure rettilinee292.  

BIBLIOGRAFIA: Wilson 2018a, pp. 260-262. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio termale 

                                                       
288 Bonanno 2016, p. 126. 
289Sul portale TESS si vedano: http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=3646: Fondo CAL, 
vano 11, tessellato con nido d’ape e losanghe; http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=3619: 
Fondo CAL, vano 43-44, tessellato con nido d’ape e losanghe; 
http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=6879: Fondo Treu, tessellato con losanghe ed esagoni; 
http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=3885: Casa del Clipeo, vano 2, f. Moro-Bramuzzo, p.c. 
427/41, tessellato con esagoni; http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=7074: Fondo Comelli, 
p.c. 528/1, tessellato con esagoni e losanghe, non datato. 
290 Wilson 2018a, pp. 260-261. 
291 Idem, pp. 261-262. 
292 Idem, p. 261 e fig. 24. 

http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=3646
http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=3619
http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=6879
http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=3885
http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=7074
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AMBIENTE: Tepidaria (3 e 5)  

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale (frammenti) 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il complesso possiede due ambienti con funzione di 

tepidaria, di cui uno con una propria fornace e l’altro alimentato, tramite condotti, dal 

vicino praefurnium. Le pareti erano rivestite da marmi pregiati e i pavimenti da mosaici, 

che vennero distrutti per recuperare i mattoni dagli ipocausti sottostanti293. Nell’ambiente 

3 sono state individuate le pilae di cui alcune addossate alle pareti e disposte a coppia, 

esse si differenziano da quelle degli ambienti 1 e 2, poiché sono costituite da mattoni 

quadrati e non circolari294. Due pilae sono disposte ai lati dell’apertura ad arco del forno, 

visibile per circa 15 cm. sopra il livello del pavimento295. L’ambiente 5, a nord, misura 

circa m. 2.42 x 1.52, si segnala il rinvenimento di una grande lastra di calcare 

probabilmente impiegata come architrave di una porta296. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Più di 800 lacerti musivi 

sono stati rinvenuti nei calidaria. Dall’ambiente 3, nonostante lo stato frammentario è 

stato riconosciuto il motivo a pelte policrome iridate (variante Dòcor I, 215, a/b) di colore 

grigio-blu, giallo e rosso297. Le dimensioni e la cromia delle tessere sono simili a quelle 

del calidarium, con l'aggiunta del colore rosso porpora, utilizzato probabilmente per 

creare la banda perimetrale del tappeto298. Il motivo diffuso in contesti africani, in Sicilia 

si ritrova nelle terme della villa in Contrada Falabia-Casale Bellonome vicino Palazzolo 

Acreide (SR)299, datata al III secolo.  

L’ambiente 5 presenta una composizione ortogonale di cerchi secanti ("cerchi allacciati") 

formanti quadrati concavi (Décor I, 238f). Il campo, bordato da una linea dentellata rossa, 

presenta pertanto una composizione floreale, poiché ne deriva l’effetto a fiori quadripetali 

gialli e rossi con contorno grigio-blu convergenti verso un dado di 4 tessere; mentre i 

quadrati concavi di risulta sono caricati da rosetta300. Questa tipologia compositiva trova 

confronti ad Aquileia nei pannelli appartenenti al Fondo Gardenal e al Fondo Moro-

                                                       
293 Wilson et alii 2017, https://www.utpjournals.press/doi/full/10.3138/mous.16.2.003. 
294 Wilson 2018a, p. 263. 
295 Ibidem. 
296 Wilson 2019a, p. 281. 
297 Idem, pp. 278-280 e figg. 20-21. 
298 Wilson 2018a, p. 264 e fig. 27. 
299 Wilson 2019a, pp. 278-280 nota 51. 
300Idem, p. 281. Si veda la ricostruzione grafica del mosaico con motivo a fiori quadripetali a cura di Stephen 
Cosch, fig. 24, p. 284. 

https://www.utpjournals.press/doi/full/10.3138/mous.16.2.003
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Cecchetto301 di cui la cronologia non è determinata, una somiglianza stringente sia dal 

punto di vista compositivo che coloristico si riscontra in un mosaico di Corte Farina a 

Verona, esposto presso la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali delle 

province di Verona, Vicenza e Rovigo, datato al III-IV secolo302. Per quanto riguarda la 

Sicilia, il motivo si ritrova a “Solunto, Catania, S. Teresa di Longarini, Orto mosaico di 

Giarratana e Piazza Armerina (gli ultimi tre sono siti di villa) e, dopo Gerace, nei mosaici 

delle chiese di Punta Secca (“Caucana”), della Pirerra e di Salemi, databili al V e VI 

secolo”303.  

BIBLIOGRAFIA: Wilson 2018a, pp. 262-264; Wilson 2019, p. 33; Wilson 2019a, pp. 

277-281. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio termale 

AMBIENTE: Frigidarium (6) 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali, iscrizione latina e 

monogrammi 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il frigidarum costituisce la stanza di maggiori 

dimensioni (m. 5,84 x 6,22) dell’edificio termale304, ad est è affiancato da due piscinae. 

Ad esso si accede dal lato ovest, come attesta la presenza di una soglia in arenaria 

irregolare, tra questa e il mosaico sono disposti frammenti di marmo di pregio305. La 

parete di fondo presenta una fessura, provocata da un evento sismico, che attraversa i 

gradini dell’ingresso e il pavimento musivo, che nel lato ovest mostra anche tracce di 

bruciato, riferibili ad un incendio poco successivo306. All'estremità orientale della parete 

Nord è stata rinvenuta una struttura semicircolare probabilmente con funzione di vasca; 

infine la parte superiore della parete Sud è stata realizzata con la tecnica romana del pisé 

(o della terra battuta) nel tentativo di fornire un buon isolamento tra la camera e il 

caldarium, un esempio assai raro nell’ambito dell’architettura termale privata, l’unico 

                                                       
301Si veda su TESS: Clementi 2009, 
http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=7038http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?reci
d=7285 
302 Franzoni 1965, pp. 121-122, n. 118. 
303 Wilson 2019a, p. 281. 
304 Idem, p. 290 
305 Wilson 2018c, https://cners.sites.olt.ubc.ca/files/2018/09/Illustrated-Summary-of-the-2018-
Excavations-at-Gerace-Sicily.pdf, p. 3. 
306 Wilson 2019, p. 29. 

http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=7038
http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=7285
http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=7285
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caso di confronto riscontrato dal Wilson riguarda le terme di un complesso militare del 

Galles centro-orientale307. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il pavimento (Fig. 25) 

presenta al centro un anello di drenaggio dell'acqua in terracotta e conserva in maniera 

estensiva un ricco mosaico (m. 6,25 x 5,85) di impostazione geometrica con schema a 

scuta308 a sei lati con terminazione rettilinea, tangenti e incrociati (croci di scudi 

sovrapposti) che intersecandosi determinano all’interno ottagoni e negli spazi di risulta 

losanghe irregolari. Gli scuta sono disegnati da ghirlande di alloro (var. Décor I, 153c, 

qui i poligoni non determinano quadrati) a ciuffi di cinque foglie e bordo dentato (Décor 

I, 89f), di due cromie così come il pannello occidentale del corridoio, entro banda a fondo 

bianco, delimitata da filettatura blu. Entro gli ottagoni vi è una ulteriore incorniciatura 

con motivo a nastro ad onde gialle e rosse sfumate in senso orizzontale, con calici trifidi 

alternativamente dritti e capovolti su fondo nero (Décor I, 65g), che delimitano entro 

filettature policrome dei tondi con ghirlande. Le ghirlande sono composte da otto petali 

lobati dalle sfumature tendenti al rosso e otto calici trifidi dalle sfumature tendenti al blu 

che si dipartono dal cerchio centrale.  

Entro i tondi vi sono tre diverse tipologie di monogramma dei cognomina che ritroviamo 

per esteso nell’iscrizione: Asclepiade, Filippiani e Capitolini309 (Fig. 26a). Nel lato ovest 

il modulo, ripetuto per metà, presenta una variante: gli ottagoni interni sono circondati da 

quattro pelte alternati a piccoli fiori biconvessi trifidi. Le pelte policrome delineate in 

nero, presentano volute rivolte verso l’interno e risultano essere tangenti al petalo centrale 

dei calici trifidi della ghirlanda, alternativamente i fiori trifidi blu si sovrappongono ai 

petali lanceolati. Nel tondo non compare un monogramma, ma un semicerchio iridato.  

Negli spazi di risulta, le losanghe, delineate da semplice filettatura blu, presentano, entro 

una linea doppia bicroma a dentelli in gruppi di quattro tessere di colore rosso, una piccola 

edera lobata e allungata su fondo bianco. Relativamente ai mosaici a scuta il Wilson ha 

suggerito analogie con quelli disegnati da trecce dell’abside del triclinio della Maison de 

Bacchus di Djemila, in Algeria, datata alla metà del V secolo310e in Sicilia con quello di 

un vano di Marsala che data al IV secolo311, a tal riguardo lo studioso mi ha personalmente 

riferito che si tratta di un mosaico appartenente alla lussuosa “domus di Boeo” (vedi 

                                                       
307 Wilson 2019a, p. 300. 
308 Wilson 2019, p. 34. 
309 Wilson 2019, p. 35. 
310 Wilson 2019a, p. 295 e nota 74. 
311 Idem, p. 294 (che rimanda a Von Boeselager 1983, pp. 145–146). 
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scheda sito n. 36) con pavimenti policromi e annesso impianto termale, nota per il 

mosaico d’ingresso all’edificio termale col motivo del “Cave Canem”, custodito  presso 

i magazzini del Museo Archeologico Baglio Anselmi (anno 2018) 312. 

Tornando al nostro mosaico, secondo gli studi del Wilson è databile intorno al 380/400, 

a suggerirlo è l'iscrizione in tessere nere su sfondo bianco entro la banda perimetrale che 

corre su tutti i lati del mosaico (Fig. 26b) che fa riferimento al proprietario della tenuta 

dei Filippiani e ad Asclepiade che avrebbe potuto essere il figlio o il genero313.  

L’iscrizione impiega foglie di edera come segni d’interpunzione (uguali a quelle entro le 

losanghe) e inizia dall'angolo Nord-Est con una spaziatura piuttosto generosa, che diventa 

sempre più stretta procedendo verso il lato Est, segno evidente che il mosaicista non ha 

calcolato bene gli spazi314. All’interno si legge: “PHILIPPIANORVM PRAEDIA 

FELI[cia]/ (edera) CAPITOLINIS GAVDIVM (edera)/PL[ur]A FABRICETIS 

MELLIORA DEDI/CETIS ASCLEPIADES SENESCAS CVM TVIS”315, ovvero “Possano 

prosperare le proprietà dei Filippiani / Gioia ai - o “per i” - Capitolini/ Possa tu costruire 

ancora e dedicare cose migliori. Asclepiade, possa tu invecchiare con la tua famiglia”.  Il 

termine “Capitolinis” potrebbe far riferimento ai ludi Capitolini o più verosimilmente a 

un certo Capitolinus, socio in affari di Filippiano, talmente importante da comparire in 

forma di monogramma in uno dei tondi degli ottagoni, entrambe le ipotesi proposte, 

concorrono a conferma degli interessi commerciali di Filippiano e dei contatti diretti con 

Roma316. L’iscrizione musiva relativa al proprietario della tenuta costituisce, come 

sottolinea il Wilson, un unicum in tutto il Mediterraneo, così come l’uso dei monogrammi 

è assai raro. Soltanto in Spagna, nella villa romana “La Dehesa” a Cuevas de Soria, 

contemporanea al complesso di Gerace (i mosaici sono datati al IV-V secolo), è attestato 

l’uso del monogramma di Irrico/Iricos entro una trama geometrica, riferibile ad una 

famiglia di origine celtiberica e ispano-celtica317, associata alle iscrizioni delle stele 

funerarie e votive e di un altare rinvenuti nell’area circostante318. Un ulteriore richiamo 

alla cultura ispano-romana si scorge nell’impiego dello schema a scuta disegnati da 

                                                       
312 L’esatta individuazione del mosaico marsalese è stata possibile grazie alla corrispondenza avuta prima 
col Wilson e successivamente con la funzionaria del Museo Archeologico Regionale “Lilibeo” di Marsala, 
l’archeologa M. G. Griffo che mi ha indicato l’appartenenza del mosaico al vano 36 dell’insula di Capo 
Boeo (vedi infra scheda sito n. 35). 
313 Wilson 2019, p. 35. 
314 Wilson 2019a, p. 298. 
315 Wilson 2019, p. 35. 
316 Wilson 2018c, https://cners.sites.olt.ubc.ca/files/2018/09/Illustrated-Summary-of-the-2018-
Excavations-at-Gerace-Sicily.pdf, pp. 8-9.  
317 Fernandez Castro 1983, pp. 59-106. 
318 Sanz Aragonés et alii 2011, pp. 440-456. 
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corone di alloro che si riscontra in alcune porzioni del peristilio e dell’ambiente 

interpretato come apodyterium del balneum della villa di “La Olmeda” vicino a Pedrosa 

de la Vega (fine IV secolo)319.  

La scelta dello schema compositivo non sarà stata casuale, gli scuta come insegna 

dell’ordine equestre costituiscono uno strumento di protezione e di autorappresentazione 

del dominus, pertanto avrà avuto funzione simbolica così come i monogrammi al centro 

degli scudi, le foglie di edera e l’iscrizione, conferendo prestigio all’intero complesso 

destinato ad accogliere ospiti di alto rango.  

BIBLIOGRAFIA: Wilson 2018c, https://cners.sites.olt.ubc.ca/files/2018/09/Illustrated-

Summary-of-the-2018-Excavations-at-Gerace-Sicily.pdf, pp. 3-9; Wilson 2019, pp. 32-

37; Wilson 2019a, pp. 290-301. 

 

 

 

  

                                                       
319 Abásolo 2014, pp. 589-600. 



117 
Dominique Maria Di Caro 

N. 11, VILLA ROMANA DEL CASALE, PIAZZA ARMERINA 
 

LOCALITÀ: Contrada Casale, Piazza Armerina 

TIPOLOGIA: Villa con impianto termale 

CRONOLOGIA: IV- VII sec. d. C.320 

DATI CARTOGRAFICI: Piazza Armerina IGM f. 268, II, SE 

CONTESTO E VIABILITÀ: La villa si trova in contrada Casale, a circa 4 km a sud-

ovest di Piazza Armerina, sulla strada provinciale per Barrafranca. A circa 6 km a sud 

della villa del Casale, nel territorio comunale di Mazzarino, in contrada Sofiana321, è stata 

identificata la mansio a cui apparteneva la villa, denominata Philosophiana 

nell’Itinerarium Antonini, lungo la via interna Catania-Agrigento322. Diverse sono le 

ipotesi relative al suo percorso: “secondo A. Li Gotti la strada Catina-Agrigentum sarebbe 

passata per Ramacca - Piazza Armerina - villa del Casale – Barrafranca (Calloniana), 

Sommatino, Naro. In alternativa, la strada Catina-Agrigentum poteva passare per Aidone 

(Morgantina), per poi piegare a sud poco sopra Piazza Armerina da dove un diverticolo 

conduceva alla villa del Casale; dopo circa cinque chilometri, la stessa strada deviando 

verso ovest, attraversava la mansio, il fiume Porcheria (Gela), in direzione di Mazzarino 

e di Naro, mentre un'altra strada, proseguendo verso sud, arrivava a Gela”323. La villa fu 

collocato in un territorio ricco di corsi d’acqua (il fiume Gela e i torrenti Passo Lasagna, 

Gatta e Montagna Grande) e ben inserito nella viabilità principale tardoantica sia 

dell’entroterra, trovandosi dunque a metà dell’asse stradale Catania-Agrigento, sia con la 

costa meridionale essendo vicina al bivio diretto verso Gela (SS117bis), sia con quella 

settentrionale trovandosi lungo il percorso della strada che collegava Catania a Termini.  

                                                       
320 Pensabene 2014, pp. 9-19: lo studioso distingue “due fasi principali di IV secolo: la prima corrisponde 
al periodo della costruzione del complesso, che venne incentrato sul peristilio e su una serie di ambienti 
mosaicati sui lati; la seconda corrisponde all’aggiunta al complesso della sala triconca con il relativo xystus 
e a lavori di rinforzo delle parti più fragili dell’elevato della villa [...] nel corso del VI secolo, probabilmente 
intorno alla metà un evento drammatico determina il crollo delle colonne della corte e il rinforzo di quasi 
tutto il perimetro delle terme [...].  L’evento fu causato, o è seguito subito dopo, da un’alluvione, nei cui 
strati sedimentati abbiamo trovato le colonne crollate della corte. Con la seconda metà del VI secolo inizia 
anche la riduzione della parte mantenuta abitabile della villa, che si concentra nelle terme ovest e negli 
ambienti vicini, mentre l’aula basilicale appare già crollata e abbandonata, [...] proprio in età bizantina è 
utilizzata come area di sepolture multiple. [...] Sono probabilmente le condizioni politiche della Sicilia, 
caratterizzate dalle incursioni prima vandale, poi mussulmane e da varie vicende che accompagnano il 
governo bizantino a determinare i cambiamenti d’uso degli ambienti della villa e i trasferimenti in essa di 
attività produttive”. 
321 Si veda per ultimo La Torre 1994, pp. 99-139. 
322 Carandini-Ricci-de Vos 1982, pp. 24-26. 
323 Sfameni 2006, p. 33 (con riferimento in nota 16 al Li Gotti 1951, 1955, 1958-59). 
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STORIA DEGLI STUDI: A partire dal Settecento le notizie sui ruderi di Contrada 

Casale attirarono l’interesse di studiosi, viaggiatori stranieri ma al contempo anche di 

scavatori clandestini. Nel 1812, sotto la direzione di S. Muto, incaricato da sir R. Fagan, 

console generale del governo britannico, il quale nel 1808 aveva ottenuto la concessione 

regale di eseguire campagne di scavo nell’isola, vennero portati alla luce murature, resti 

di pavimentazioni musive e reperti materiali di cui alcuni particolarmente pregiati324. 

Nell’ultimo ventennio del secolo vennero condotti i primi scavi sistematici dall’ingegner 

L. Pappalardo di Caltanissetta nei poderi di proprietà del Cavalier A. Crescimanno di 

Capodarso, come riportano i documenti amministrativi d’archivio, durante i quali venne 

scavata la grande sala tricora, recuperato l’angolo sud-est del mosaico delle fatiche di 

Ercole e resti di pavimentazione in opus sectile policromo, sotto cui si trovava un ulteriore 

pavimento con lastre di marmo bianco325. Nel 1929 venne riaperto il cantiere sia nell’area 

della villa che nella necropoli alle pendici del retrostante Monte Mangone, ad opera della 

Soprintendenza alle Antichità della Sicilia che affidò gli scavi a P. Orsi, il quale, sulla 

base di quanto emerse, affermò che le strutture e i pregiati pavimenti musivi potessero 

essere pertinenti ad un impianto rurale di età imperiale successivamente saccheggiata dai 

barbari326. Le successive campagne, eseguite negli anni 1950-1955, furono condotte dalla 

Soprintendenza alla Antichità della Sicilia orientale sotto la direzione di G. V. Gentili con 

l’ausilio del Comune di Piazza Armerina e della Pro Loco, che individuò varie strutture 

medievali, molte delle quali vennero rimosse, per portare alla luce il complesso tardo-

romano327.  

Dai risultati delle indagini venne superata l’ipotesi che le strutture emerse potessero 

essere pertinenti ad un quartiere abitato, confermando l’idea che si trattasse di un edificio 

residenziale tardoromano.  

Nel 1970 l’equipe dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Roma “La Sapienza”, 

guidata da A. Carandini, scoprì altre murature nel settore sud-occidentale del complesso 

ed individuò i livelli sottostanti l’edificio tardoantico, riferibili ad una precedente villa 

attribuita al I secolo d.C., distrutta da un terremoto nei primi anni del IV secolo e 

ricostruita nella prima metà dello stesso secolo328.  

                                                       
324Pensabene-Sfamemi (cura di) 2006, p. 72. 
325 Iīdem, p. 73 
326 Orsi 1931, pp. 46-48. 
327 Gentili 1950, pp. 291-339; Gentili 1952, p. 3743; Gentili 1999. 
328 Di Vita 1972-1973, pp. 251-263. 
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Le campagne di scavo proseguirono negli anni 1983 e 1985-1988 (rimasti inediti) sotto 

la direzione del Soprintendente di Agrigento E. De Miro e dell’archeologa G. Fiorentini, 

che individuarono una serie di ambienti di servizi e altre fasi di occupazione: quella 

preistorica e quelle, riferibili al successivo abitato, arabo-normanna e post-medievale329. 

Negli anni 2004-2012 vennero intraprese nuove indagini archeologiche, grazie all’ausilio 

del finanziamento POR ottenuto dalla Soprintendenza di Enna, da parte del Dipartimento 

di Scienze dell’Antichità dell’Università “La Sapienza” in collaborazione con 

l’Università Kore di Enna (come studentessa partecipai alle campagne di scavo 2011-

2012) e altre università italiane e internazionali, la Soprintendenza di Enna ed il Parco 

Archeologico della Villa del Casale, sotto la direzione scientifica del prof. P. Pensabene. 

Le indagini effettuate confermarono i dati conseguiti in passato localizzando i vani ai lati 

dell’entrata ufficiale e negli spazi di risulta della villa, destinati all’immagazzinamento 

dei prodotti della produzione agricola e individuarono le fasi medievali330 e il frigidarium 

delle terme Sud331.  

DESCRIZIONE DEL SITO: La villa insiste su una precedente villa rustica dotata di 

terme, disposta su vari livelli terrazzati, databile ad un periodo compreso tra il I e il III 

sec. d.C.332. La villa tardoantica, secondo l’ipotesi del Di Vita, poi convalidata dai dati 

stratigrafici che hanno fatto luce alle varie fasi occupazionali, fu realizzata nel IV sec. 

d.C., ed ebbe due fasi edilizie segnate da due eventi sismici: la prima attribuibile al 

periodo successivo al sisma del 306-310 d. C. e la seconda fase inerente la ricostruzione 

e il restauro post-sisma del 365333.  

Per quanto riguarda la questione dei proprietari, gli ambienti e le scelte iconografiche dei 

mosaici suggeriscono che verosimilmente i proprietari dovevano rivestire cariche militari 

e amministrative334, che i riscontri figurati consentono di indentificare nei due personaggi 

maschili in abito militare al centro del mosaico della Grande Caccia e in quelli 

dell’affresco del fornice di destra dell’Arco d’ingresso335. Pensabene suppone, 

considerando in modo particolare la lussuosa basilica pavimentata in opus sectile e la 

riproduzione del Circo Massimo di Roma nel mosaico della palestra delle terme, in cui il 

circo è rappresentato dalla prospettiva di chi doveva essere collocato nella tribuna 

                                                       
329 De Miro 1984, pp. 58-73. 
330 Barresi 2014, p. 629. 
331 Carloni - Piay Augusto 2014, pp. 631-639. 
332 De Miro 1984, pp. 67-69; Pensabene 2013, p. 105. 
333 Di Vita 1972–1973, p. 257. 
334 Riguardo l’attribuzione si vedano le proposte di Pensabene - Di Vita (a cura di) 2008, p. 14. 
335 Pensabene 2010, pp. 7-12. 
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imperiale del lato sud del colle Palatino, che il proprietario potesse rivestire la funzione 

di pretore urbano, carica suggerita dalle scene di caccia per la cattura degli animali 

rappresentati nel mosaico del grande ambulacro, destinati ai giochi dei circhi romani, di 

cui egli doveva organizzare gli spettacoli336. 

L’impianto (Fig. 27) si sviluppa su tre terrazzamenti: il primo ad est comprende gli 

appartamenti privati, cosiddetti del dominus e della domina separati, al centro, dalla 

basilica, a cui si accede dall’ambulacro della Grande Caccia che fa da tramite col secondo 

terrazzamento, probabilmente più tardo337, caratterizzato dal complesso della sala 

triabsidata, xystus (portico ovoidale con ninfeo) e ambienti annessi e del quale fa parte ad 

ovest il peristilio quadrangolare collegato al primo terrazzo da tre scalette; all’ultimo 

livello, anch’esso con funzione pubblica, appartengono gli ambienti di accesso e le terme 

che conservano l’andamento della precedente villa338.  L’impianto si compone di un 

nucleo centrale costituito dal grande peristilio attorno a cui si dispongono i padiglioni 

laterali su terrazze differenti, l’ingresso monumentale (11a) del cortile poligonale non è 

disposto sull’asse est-ovest, ma è ortogonale ad esso. Il Settis ha ragione nel dire che si 

tratta di un ingresso del tutto singolare, essendo caratterizzato da un arco onorario a tre 

fornici ornato da doppie fontane rivestite a mosaico339 e la cui solennità tutt’oggi si coglie 

a livello visivo nel mosaico del vestibolo d’ingresso con scena di adventus privato (Fig. 

28a). I motivi decorativi permettono di identificare le destinazioni funzionali dei diversi 

settori del complesso: gli ambienti con pavimentazione in cocciopesto o con mosaico 

geometrico si concentrano in prevalenza lungo il lato settentrionale della villa (stanze di 

servizio), i mosaici figurati adornano gli ambienti di soggiorno e di ricevimento, mentre 

i marmi rivestono la pavimentazione della basilica, il più lussuoso ambiente di 

rappresentanza340, posto al culmine dell’asse est-ovest. I nuclei architettonici ai lati della 

basica rispondenti ad una certa simmetria sono stati identificati come abitazione 

padronale, di cui l'appartamento a nord di essa, di dimensioni e composizione più 

modeste, secondo il Carandini era destinato alla domina341. 

Il complesso termale, distaccato dal nucleo centrale della villa, collocato a circa 120 m a 

sud dal piazzale d’ingresso, presenta sette ambienti di cui tre più uno con vasca 

                                                       
336 Pensabene 2013, pp. 108-110. 
337 Idem, pp. 107-108. 
338 Pensabene 2010-2011, p. 32.  
339 Settis 1975, p. 890. 
340 Pensabene 2010-2011, pp. 32-33. 
341 Carandini – Ricci - De Vos 1982, nota 4, p. 248. 
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compongono il frigidarium, e tre ambienti (di cui uno con due vasche) il calidarium. 

Pensabene per il complesso termale individua 4 fasi edilizie nel corso del IV secolo: alla 

prima (320-340 circa) è riferibile la copertura con volta a botte del frigidarium e alcuni 

vani, i mosaici del vano absidato sud e il primo vano del lato nord e la vasca del 

frigidarium con crustae marmoree342; alla seconda fase (360-390 circa) attribuisce il 

motivo ad arcobaleno, cosiddetto “rainbow-style” e l’aggiunta dell’iscrizione grossolana 

“TREPTONA/BIBAS” nel mosaico del frigidarium delle terme Sud, probabile allusione 

ad un amministratore delle terme di origine servile343. A partire dal secondo trentennio 

del V secolo si colloca la terza fase, in cui la villa ebbe problemi statici per i quali furono 

necessari interventi strutturali, ma registrò anche cambiamenti funzionali rispondenti alle 

esigenze di un ceto sociale più basso rispetto alle fasi precedenti, come dimostra il 

restauro del mosaico del frigidario ottagonale con integrazioni casuali delle lacune e gli 

strati di bruciato e di crollo della palestra relativi ad una trasformazione d’uso abitativo e 

artigianale degli spazi termali, che nella quarta ed ultima fase (X-XIII sec.) vennero 

inglobati nel quartiere artigianale dell’abitato344. 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali, figurati, iscrizioni latine e 

numerali romani. 

AMBIENTE MOSAICATO: Villa: fontane della porta ad arco (11a) e corridoio 

porticato (11c) del cortile poligonale di accesso; anticamera (13) e vano della latrina 

porticata (14b), vestibolo (18) del portico quadrangolare, sacello dei Lari (19a), vasca 

maggiore (19b) della fontana del giardino e corridoi porticati (19d) del peristilio 

quadrangolare; sala absidata (35), prima (33) e seconda stanza di servizio (34) 

dell’appartamento padronale del lato meridionale del peristilio; vano di raccordo (53) e 

vano di accesso (55)  al peristilio ovoidale dall’ambulacro; cortile (46b) e portico (46c) 

del peristilio ovoidale; anticamera (47) e vano ad essa laterale (49) del lato settentrionale 

del peristilio ovoidale; vani (51-52)  del lato meridionale del peristilio ovoidale; triclinio 

triabsidato (57) del lato orientale del peristilio ovoidale; stanze di servizio (22-23-25); 

stanze dell’appartamento privato (27-28-29-30); stanze di servizio (31-32) 

dell’appartamento della domina del lato settentrionale del peristilio; ambulacro biabsidato 

porticato (36a-b-c) del lato orientale del peristilio; anticamera (37) e sala absidata (38), 

cubiculo con alcova (39) dell’appartamento della domina  del lato settentrionale della 

                                                       
342 Pensabene 2016, pp. 245-251. 
343 Pensabene 2014, p. 15. 
344 Pensabene 2016, pp. 245-251. 
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basilica; portico semicircolare (40) di un cortile, sala absidata (41), anticamera (42) e 

cubiculo con alcova (43), anticamera (44) e stanza absidata  (45), latrina poligonale (59) 

dell’appartamento del dominus  del lato meridionale della basilica; latrina (2) del lato 

occidentale del peristilio.  

Terme: ingresso (21) dal peristilio quadrangolare, sala absidata (15), stanza di passaggio 

(1) alla sala absidata, sala biabsidata (3), frigidario (4), “stanza delle frizioni” (5), sala 

biabsidata (6) del tiepidario, calidari (7-9)345; vano B del frigidario (delle terme sud). 

CRONOLOGIA: Primi due decenni del IV sec. d.C.346 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ 

MATERIALI: La grande mole di materiali recuperati nel corso delle campagne di scavo, 

depositati presso i magazzini adiacenti alla villa, meritano un esame approfondito per la 

loro varietà tipologica e per una valutazione più puntuale delle varie fasi di vita del 

complesso. 

 

BIBLIOGRAFIA: Camerata Scovazzo 1979, pp. 205-210; Carandini – Ricci - De Vos 

1982; Centonze 1999, pp. 15-131; Di Vita 1972–1973, pp. 251-261; Pensabene - di vita 

(a cura di) 2008; Pensabene 2009, pp. 69-98; Pensabene 2010-2011, pp. 31-89; Pensabene 

2013, pp. 105-112; Pensabene 2014, pp. 9-20; Pensabene 2016, pp. 223-271; Pensabene 

et alii 2009, pp. 1-10; Settis 1975, pp. 873-994; Vitale 2004, pp. 480-484. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Fontane della porta ad arco (11a) del cortile poligonale 

TESSELLATO policromo con motivi vegetali e figurati 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’accesso alla villa che introduce al cortile avveniva da 

una porta ad arco a tre fornici, fiancheggiata da due fontane di forma rettangolare con 

rivestimento musivo e da colonne disposte simmetricamente ai lati. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: La fontana a destra 

dell’ingresso è rivestita al suo interno da tessere di colore bianco. Al disopra del pelo 

                                                       
345 La numerazione degli ambienti segue la pianta del contributo di Carandini – Ricci - De Vos 1982, p. 2. 
346 Settis 1975, p. 877: vi sono diverse ipotesi cronologiche sui tempi di esecuzione di tutta la 
pavimentazione musiva della villa, quella proposta dal Settis, concorde a quella assegnata dal Carandini, 
dal L’Orange e dal Kaehler, basata sulla teoria di una “durata corta dei lavori” appare più verosimile (cfr. 
Settis 1975, in part. pp. 873-877). 
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dell’acqua si erge un registro rettangolare (m. 1.75 X 0.30) delimitato da una filettatura 

tripla di tessere di colore blu, campito da due volatili, probabilmente colombi, disposti ai 

lati di un ramoscello fiorito, su fondo bianco347. Del pannello figurato si conserva solo la 

parte inferiore. La restante parte risulta essere lacunosa.  

La fontana a sinistra dell’ingresso presenta le medesime caratteristiche della precedente, 

sebbene molto danneggiata, si segnala una decorazione con motivo ad onda di tessere blu 

su fondo bianco nella parte destinata al registro figurato.  

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 116, 118. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Corridoio porticato (11c) del cortile poligonale  

TESSELLATO policromo con motivo geometrico 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il corridoio è costituito da colonne ioniche. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Del mosaico molto 

lacunoso si conservano alcune porzioni, il campo presentava un ornato con motivo a 

squame sovrapposte, tangenti, a quattro colori contrastanti (Décor I, 217e). 

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, p. 120, F. IV, fig. 19. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Anticamera (13) della latrina porticata  

TESSELLATO bicromo con motivi geometrici 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’ambiente si trova ad ovest del cortile poligonale ed è 

addossato al muro nord del recinto del giardino-ippodromo, presenta pianta 

quadrangolare (m. 2,58 x 2,75) e due accessi: il primo rivolto verso il complesso termale, 

e l’altro, ad ovest, verso lo spazio scoperto della latrina porticata.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Della pavimentazione 

musiva si conserva un lacerto di dimensioni m. 0,65 x 0,65, sconnessi ad esso sono alcuni 

frammenti lungo i lati nord, est ed ovest. Il tappeto centrale, entro una cornice semplice 

                                                       
347 Carandini – Ricci - De Vos 1982, F. III, fig. 12. 
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costituita da una larga filettatura di tre filari di tessere nere, presenta una composizione a 

scacchiera regolare in bianco e nero (Décor I, 172a). 

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, p. 114, F. III, fig. 9. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Latrina porticata (14b) 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici e vegetali 

DESCRIZIONE DEL VANO: Molto probabilmente tale ambiente veniva utilizzato dai 

frequentatori non ammessi agli ambienti privati della villa. Esso, con andamento 

semicircolare, si appoggia al recinto nord del giardino-ippodromo. Vi si accede mediante 

l’anticamera ad ovest. Il muro nord presenta tracce di affresco di cui è riconoscibile una 

riproduzione in finto marmo nella parte mediana.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: La lacunosità del 

pavimento non permette una facile lettura, è identificabile una quadrettatura a bande; al 

centro dei quadrati di risulta, è posto un fiore quadripetalo  

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 115-116, F. III, fig. 10. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vestibolo (18) del portico quadrangolare 

TESSELLATO policromo geometrico, vegetale e figurato 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’ambiente presenta una pianta pseudo-rettangolare (m. 

9.35 x 8), collega il cortile poligonale, rispetto al quale si colloca ad est, con il peristilio, 

esso è denominato “vestibolo dell’adventus”.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il pavimento musivo, 

conservato per m. 3.60 (N-S) x 4.60 (E-O), presenta una cornice composta da 6 filari di 

tessere nere su fondo bianco e la perpendicolarità della stessa viene garantita dalla banda 

di tessere di colore bianco le cui dimensioni variano raccordandosi all’irregolarità del 

perimetro murario. Il campo è contornato da una doppia filettatura e presenta una 

composizione ortogonale di stelle a sei punte di tessere nere formanti esagoni obliqui 

(Décor I, 211d) bianchi campiti da quadripetali policromi allungati. Al centro è posto un 
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emblema quadrangolare figurato entro una filettatura a dentelli, di cui si conserva la sola 

parte nord-orientale. Esso si suddivide in 2 registri, entrambi con 3 figure maschili stanti. 

Nel registro superiore (Fig. 28a) la figura centrale mostra un’età avanzata rispetto alle 

altre, porta sul capo una corona di alloro, indossa una tunica talare e regge con la mano 

destra un candeliere a forma di clessidra su cui è posto un cero acceso. Le figure alle sue 

spalle tengono dei ramoscelli in segno di accoglienza. Il registro inferiore conserva i volti 

coronati di tre personaggi che potrebbero essere riconducibili a membri di un coro poiché 

quello di sinistra tiene in mano un dittico. Pare, secondo le ipotesi più accreditate, che la 

rappresentazione sia inerente alla cerimonia di sacrificio rivolta ai Lares, alla Noncupatio 

Votorum o, ancor più verosimilmente, all’arrivo (adventus privato) del dominus in 

villa348.   

Secondo gli studi di Mariette de Vos, Gentili individua una rappresentazione analoga del 

candelabro in una pittura tombale databile al IV secolo della Tripolitania e, 

specificatamente, a Gargarech; Manganaro, rispettivamente ai ramoscelli sorretti dalle 

figure giovanili, trova riscontro con quello raffigurato nel mosaico di Catania tenuto in 

mano dal Mese di Gennaio349.  

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 122-125, F. V, fig. 20. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Sacello dei Lari (19a) del peristilio quadrangolare 

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il piccolo larario (m. 2 x 4) è situato nel lato nord-

occidentale del peristilio, in asse con il vestibolo. Esso presenta una pianta rettangolare 

monoabsidata, pareti rivestite in marmo e 4 colonnine agli angoli, due delle quali 

fiancheggiano una base per una statua. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il tappeto (Fig. 28b) 

presenta una composizione centrata delimitata da una cornice con meandri prospettici la 

cui tridimensionalità è resa da triangoli rettangoli ad essi obliqui (Décor I, 101g). Nel 

campo il motivo centrale è costituito da due quadrati sovrapposti e sfalsati, disegnati da 

una treccia semplice policroma con occhiello su fondo nero, formanti una stella a 8 punte. 

                                                       
348 Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 64, 124.  
349 Iīdem, p. 125. 
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L’ottagono centrale che ne risulta, contenente nappine dentellate in ogni angolo, presenta 

al centro una corona di alloro a cinque ciuffi di foglie trattenute da quattro fascette. 

All’interno della ghirlanda, entro una filettatura circolare, vi è una foglia di edera 

cuoriforme. Il motivo centrale crea, negli spazi di risulta, losanghe delineate da filettatura 

a dentelli e campite da motivi floreali. A sua volta, le losanghe, sono contenute da un 

ulteriore ottagono esterno disegnato da bande con motivo a greca spezzata che tagliano 

gli angoli del campo quadrangolare, anch’essi campiti con fiori. La soglia del catino 

absidale è decorata da tralci di vite formanti tre onde campite all’esterno e all’interno da 

viticci e foglie di edera cuoriformi, all’interno di una semplice cornice rettangolare. 

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 125-126, F. VI, fig. 22. 

 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vasca maggiore (19b) della fontana del giardino del peristilio 

quadrangolare 

TESSELLATO policromo figurato. 

DESCRIZIONE DEL VANO: La fontana, al centro del giardino del peristilio, si 

compone di tre vasche, quella maggiore, centrale, è interessata da un rivestimento in 

marmo all’esterno e in mosaico all’interno dove è stata rinvenuta una statuina marmorea. 

Ai lati est ed ovest vi sono vasche più piccole rivestite di marmo. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Del rivestimento 

musivo interno alla vasca si conservano, in maniera molto lacunosa, soltanto alcune 

porzioni al disopra del pelo dell’acqua, il cui livello è evidenziato da una spessa filettatura 

di tessere di colore nero (?), si indentificano pesci e motivi ad onda.   

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 126-127, F. VI, figg. 23-26. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Corridoi porticati (19d) del portico quadrangolare 

TESSELLATO policromo, geometrico, figurato, vegetale e iscrizione latina 
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DESCRIZIONE DEL VANO: L’intero peristilio, di forma rettangolare allungata, è 

rivestito da pavimentazione musiva e pittura parietale.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Lo schema compositivo 

impiegato nei portici (Fig. 29a) si imposta su un “cassettonato” delimitato ai lati da una 

banda di cinque filari di tessere nere. Il reticolato è costituito da due riquadri su due 

colonne disegnati da una spessa cornice con motivo a treccia a quattro capi policroma su 

fondo nero (Décor I, 135c). Entro ogni riquadro vi è un motivo circolare reso da una 

filettatura doppia di tessere nere e diverse tipologie di ghirlande di alloro a cinque ciuffi 

di foglie strette da quattro fascette, una ulteriore filettatura nera, delimita il campo 

figurato con protomi di animali (cinghiali, felini, antilopi, arieti, tori, cervi, leoni, cavalli, 

un elefante e uno struzzo). Negli spazi di risulta angolari, alternativamente, sono inserite 

foglie di edera bicolori da cui si dipartono girali laterali e uccellini posti su un piccolo 

ramo.  

Nell’ala occidentale del peristilio è invertita, in corrispondenza del vestibolo (18b), la 

direzione delle protomi, rivolte, quelle di destra verso nord e quelle di sinistra verso sud. 

La composizione con protomi di animali si ritrova nel mosaico del peristilio ovoidale 

(46c) e nel vano di raccordo dei due peristili (53b)350.  

L’ala orientale, in corrispondenza della soglia di accesso al corridoio della Grande Caccia, 

presenta un pannello delimitato da una cornice con motivo a treccia a due capi policroma 

su fondo scuro contenete motivo di quadrati disposti a zig-zag in colori contrastanti 

(Décor I, 199c), chiamato “rainbow-style” riprodotto anche nell’absidiola dell’entrata 

dall’ambulacro al peristilio ovoidale e nella pavimentazione del cortile di questo 

peristilio351, mentre  una variante è impiegata nel mosaico del frigidario rinvenuto nel 

2012352 (vedi infra). Ai lati del pannello descritto si trovano due fasce musive, quella a 

nord presenta un kantharos centrale dal quale fuoriescono motivi vegetali tra i quali 

compaiono numerali e in alto a sinistra, entro righe di supporto di colore verde, 

l’iscrizione “BONIFATIVS” in tessere di colore rosso. La fascia laterale a sud è decorata 

da un altro kantharos, di dimensioni inferiori, dal quale si dipartono tralci di vite e foglie 

di edera cuoriformi e entro il quale viene versato un liquido giallo che fuoriesce da due 

racemi interpretato dallo studioso Centonze come catino spermico, simbolo della prova 

puberale per conseguire la toga virile, per cui l’iscrizione, se sciolta in “Ben fatto” è da 

                                                       
350 Carandini – Ricci - De Vos 1982, p. 294. 
351 Iīdem, F. XLIV, figg. 96, 98, 99. 
352 Pensabene 2014, p. 14. 
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riferire all’eiaculazione del fanciullo e i numerali alla quantità di eiaculazioni previste353. 

Più verosimile è quanto riportato recentemente da Pensabene, secondo il quale un certo 

BONIFATIVS, partecipando ai giochi, vinse quattro volte354. Il Gentili invece 

considerando l’iscrizione un’aggiunta successiva, collegò il nome al fatto che la villa nel 

VI secolo fu proprietà di un monastero benedettino355. 

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 128 – 138, FF. VII-XIV. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Sala absidata (35) del lato meridionale del peristilio.  

TESSELLATO policromo figurato 

DESCRIZIONE DEL VANO: Si tratta di un piccolo ambiente absidato e colonnato con 

pareti e fontana rivestite di marmo, al quale si accede mediante il peristilio e per la sua 

collocazione si pensa possa aver avuto funzione di deversorium estivum (diaeta). 

All’interno è stata rinvenuta una statua in marmo di Apollo, con capitello marmoreo e 

delle lamine di pasta vitrea azzurra.   

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il tappeto musivo si 

conserva integro ricoprendo l’intero vano con la raffigurazione di Orfeo tra gli animali. 

Il musico, di cui si è persa la parte col busto, è posto al centro della composizione in 

prossimità dell’abside ed è seduto su una roccia sotto un grande albero con volatili, 

nell’atto di suonare la lira, appena visibile. In tutta la superficie sono rappresentati circa 

50 specie diverse di animali disposti su più registri rivolti verso Orfeo. Ogni animale 

rappresentato, ha il suo piano di calpestio che segue l’andamento degli arti. L’intero 

tappeto è delimitato da una cornice campita da foglie di alloro a cinque ciuffi policromo 

su fondo nero dentellato, delimitata da filettature di tessere nere. Rappresentazioni di 

Orfeo ricorrono in diversi mosaici africani e della Gallia, in Sicilia si ricorda l’esemplare 

di Piazza della Vittoria a Palermo356. 

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 138 – 146, F. XV. 

 

                                                       
353 Centonze 1999, pp. 105-106. 
354 Pensabene 2014, pp. 14-15. 
355 Li Gotti 1957-1958, pp. 192-193 e in particolare nota n. 76.   
356 Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 140,146.  
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TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Prima stanza di servizio (33) dell’appartamento padronale del lato 

meridionale del peristilio  

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale. 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’ambiente di servizio, a pianta rettangolare, si affaccia 

sul corridoio meridionale del peristilio, esso doveva essere utilizzato dai cubicularii. 

Presenta mosaico con composizione geometrico e tracce di decorazione parietale. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il tappeto si compone da 

una spessa filettatura di tessere che fa da cornice esterna, segue una cornice con motivo 

a treccia semplice policroma su fondo nero. Il campo ha un impianto a quadrettatura 

formata da una spessa banda costituita da motivi a clessidra alternati a fiori quadripetali 

(Décor I, 138e). I riquadri sono campiti da una ulteriore incorniciatura di greca spezzata 

e caricati da diversi motivi decorativi geometrici e vegetali (motivo a pale di mulino e 

fiori quadripetali lanceolati, a nappa e a bordi dentellati o trifidi). 

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 146 – 150, F. XVI, fig. 38.  

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Stanza di servizio (34) dell’appartamento padronale B del lato meridionale 

del peristilio  

TESSELLATO policromo figurato. 

DESCRIZIONE DEL VANO: La stanza di servizio a pianta rettangolare è comunicante 

con l’ambiente 33.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il tappeto musivo (Fig. 

29b) si conserva interamente per m. 2.29 x 1.8. Esso è stato realizzato su un precedente 

mosaico geometrico più tardo rispetto alla fase di costruzione della villa, di cui 

attualmente è visibile una porzione nell’angolo sud-orientale, incorniciato da una balza a 

cubi prospettici policromi e campo con una composizione di stelle a otto punte rese da 

due quadrati sovrapposti disegnati da una cornice a treccia semplice blu e rossa su fondo 

nero, caricate da una ghirlanda a bordi dentellati con all’interno motivi floreali e losanghe 

negli spazi di risulta357.  

                                                       
357 Carandini – Ricci - De Vos 1982, F. XVII, fig. 39. 
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Il mosaico oggetto di studio è delimitato da bande di differenti filettature che inquadrano 

una cornice a denti di sega rivolti verso l’esterno. Il campo si suddivide in due registri 

ciascuna con cinque figure femminili in movimento. Della prima figura a sinistra del 

registro superiore, si conservano soltanto gli arti inferiori, seguono quattro figure in 

bikini, alcune con monili, di cui la prima tiene nelle mani i pesi, la seconda sta per lanciare 

un disco e le altre due sono rappresentate nell’atto della corsa.  

Il registro inferiore presenta, a sinistra, l’unica figura femminile coperta da un drappo 

dorato, porta nella mano destra una corona di fiori e nella sinistra una palma, e incede 

verso la seconda figura femminile che si appresta a ricevere gli omaggi mentre tiene nella 

sinistra un oggetto costituito da un bastoncino culminante in una ruota, interpretato come 

oggetto per le gare, vista la rappresentazione analoga nel mosaico del palazzo imperiale 

di Costantinopoli358. L’atleta al centro ha già ricevuto gli attributi della vittoria e sta per 

indossare la corona, a seguire vi sono due donne che giocano a palla.  

Ad un livello più basso, vicino la soglia in pietra, vi è un frammento lacunoso del quale 

si identificano dei girali e che poteva costituire la soglia del mosaico precedente.  

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 150 – 156, F. XVII, fig. 40. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano di raccordo (53) del peristilio ovoidale 

TESSELLATO policromo figurato e vegetale. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano, di forma rettangolare allungata, raccordava il 

peristilio rettangolare con quello ovoidale. La decorazione musiva si pone in continuità 

con quella del peristilio ovoidale conferendo carattere ufficiale all’ambiente, se pur di 

passaggio.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: In corrispondenza 

dell’accesso al vano, la pavimentazione è ad un livello più basso, il mosaico entro una 

doppia filettatura di tessere nere raffigura al centro un kantharos con piede troncoconico 

bombato da cinque baccellature e anse ad “S” da cui fuoriescono girali d’acanto 

simmetriche ad ampie volute e foglie. Ad un livello superiore, il mosaico entro una banda 

con motivo a greca, presenta una composizione con motivi circolari disegnati da girali 

                                                       
358 Iīdem, p. 156. 
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d’acanto campiti da protomi di animali, similmente alla decorazione del peristilio 

ovoidale (vano 46).  

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 293 – 294, F. XLIII, figg. 89-

91. 

 

 

 

 TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano di accesso (55) al peristilio ovoidale dall’ambulacro 

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano ha un andamento irregolare e raccorda i vani del 

lato meridionale del peristilio con il cortile ovoidale. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico, in 

corrispondenza della soglia che collega l’ambiente all’ambulacro della Grande caccia, 

presenta una filettatura doppia con al centro parti di un kantharos dal quale fuoriescono 

girali di acanto con foglie di edera similmente ai mosaici del vano di raccordo 53 e alla 

latrina poligonale (59). Il resto della pavimentazione, lacunosa, conserva tracce di girali 

di tessere bianche su fondo verde interrotta da una pavimentazione in lastre. Il motivo 

decorativo si ripete a sud - ovest del vano in prossimità di un’esedra delimitata da basi di 

colonne presenta pavimentazione con girali e foglie di edera entro una filettatura tripla, 

medesimo motivo decorativo doveva ornare anche la soglia. Un motivo differente decora 

l’abside (55e) seguendone l’andamento, esso è costituito da tessere policrome disposte a 

zig-zag (Décor I, 199c) analogamente al pavimento musivo che decora la parte centrale 

del cortile ovoidale (46b) e la fontana nord, inserito in una fase successiva rispetto a quella 

di costruzione della villa. 

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 294 – 297, F. XLIV, figg. 92-

96. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Cortile (46b) del peristilio ovoidale  

TESSELLATO policromo geometrico. 
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DESCRIZIONE DEL VANO: Il cortile, dalla forma ovoidale, è circondato da portici 

su tutti i lati che ne seguono l’andamento, la parte occidentale termina con un ninfeo e 

dal portico orientale si accede al triclinio. Il cortile ha al centro una fontana e due 

all’estremità orientale rivestite di marmo all’esterno e da mosaico all’interno. L’esterno 

del portico era bordato da un marciapiede calcarenitico. Successivamente, in età 

medievale, l’area occidentale è stata occupata da un villaggio agricolo. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: La parte centrale del 

cortile era rivestita da mosaico che insiste su una precedente pavimentazione in 

cocciopesto, conferendo monumentalità e prestigio al cortile. Del mosaico, molto 

lacunoso, si conserva una porzione a nord – est con motivo a zig – zag (Décor I, 199c) 

policromo entro una banda a sei filari di tessere nere, il motivo a zig – zag si ritrova in un 

frammento del mosaico della fontana nord. La parte settentrionale del cortile è 

pavimentata in lastre calcaree disposte a formare un piccolo corridoio che delimitava 

quello che doveva essere il giardino centrale originario.  

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 298 – 300, F. XLIV, figg. 98-

99. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Portico (46c) del peristilio ovoidale  

TESSELLATO policromo figurato e vegetale. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il peristilio triporticato è costituito da pilastri 

corinzieggianti e plutei, da quattro accessi (vani 53, 55, 61, 60) alle estremità dei lati 

lunghi, tra i quali si collocano simmetricamente tre ambienti. Il portico est immette al 

triclinio e quello ovest è chiuso dal ninfeo.   

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: La pavimentazione è 

molto lacunosa, si conservano brevi tratti perlopiù nel portico est in corrispondenza del 

triclinio dove la pavimentazione musiva è stata tagliata in prossimità della soglia di 

accesso. Il mosaico presenta una cornice costituita da una filettatura dentellata entro una 

filettature doppia esterna e una tripla interna. All’interno da cespi d’acanto a forma di 

pelta fuoriescono girali di diverse dimensioni popolati da piccoli animali che formano dei 

tondi: quelli più piccoli sono campiti da fiori con quattro petali circolari, quelli medi da 

palmipedi e i tondi più grandi da animali selvatici e felini (tigri, lupi, sciacalli, leoni, 
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capridi, cervi e iene...) di cui sono visibili il torso e le zampe (Fig. 30a). Il medesimo 

ornato caratterizza il pavimento della stanza di raccordo 53b. 

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 300 – 306, F. XLV, fig. 100.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Anticamera (47) dei vani laterali (49-48) del lato settentrionale del 

peristilio ovoidale  

TESSELLATO policromo figurato  

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano è a pianta quadrangolare, si affaccia sul peristilio 

ovoidale e collega due ambienti ad esso laterali. La tematica del mosaico di questi 

ambienti è collegata al tema dionisiaco anticipando la funzione dell’ambiente triclinare.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico copre 

interamente la superficie del vano, grosse lacune interessano la parte centrale e 

meridionale. Il tappeto è delimitato da due cornici, quella esterna con motivo a treccia a 

due capi policroma e quella interna costituita da otto filari di tessere. Il campo si compone 

di due registri: quello superiore raffigura al centro, sullo sfondo, una villa con portico 

delimitato da due strutture timpanate, dalla quale fuoriescono alberi. Ai lati dell’edificio 

due amorini sorreggono sulle spalle cesti colmi d’uva, quello a destra porta anche uno 

strumento per recidere i grappoli, in un piano più basso sono raffigurati altri amorini, due 

con cesti, di cui quello a sinistra è l’unico con ali e al centro, davanti al portico tre eroti 

nudi pigiano l’uva. Del registro inferiore, data la lacunosità, risulta difficile leggere le 

scene, si scorgono un carro e altri amorini intenti in diverse attività agricole. 

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 306-307, F. XLVI, fig. 101.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano (49) del lato settentrionale del peristilio ovoidale  

TESSELLATO policromo vegetale e figurato. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano a pianta quadrangolare è accessibile mediante 

l’anticamera che lo collega al peristilio ovoidale. 
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DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: La banda marginale 

presenta una fila di diapason (Décor I, 33k), il campo è delimitato da una banda a tre filari 

di tessere nere ed è decorato da rigogliosi girali di vite popolati da amorini nudi muniti di 

ali e ornati da monili, intenti a recidere l’uva con uno strumento uncinato, a salire delle 

scalette e a deporre i grappoli nelle ceste. Al centro della composizione un tondo 

disegnato da una doppia filettatura con all’interno una banda ad onde correnti e una 

filettatura dentellata, campito dal busto di una figura maschile anziana con folta barba, 

capo coronato da foglie e in mano un bastone identificato con la personificazione 

dell’Autunno359.  

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, p. 309, F. XLVII, fig. 102.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano (51) del lato meridionale del peristilio ovoidale  

TESSELLATO policromo figurato. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano a pianta quadrangolare è accessibile mediante 

l’anticamera (vano 50) che lo collega al peristilio ovoidale, rispetto al quale si trova ad 

ovest. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico, molto 

lacunoso, presenta banda marginale con motivo a treccia a quattro capi su fondo nero, 

una filettatura tripla delimita il campo con scena di pesca di amorini: sullo sfondo si 

susseguono ville che si affacciano su un paesaggio marino popolato da pesci di ogni 

specie, imbarcazioni e amorini intenti a varie tecniche di pesca. 

BIBLIOGRAFIA: Carandini - Ricci - De Vos 1982, p. 310, F. XLVIII, fig. 103.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano (52) del lato meridionale del peristilio ovoidale  

TESSELLATO policromo figurato. 

                                                       
359 Carandini – Ricci - De Vos 1982, p. 309. 
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DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano a pianta quadrangolare è accessibile mediante 

l’anticamera (50) che lo collega al peristilio ovoidale, rispetto alla quale si trova a est. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il campo delimitato da 

motivo a greca spezzata e filettatura tripla rappresenta il medesimo soggetto e schema 

compositivo del vicino vano 51 riproducendo una scena di pesca di amorini. 

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 310-311, F. XLVIII, fig. 104.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Triclinio triabsidato (57) del lato orientale del peristilio ovoidale 

TESSELLATO policromo figurato. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Al triclinio si accede mediante il portico ovoidale, 

l’accesso è costituito da una scalinata che taglia la pavimentazione musiva del portico 

orientale ed è delimitato da due colonne. Esso si compone di una sala quadrangolare e tre 

absidi colonnate destinate ad accogliere i letti. La pavimentazione musiva, che copriva 

interamente la superficie del vano, è tagliata in corrispondenza delle basi per statue che 

si trovano nelle absidi. Le pareti erano rivestite da marmi, si trattava certamente di una 

sala di rappresentanza.    

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico della sala 

quadrangolare rappresenta, entro una cornice a cubi prospettici, i personaggi vinti da 

Ercole: nel registro superiore, partendo da sinistra, è raffigurato un cavaliere nudo colpito 

da una freccia, rovesciato a terra assieme al suo cavallo; al centro il leone Nemeo segue 

un cavaliere accasciato sul cavallo in corsa; nel registro successivo, un toro, identificato 

come toro di Maratona, ha la testa piegata verso il basso, segue un serpente con volto 

femminile riconosciuta come l’Idra di Lerna, il cinghiale di Erimando con la testa dentro 

un dolio e sulla roccia un’arma biforcuta, infine la cerva di Cerinea trasformata in cervo. 

Nel registro sottostante il serpente delle Esperidi aggrovigliato e colpito da una freccia, i 

cavalli di Diomede il quale è disteso a terra al centro della composizione, a seguire 

Cerbero con tre teste e Teseo, quest’ultimo gruppo è molto lacunoso così come il registro 

sottostante di cui si può individuare un altro cavaliere, colpito da una freccia, appoggiato 

al suo cavallo e all’estremità sud-est un frammento con una imbarcazione con una figura 

maschile, probabilmente da identificare con Dionisio e attorno altre figure di difficile 

identificazione.  
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L’abside orientale è preceduta da una soglia mosaicata delimitata nei lati lunghi da una 

filettatura di tessere nere e dalla cornice del mosaico dell’abside e nei lati corti dalla 

cornice a cubi prospettici della sala. La composizione è simmetrica, ai lati di un gruppo 

centrale vi sono serpenti con coda aggrovigliata tra due rami di alloro. Il gruppo 

rappresenta due scene di metamorfosi: quella di sinistra raffigura Esione appoggiata su 

una roccia che indica, con la mano destra, il mostro marino accasciato colpito dalle frecce 

di Ercole, a destra Endimione e a sinistra il cane dormiente, il pastore seduto a terra 

rivolge lo sguardo verso il cielo. Il mosaico dell’abside è delimitato da una cornice con 

motivo a treccia a calice su fondo nero entro una doppia filettatura dentellata, il campo 

rappresenta i giganti vinti: quattro figure maschili anguipedi attorno ad una figura con 

sembianze umane, essi sono raffigurati nudi e barbati mentre cercano di strapparsi le 

frecce con le quali sono stati colpiti da Ercole. 

L’abside settentrionale, entro la medesima cornice dell’abside orientale sopra descritta, 

raffigura la scena del trionfo di Ercole, collocato al centro della composizione con 

pardalis annodata sul petto, incoronato da Giove, probabilmente raffigurato alla sua 

sinistra e circondato da altre figure di difficile identificazione essendo il mosaico 

lacunoso. La soglia di accesso all’abside raffigura anch’essa scene di metamorfosi: nella 

prima, a sinistra, troviamo Dafne i cui arti si stanno trasformando in tronco secondo 

quanto narrato dal mito, a destra, Ciparisso viene rappresentato seduto a terra, affiancato 

da arbusti, dopo aver colpito il cervo rappresentato al centro del pannello, prima di essere 

trasformato da Apollo in cipresso.   

Entro medesima cornice, delimitato da una banda a cinque filari, è raffigurato il mito di 

Licurgo e Ambrosia, il primo nudo con calzari è rappresentato al centro con l‘ascia 

bipenne nell’atto di colpire Ambrosia raffigurata a destra, i cui arti si stanno trasformando 

in tralci di vite avvolgono Licurgo per imprigionarlo. Attorno ai protagonisti del mito vi 

è un corteo dionisiaco, di cui a sinistra si individuano tre menadi, una delle quali appoggia 

la mano sinistra sulla spalla del re e con la mano destra tiene una lancia per colpirlo, sotto 

la menade una figura maschile con pardalis sulle spalle avvolge la pantera e la incita 

contro Licurgo. A destra, sopra la ninfa, è stato riconosciuto Dioniso nella figura di un 

uomo con lunga barba e tunica bordata accompagnato probabilmente da un Sileno. Infine, 

nella parte inferiore dell’esedra, vi sono girali colmi di grappoli d’uva popolati da amorini 

vendemmianti. La soglia di accesso alla lunetta è molto frammentaria, tra le ipotesi si 

pensa possa raffigurare le metamorfosi di Ampelos e Kissos, si riconoscono tralci di vite 

e il muso di un animale.  
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BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 311-325, F. XLIX.  

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Stanza di servizio (22) del lato settentrionale del peristilio 

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale. 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’ambiente a pianta rettangolare venne riutilizzato con 

funzione artigianale in epoca arabo-normanna, come attesta la presenza di una fornace 

nell’angolo sud-occidentale e di numerosi frammenti ceramici. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il tappeto musivo è 

delimitato da una cornice irregolare che raccorda la pavimentazione alle strutture murarie, 

essa è campita da una greca spezzata policroma su fondo nero (Décor I, 32j), il campo è 

delimitato da una banda di tessere nere e presenta una composizione ortogonale di 

ottagoni ed esagoni irregolari formanti croci greche a treccia (Décor I, 180c). Le croci 

sono formate da una treccia a due capi annodata al centro, gli ottagoni, che nei lati 

adiacenti agli esagoni sono delimitati da una doppia puntinatura, presentano ghirlande a 

bordi dentati, entro le quali vi sono fiori di diversa dimensione e tipologia, infine gli 

esagoni sono campiti da quadripetali allungati. 

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 158 – 162, F. XVIII, fig. 43. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Stanza di servizio alla cucina (23) del lato settentrionale del peristilio 

TESSELLATO bicromo geometrico e vegetale. 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’ambiente, a pianta rettangolare, precede la cucina (24) 

ed è accessibile mediante il vano di servizio 22 che si affaccia sul peristilio. Le pareti 

sono decorate da finto rivestimento marmoreo. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il pavimento costituisce 

l’unico mosaico su fondo nero, il campo è delimitato da una cornice a sei filari di tessere 

bianche e presenta una composizione ortogonale di esagoni tangenti per quattro angoli 

formanti negli spazi di risulta quadrati e stelle a quattro punte (Décor I, 186f). I riquadri 

interni di queste ultime sono campiti da nodi di Salomone, gli esagoni da stelle a sei punte, 

caricati da fiori lanceolati a sei petali, infine i quadrati da differenti motivi sia geometrici 

che vegetali, tra cui il nodo di Salomone, fioroni compositi, motivo a pale di mulino. Il 
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mosaico molto rozzo nella fattura, realizzato con tessere più grandi rispetto agli altri 

mosaici geometrici, probabilmente è da considerare più tardo. 

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 162- 163, F. XIX, fig. 44.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Stanza di servizio (25) del lato settentrionale del peristilio 

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale. 

DESCRIZIONE DEL VANO: La funzione dell’ambiente è ambigua, non è chiaro se 

sia da riferire agli ambienti di servizio connessi alla cucina o al contiguo appartamento 

privato.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: La pavimentazione 

musiva (Fig. 30b) si conserva quasi integralmente ad eccezione delle lacune nella parte 

centrale e orientale. La cornice con motivo a diapason (Décor I, 33k), presenta dimensioni 

differenti, dovute all’irregolarità delle strutture murarie a cui si raccorda il mosaico. Il 

campo delimitato da due file di tessere nere, presenta una composizione di nove stelle a 

otto punte ottenute dalla sovrapposizione di due quadrati disegnati da una treccia 

policroma a due capi su fondo nero, negli spazi di risulta vi sono losanghe e quadrati 

(Décor I, 177e). Gli spazi ottagonali delle stelle cono campiti da vari motivi entro una 

filettatura doppia, si individuano, partendo da ovest, nella prima fila un nodo di tre otto, 

nella seconda motivi geometrici di difficile interpretazione di cui un motivo a ventaglio 

ottagonale attorno ad un cerchio campito da un fiore (variante), nell’ultima fila una corona 

a nastro ondulato con dentro un fiore composito, una decorazione in finto marmo e un 

motivo a ventaglio ottagonale. Le losanghe sono disegnate da una filettatura a dentelli 

rivolti verso l’esterno, ad eccezione di una con dentelli rivolti verso l’interno, e sono 

campite da diverse tipologie di fiori. Infine i quadrati formati da una banda con motivo a 

greca spezzata presentano anch’essi differenti motivi floreali ad eccezione del quadrante 

con motivo a pale di mulino e nappine. 

La medesima composizione di stelle a otto punte formate da due quadrati sovrapposti 

delimitati da una treccia a due capi ricorre nella villa a singolo modulo nel sacello dei 

Lari (19a) e nella prima fase del pavimento della “sala delle dieci ragazze” (34a) (vedi 

infra), analogie vi sono con il mosaico Galati di contrada San Nicola a Carini (vedi scheda 

sito n. 16). 
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BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 164- 165, F. XX, fig. 47.  

 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Stanza (27) dell’appartamento privato del lato settentrionale del peristilio 

TESSELLATO policromo figurato. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Al vano (m. 6,70 x 5,40) si accede mediante un ulteriore 

vano che si affaccia sul peristilio (26) e del quale si conservano pochi frammenti musivi 

che fanno pensare a una decorazione di tipo figurato360. Il vano affrescato e mosaicato, in 

età arabo-normanna fu tagliato da un tramezzo con direzione N-S, probabilmente aveva 

funzione di camera da letto come lascia dedurre la rappresentazione musiva a sfondo 

erotico.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico si presenta 

lacunoso in diverse parti, il campo, il campo figurato è delimitato da due spesse bande di 

tessere nere e si suddivide in due registri ciascuno con tre coppie di uomini e donne. Della 

prima coppia del registro superiore si conserva una figura femminile con drappo, la 

coppia centrale è andata quasi del tutto perduta, si conserva la testa di una donna, l’ultima 

coppia a destra è la più integra, l’uomo trattiene la donna dai fianchi, mentre questa 

voltandosi lo rifiuta spingendolo con la mano destra. Nel registro inferiore, mancante di 

più porzioni, si individua partendo da sinistra un uomo del quale si conserva il volto e 

parte del busto, rappresentato nell’atto di trascinare una donna, come indicherebbe la 

posizione delle gambe femminili; della seconda coppia rimangono quasi per intero la 

figura maschile mancante della testa e gli arti di quella femminile che porta in braccio, 

infine dell’ultima coppia è visibile soltanto il panneggio e un piede femminile. I 

personaggi maschili indossano tunica ornata da orbicoli in corrispondenza delle spalle e 

delle cosce, motivi circolari in tessuto diversamente impreziositi, la figura del registro 

superiore a destra presenta gli orbicoli sulle spalle decorati da una svastica bianca, 

utilizzata come simbolo beneaugurante. 

A. Ricci, relativamente alle ipotesi che vedono nel mosaico la raffigurazione di una scena 

di ratto delle Sabine, afferma che tali scene (di rapimento?) venivano riprodotte durante 

                                                       
360 Carandini – Ricci - De Vos 1982, p. 165. 
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i Consualia nel Circo Massimo ed erano associate al culto di Cerere-Proserpina, 

richiamando così, come la maggior parte dei mosaici della villa, alle feste primaverili del 

mese di aprile (Cerealia, Floralia)361.  

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 165- 171, F. XXI, fig. 49.  

                                                       
361 Iīdem, p. 170. 
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TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Stanza (28) dell’appartamento privato del lato settentrionale del peristilio 

TESSELLATO policromo geometrico, vegetale e figurato.  

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano, a pianta rettangolare, si affaccia direttamente sul 

peristilio.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il tappeto musivo, 

perfettamente perpendicolare ai muri, presenta una cornice a cubi prospettici 

alternativamente rossi e neri, dritti e capovolti, su fondo nero (Décor I, 99h). Il campo è 

delimitato da una filettatura doppia e presenta una composizione di grandi esagoni 

tangenti e intersecanti con all’interno una stella a sei punte e rombi sdraiati e in diagonale 

disegnati da una treccia policroma a due capi. Entro le stelle, lo spazio circolare è 

delimitato da una banda con greca spezzata nei medaglioni contenenti motivi figurati, 

mentre quelli campiti da motivi floreali da una banda di linee spezzate formanti triangoli. 

Partendo dalla prima fila, il primo medaglione nell’angolo sud – ovest, raffigura due pesci 

in direzione opposta tra tratteggi a riproduzione delle onde; al centro la personificazione 

della Primavera con corona di fiori rossi ornata da gioielli; nel terzo medaglione un 

volatile in prossimità di un piccolo arbusto. La seconda fila, partendo nuovamente dal 

lato ovest, presenta quattro medaglioni di cui quelli marginali floreali e i due centrali 

figurati, a sinistra un volatile circondato da vegetazione fiorita e a destra una figura 

maschile con dorso seminudo e una corona di spighe sul capo, probabilmente 

personificazione dell’Estate. La terza fila, analogamente alla prima, presenta nel primo 

medaglione due pesci, al centro una figura femminile raffigurante l’Autunno abbigliata 

come la precedente, porta una corona con grappoli d’uva gialli e verdi, nell’ultimo un 

pavone. Infine nella fila più a nord vi sono medaglioni con coppia di volatili rappresentati 

nell’atto di cibarsi e l’Inverno raffigurato con corona di rami spogli e leontè. L’ultima 

fila, più lacunosa, conserva porzioni di medaglioni decorati da motivi floreali.   

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, p. 171, F. XXII, fig. 50.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Stanza (29) dell’appartamento privato del lato settentrionale del peristilio 

TESSELLATO policromo figurato. 
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DESCRIZIONE DEL VANO: Alla stanza, a pianta quadrangolare, si accede tramite il 

vano 38 che si affaccia sul peristilio. Le pareti presentano tracce di pittura di cui è 

leggibile una figura inginocchiata su un cuscino.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il tappeto musivo (Fig. 

31a) è delimitato da due larghe bande di tessere nere, quella più esterna è affiancata da 

una filettatura a dentelli. Il campo si divide in tre registri, quello superiore raffigura una 

villa marittima porticata con ingresso centrale di forma semicircolare sormontata da una 

struttura timpanata a doppio spiovente e ali laterali simmetriche terminanti con due edifici 

perpendicolari, anch’essi con copertura a doppio spiovente, di cui quello a sinistra è reso 

in prospettiva. Ai lati e all’interno del complesso è raffigurata una ricca vegetazione 

esotica. La facciata in bicromia rossa e gialla è uguale per le ali laterali ed invertita per 

l’ingresso centrale. Nel secondo registro sono simmetricamente raffigurate due 

imbarcazioni in ognuna delle quali vi sono tre amorini di cui quelli esterni, vestiti e seduti, 

sembrano svolgere una funzione di assistenza alle figure stanti impegnate a pescare. La 

prima figura a sinistra tiene in mano i remi, segue un amorino nudo raffigurato di spalle 

che aiuta il suo compagno a tirare la rete, quest’ultima collegata all’imbarcazione del 

registro sottostante. La barca a destra raffigura un amorino in perizoma nell’atto di 

scagliare un tridente, seguono due amorini, di cui quello centrale è raffigurato nell’atto di 

porgere un pesce ancora attaccato alla lenza a quello seduto. Tra i due registri, vi è una 

porzione di mare colma di pesci di varie tipologie di cui si distinguono delfini, e dal quale 

fuoriescono due amorini di cui uno più slanciato è danneggiato dalla lacuna, l’altro 

trattiene un delfino. Infine, l’ultimo registro presenta due imbarcazione che vanno in 

direzione opposta rispetto a quelle del registro sovrastante. L’angolo sud –ovest di questo 

registro è particolarmente danneggiato ed è visibile soltanto il volto e la mano 

dell’amorino posto all’estremità, seguono due figure analogamente vestite nell’atto di 

tirare l’altro capo della rete. A prua dell’altra imbarcazione un amorino sta pescando 

mentre gli altri due sono intenti a sistemare i pesci. In tutto il tappeto musivo appare 

evidente il tentativo, da parte della maestranza, di conferire tridimensionalità e profondità 

all’intera opera. Ciò emerge con maggiore forza nel colonnato del peristilio e nella 

riproduzione del tetto del portico del lato sinistro, negli arti inferiori delle figure inseriti 

all’interno delle imbarcazioni, nella resa della trasparenza dell’acqua nella parte inferiore 

del corpo dell’amorino a destra e della coda del delfino del registro centrale, nella 

visibilità dei pesci intrappolati nella rete e negli schizzi delle onde sulle imbarcazioni. 

Tutti gli amorini sono caratterizzati da un segno a V o a U sulla fronte. 
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BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 174 – 175, F. XXIII, fig. 51.  

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Sala (30) dell’appartamento privato del lato settentrionale del peristilio 

TESSELLATO policromo figurato. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano di forma rettangolare, tagliato da una struttura 

muraria successiva, è il più grande degli ambienti che si affacciano sul lato settentrionale 

del peristilio, con un ingresso delimitato da colonne ioniche. Secondo A. Ricci potrebbe 

trattarsi di una sala tricliniare per via della disposizione dei vari gruppi musivi e dalla 

mancanza di elementi riferibili ad una porta362.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il pavimento musivo di 

questo vano (Fig. 31b) è denominato mosaico della Piccola Caccia per le scene 

cinegetiche rappresentate. Il campo è delimitato da due bande marginali: quella più 

esterna presenta una treccia a quattro capi policroma su fondo nero (Décor I, 73e) 

delimitata da filettatura nera a dentelli, quella più interna con motivo ad onda in coppie 

separate da catenella di fusi (Décor I, 61a) su sfondo nero sfumato, tra le due cornici una 

filettatura tripla di tessere nere. Il campo si divide in quattro registri con scene di caccia, 

nella parte centrale del secondo e terzo registro ci sono rispettivamente scena di libagione 

e di banchetto. Il registro superiore presenta, partendo dall’angolo nord – ovest, su uno 

sfondo campestre, un uomo con corta tunica e alti calzari che porta al guinzaglio due cani, 

segue un gruppo di cipressi al centro e, subito dopo, un’ulteriore figura maschile 

ammantata con bastone incita i cani, su un piano inclinato, all’inseguimento di una volpe. 

Nel registro successivo i due cacciatori trasportano a spalla un cinghiale avvolto da una 

rete. In corrispondenza dei cipressi, nel registro inferiore, troviamo una scena di sacrificio 

campestre: un uomo ha appena posto dell’incenso su un altare, contenuto dentro una 

patera che sorregge nella mano sinistra. Alle spalle dell’altare vi è una colonna che 

sorregge una statua raffigurante Diana nell’atto di prendere una freccia, ai lati troviamo 

due alberi di alloro affiancati da due figure maschili che tengono le briglie dei cavalli. Il 

piano di calpestio si interrompe subito dopo il gruppo con bambino che accarezza il cane. 

Su un piano a parte è collocato un uomo anziano che regge una lancia a due punte nella 

mano destra e nella sinistra la lepre appena catturata. Si tratta dell’episodio finale di un 

registro narrativo che si sviluppa in verticale con lettura dal basso verso l’alto. Il primo 

                                                       
362 Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 176, 178. 
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episodio della caccia alla lepre vede un uomo a cavallo con lancia biforcuta nell’atto di 

infilzare una lepre nascosta in un cespuglio, a seguire, in alto, la lepre fugge inseguita dai 

cani incitati dall’anziano cacciatore barbuto. La scena centrale del terzo registro 

rappresenta un banchetto all’aria aperta con cinque commensali attorno ad uno stibadium, 

un grande divano di forma semicircolare disposto attorno ad un tavolo imbandito, 

all’ombra di una tenda rossa legata ai rami degli alberi. Davanti al banchetto vi sono due 

servitori prossimi ad un laghetto intendi a rassettare, a seguire una scimmietta che gattona. 

La lacunosità di questa porzione del tappeto musivo, non permette di avanzare ulteriori 

ipotesi. A sinistra della scena con banchetto vi sono due registri. Il primo partendo dal 

basso raffigura un cane nell’atto di azzannare un animale in parte nascosto all’interno di 

una cavità. Il registro immediatamente sopra, raffigura una coppia di uccellatori che 

portano fasci di canne: quello di destra si caratterizza per la presenza di un falco sulla 

spalla e per il fatto che porta la mano destra sulla fronte per farsi ombra, mentre l’uomo 

di sinistra afferra una preda. Entrambi osservano la chioma di un albero dentro il quale 

sono collocate due pernici.  

L’ultimo registro si suddivide in due momenti, quello di destra rappresenta la caccia al 

cinghiale: in un paesaggio paludoso un cacciatore infilza la lancia nel petto del cinghiale 

assalito dai cani e da altri due cacciatori nascosti dietro una roccia di cui uno sta per 

scagliare un grosso masso sull’animale. Un altro cacciatore, giacente inerme a terra, è 

stato ferito alla gamba sinistra dal cinghiale. L’ultima scena a sinistra riproduce la caccia 

ai cervi convogliati da due cacciatori a cavallo verso una rete fissata in due arbusti.   

La studiosa A. Ricci riporta il confronto delle scene di caccia e sacrificio con i mosaici 

nord africani databili tra la fine del III e gli inizi del IV secolo, tra cui il noto mosaico 

della casa dei cavalli di Cartagine proposto da Salomonson363.    

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 175 – 188, F. XXIV, fig. 53.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Stanza di servizio (31) del lato nord-orientale del peristilio 

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale. 

                                                       
363 Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 187-188. 
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DESCRIZIONE DEL VANO: La stanza, probabilmente destinata alle cubicularie, si 

affaccia sul peristilio rispetto al quale si trova ad un livello superiore.   

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: La pavimentazione 

musiva (Fig. 32a) si conserva integralmente ad eccezione di piccole lacune negli angoli 

e attorno ad un tombino. L’ordito del tappeto è irregolare e si raccorda alle strutture 

murarie. La cornice, entro una doppia filettatura, è costituita da una fascia iridata con 

motivo a merli arrotondati (Décor I, 31g), il campo presenta una composizione di ottagoni 

concavi disegnati da una treccia semplice policroma formanti cerchi e fusi tangenti 

(Décor I, 150c). I cerchi, disegnati da greca spezzata, sono campiti da diversi motivi 

floreali e geometrici. Gli ottagoni sono campiti da corona a fascia iridata e motivi floreali 

al centro che ritroviamo, allungati, anche all’interno dei fusi.  

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 188-191, F. XXV, fig. 54.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Stanza di servizio (32) del lato nord-orientale del peristilio 

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Al vano quadrangolare vi si accede dalla stanza che la 

precede (vano 31).  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico presenta 

lacune nella parte centrale e sud – orientale. Il campo, delimitato da una cornice con 

motivo a greca policroma (Décor I, 30h), presenta un reticolato di fasce monocrome, i cui 

scomparti sono caricati da quadrati alternativamente dritti e in diagonale, tangenti (Dècor 

I, 120b). I quadrati dritti sono disegnati da treccia semplice su fondo nero e sono campiti 

da motivi geometrici e floreali che si ripetono più volte, si distinguono le pale di mulino 

con quattro nappine dentellate, fiori compositi di quattro petali lanceolati con fusi decorati 

a zig-zag o da dentellatura interna e quattro gigli triglifi policromi o composti da quattro 

petali affusolati con volute e quattro trifidi, cerchi di quattro fusi con fiori quadripetali 

entro il quadrato a lati concavi che ne risulta. I quadrati sulla diagonale, fiancheggiati da 

quattro pelte tangenti, sono delimitati da una cornice ad onda policroma e caricati da fiori 

quadripetali con bordi dentellati.   

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 191-192, F. XXVI, fig. 55.  
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TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Ambulacro biabsidato (36a-b-c) del lato orientale del peristilio 

TESSELLATO policromo figurato 

DESCRIZIONE DEL VANO: Si tratta di un lungo (m, 60) e stretto corridoio biabsidato 

e colonnato che si affaccia sul lato occidentale del peristilio e che collega quest’ultimo 

alla basilica a cui si accede da una scalinata centrale e agli appartamenti ai lati di essa, 

fungendo da sala di attesa.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico che decora 

l’ambulacro è chiamato della “Grande Caccia” e presenta su due registri animali in corsa, 

in lotta e scene di caccia destinata alla cattura delle bestie utili per i giochi dell’anfiteatro. 

Partendo dall’estremità settentrionale, il mosaico dell’abside si adatta alla forma 

semicircolare dell’ambiente e presenta una cornice con motivo ad onda delimitata da 

filettatura a dentelli, segue su fondo bianco una filettatura nera. Nonostante la 

rappresentazione al suo interno sia molto lacunosa, si conserva, al centro, il busto di una 

figura femminile riccamente abbigliata che regge una lancia, sullo sfondo una fitta 

vegetazione e in basso, ai lati della donna, gli arti di due animali. Diverse sono le proposte 

sulla sua identificazione, in connessione con la prima scena di cattura dell’ambulacro, è 

stato ipotizzato che possa trattarsi della personificazione della Mauretania364. 

Il corridoio presenta una cornice costituita da meandri di svastiche uncinate a giro 

semplice e cubi prospettici (Décor I, 42e) a cui segue una banda di cinque file di tessere 

nere, all’interno le scene riproducono varie tecniche di cattura e trasporto degli animali 

da parte di legionari e servi. I primi si distinguono per la presenza del cingulum militare 

rosso con placche decorate che cinge la tunica e del balteus portato a tracolla, pendente 

da una spalla per appendere la spada. La prima scena rappresenta la cattura di leopardi da 

parte delle truppe imperiali i cui uomini sono coronati di alloro, muniti di grande scudo 

ovoidale e lance. La corte di scudi, disposta a semicerchio, viene interrotta dall’esca usata 

per attirare gli animali, si tratta di una cassa aperta con capretto squartato e legionario 

pronto a chiudere la porta, collocato ad un livello superiore rispetto le altre figure. Segue 

la scena di caccia, frammentaria, da parte di uomini a cavallo che inseguono cervidi. La 

scena successiva, anch’essa di difficile lettura, è ambientata in una palude e rappresenta 

                                                       
364 Carandini – Ricci - De Vos 1982, p. 218. 
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la caccia al cinghiale; nel registro superiore, su uno sperone roccioso, un leone berbero, 

un leopardo che azzanna un’antilope e altri felini in corsa, nello sfondo vi sono accenni 

di architetture.  Segue la scena di trasporto degli animali catturati in un’imbarcazione 

commerciale dotata di vele e remi, collegata alla terra tramite una passerella, esso avviene 

in diverse modalità: attraverso un carro trainato da buoi (angaria o parangaria impiegato 

nel sistema postale), con gabbie e reti trasportate a spalla e animali trattenuti da uomini 

che li accompagnano all’interno della nave. Nella parte centrale (Fig. 33), in 

corrispondenza dell’ingresso alla basilica, vi è il fulcro dell’intera composizione musiva 

con la rappresentazione dello sbarco degli animali in un paesaggio nilotico, 

probabilmente da identificare con l’Egitto365. Qui convergono due imbarcazioni 

attraccate alla terraferma corrispondente all’area priva del motivo ad onda che 

contraddistingue il paesaggio marino. La terra di partenza rappresentata tra due mari è 

stata interpretata come l’Italia o la Sicilia366. Si segnala, in prossimità del carro, un 

funzionario che bastona un servo con una verga terminante con un pungolo a forma di 

fungo. Al centro del corridoio, vi sonontre figure, di cui una totalmente illeggibile, il 

Pensabene ipotizza che possano essere i proprietari della tenuta, si tratta di un uomo 

anziano barbuto e un giovane ragazzo, con pileus, clamide e bastone a fungo, intendi al 

controllo delle attività367. Accanto al gruppo, un uomo tenta di domare un elefante, la cui 

rappresentazione, in questa parte di mosaico, pare essere intenzionale da parte del 

proprietario della villa allo scopo di esaltare la sua magnificenza. Procedendo in direzione 

sud, in corrispondenza della seconda imbarcazione, ulteriori scene di trasporto e carico 

animali (si identificano un elefante, un cammello, una tigre, uno gnu, un coccodrillo, un 

ippopotamo e un rinoceronte), qui trascinati con forza da gruppi di uomini, si veda il caso 

dello gnu e del rinoceronte, quest’ultimo raffigurato insieme ad un ippopotamo e un 

coccodrillo in un paesaggio paludoso evidente nel motivo ad onde dell’acqua che copre 

in trasparenza gli arti inferiori degli animali, l’ambiente è stato identificato con le sponde 

del Nilo368. L’ultima parte dell’ambulacro si suddivide in due registri, quello superiore 

rappresenta scena di lotta tra uomini e animali e tra animali; quello inferiore raffigura un 

primo gruppo costituito da tre uomini di cui uno anziano, al centro, nelle vesti di un 

ufficiale, identificato come funzionario addetto a soprintendere tali attività. Il 

                                                       
365 Pensabene 2013, p. 107. 
366 Carandini – Ricci - De Vos 1982, p. 218.  
367 Pensabene 2013, p. 107. 
368 Carandini - Ricci - De Vos 1982, p. 226. 



148 
Dominique Maria Di Caro 

personaggio pare avere dei riscontri con la figura raffigurata nell’arco di Galerio a 

Salonicco e con il rilievo dell’assedio di Verona dell’arco di Costantino369. Verso di lui 

incedono due legionari a cavallo che scortano un carro trainato da buoi con un grosso 

carico proveniente da una ulteriore imbarcazione. Su quest’ultima sale un cavaliere che è 

appena fuggito da un tigre alla quale ha portato via i cuccioli, grazie allo stratagemma 

dello specchio concavo che, riflettendo l’immagine della tigre in scala ridotta, illude e 

distrae l’animale, che in lotta con la sua immagine, permette al cacciatore di fuggire (Fig. 

34). A chiusura della scena vi è un grifone alato su una gabbia contenente un cucciolo di 

tigre (Fig. 34), l’unico animale fantastico dell’intera composizione a cui sono stati 

attribuiti diversi valori semantici. Per la presenza della tigre e del rinoceronte acquatico 

con un solo corno, la figura femminile negride entro il catino absidale sud (Fig. 34) è stata 

identificata con la personificazione dell’India, ipotesi avvalorata dalla presenza degli 

animali raffigurati ai lati (una tigre e un elefante), dalla cornucopia che tiene nella sinistra 

e dalle strisce rosse appese al ramo di un albero che venivano impiegati per la cattura 

degli elefanti secondo una tecnica indiana370, ma l’acconciatura a boccoli “libici”, il 

colore scuro della pelle, il ramo di incenso nel braccio destro e la presenza della fenice 

tra gli animali, suggerisce altresì l’ipotesi che possa trattarsi della personificazione 

dell’Etiopia o più in generale delle terre del golfo eritreo371. Il grifone e l’Etiopia 

rappresentano probabilmente i confini della conoscenze scientifiche e geografiche 

romane. La figura è posta entro la medesima cornice che caratterizza il pavimento musivo 

dell’abside nord.    

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 194-230, FF.  XXVII-XXXI.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Anticamera (37) del vano dell’appartamento della domina (?) del lato 

settentrionale della basilica 

TESSELLATO policromo figurato 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano, a pianta quadrata, fa da anticamera alla sala 

absidata (38) e al cubicolo (39) dell’appartamento della domina.  

                                                       
369 Iīdem, p. 130. 
370 Carandini – Ricci - De Vos 1982, p. 230. 
371 Iīdem, pp. 102-104. 



149 
Dominique Maria Di Caro 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il tappeto è delimitato 

da una cornice con treccia a due capi policroma con nodi quadrati, da cui risultano 

segmenti di greca (Décor I, 71f) entro due linee dentellate rivolte verso l’interno. Il 

riquadro, figurato entro una banda di cinque filari di tessere nere, è ambientato nell’antro 

di Polifemo, il quale è raffigurato seduto su una roccia nell’atto di ricevere una coppa di 

vino da parte di Ulisse. Il ciclope presenta lunghi capelli, barba e pelle d’asino sulle spalle 

mentre tiene nella mano sinistra un montone sventrato, rispetto alla tradizione 

iconografica qui è rappresentato con un terzo occhio al centro della fronte. Ulisse, invece, 

indossa una corta tunica, un mantello di colore rosso e un berretto a forma di calotta; alle 

sue spalle due compagni versano altro vino. Tutti i personaggi sono raffigurati all’interno 

della grotta davanti alla quale vi pascola il gregge e al disopra si trova un paesaggio 

agreste.  

Il Ricci ripropone il confronto della Dunbabin con un mosaico proveniente da Dougga 

del primo quarto del III sec. d.C.372.   

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 238-239, F. XXXIV, fig. 71.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Sala absidata (38) dell’appartamento della domina (?) del lato 

settentrionale della basilica 

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Al vano absidato, di piccole dimensioni, vi si accede 

mediante anticamera (37). Esso costituisce l’unica sala absidata della villa priva di marmi 

e, pertanto, è possibile ipotizzarne la funzione, suggerita anche dalla tematiche del 

mosaico pavimentale, come triclinium matronale, il cui letto doveva essere collocato 

nell’abside con soglia delimitata da due colonne. Il vano presentava una ricca decorazione 

parietale con affreschi figurati. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: La sala, di forma 

quadrangolare, conserva quasi integralmente il mosaico ad eccezione di una lacuna nella 

parte occidentale (Fig. 35a). Il campo è delimitato da una cornice con motivo a greca 

spezzata allungata inserita all’interno di due filettature doppie, la composizione presenta 

                                                       
372 Carandini – Ricci - De Vos 1982, p. 239. 
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uno schema di nove stelle a dodici punte disposte su tre file formate da tre quadrati 

sovrapposti e sfalsati, disegnati da treccia a due capi di colore blu, giallo e rosso, 

fiancheggiati da losanghe formanti, negli spazi di risulta, ottagoni (Décor I, 178c). Questi 

ultimi sono bordati da greca bassa e sono campiti da fioroni compositi vari. Le losanghe 

disposte ai lati degli ottagoni, disegnate da una filettatura semplice, sono campite da 

losanghe più piccole di quattro parallelogrammi. Infine, entro gli spazi circolari formati 

dalle stelle, vi sono ghirlande a cinque ciuffi di foglie di alloro ornate da quattro fascette, 

all’interno delle quali vi sono frutti prettamente autunnali (uva, fichi, mele, pere, castagne 

e un melograno). Il mosaico della soglia d’ingresso del catino absidale, è del tutto perduto 

e sono appena visibili la filettatura del riquadro e gli arti di due amorini adorni di monili. 

L’ambiente absidale è delimitato da una cornice a due capi policroma su fondo nero entro 

una doppia filettatura di tessere nere, il campo presenta una composizione a squame 

adiacenti disegnate da una linea dentellata (Décor I, 215f) e campite da rosette rosse su 

alto stelo a due foglie. La composizione di questo vano richiama il “mosaico Galati” di 

contrada San Nicola a Carini (scheda sito n. 16). 

BIBLIOGRAFIA: Carandini - Ricci - De Vos 1982, pp. 239-243, XXXV, fig. 72.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Cubiculo con alcova (39) dell’appartamento della domina (?) del lato 

settentrionale della basilica 

TESSELLATO policromo geometrico, vegetale e figurato. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Al vano vi si accede mediante l’anticamera (37) e si 

compone di due ambienti, il primo quadrangolare e il secondo, di minori dimensioni, di 

forma rettangolare fiancheggiato da false colonne in muratura con funzione di alcova.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il vano presenta una 

pavimentazione musiva (Fg. 35b) delimitata da una cornice con treccia a calice allentata 

con orlo curvo, policroma su fondo nero (Décor I, 74c) e campo entro una filettatura tripla 

costituita da una composizione di stelle a otto fiancheggiate da quadrati ed esagoni 

allungati adiacenti, formanti dodecagoni (Décor I, 178e). Quello centrale, disegnato da 

una filettatura doppia, presenta una corona di alloro a cinque ciuffi di foglie e bordi 

frangiati, ornata da quattro fascette (Décor I, 89g), all’interno sono rappresentati due 

amanti, seminudi e abbracciati, di cui l’uomo tiene un recipiente e un cesto colmo di 
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frutta. All’interno degli altri dodecagoni, entro una doppia filettatura e medesima 

ghirlanda, vari motivi floreali. Gli esagoni prossimi al dodecagono centrale, entro una 

cornice ad onde correnti riportano i busti femminili delle quattro Stagioni: a nord l’Estate, 

ad Est la Primavera, a sud l’Inverno e ad ovest l’Autunno, mentre gli altri esagoni, tagliati 

a metà nella composizione, sono campiti da motivi floreali. Infine, i motivi centrali iscritti 

nelle stelle presentano, entro ghirlande più piccole rispetto a quelle dei dodecagoni, volti 

femminili. Le punte delle stelle presentano al loro interno tre elementi trapezoidali, 

mentre i quadrati di risulta sono decorati da motivo a stuoia a quattro capi su fondo nero. 

La soglia, di forma rettangolare, rappresenta, su fondo bianco entro una filettatura doppia, 

fanciulli che giocano affrontati a coppie di due. La prima coppia a sinistra gioca con una 

ruota a raggi, mentre la seconda con cinque palle. L’alcova presenta una cornice entro 

doppia filettatura costituita da una fila di ogive iridate e squame adiacenti in colori 

contrastanti (Décor I, 49b), il campo presenta un composizione ortogonale a cerchi secanti 

con effetto di fiori quadripetali con fusi delineati da filettatura dentellata e quadrati 

concavi campiti da fiori a quattro petali dentellati (Décor I, 237c). 

Il Salomonson propone la somiglianza dei volti femminili entro le stelle a otto punte, 

identificati come maschere teatrali, con quelle presenti nel mosaico del vano tricliniare 

della Casa dei Cavalli di Cartagine373.   

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 243-248, F. XXXVI, fig. 75. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Portico semicircolare del cortile (40) dell’appartamento del dominus (?) 

del lato meridionale della basilica 

TESSELLATO: policromo figurato  

DESCRIZIONE DEL VANO: Il portico semicircolare, con colonne ioniche, delimita 

un cortile lastricato in calcare locale che immette agli ambienti dell’appartamento del 

dominus.   

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico segue 

l’andamento ad emiciclo del porticato, esso si compone di una cornice prospettica con 

dentelli in prospettiva inseriti in una greca spezzata con linee dentellate (var. Décor I, 99j) 

                                                       
373 Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 270 – 274. 
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e mensola di finto marmo. Il campo è delimitato da una filettatura di tessere nere e 

raffigura scene di amorini che pescano. La parte superiore della rappresentazione è 

costituita da una serie di ville che si affacciano sul mare, con portico e alberi dietro di 

esse che spuntano dai tetti. Quelle di destra sono rappresentate frontalmente e sono 

separate da un tratto di mare, mentre quelle che vanno dalla parte centrale verso sinistra 

sono rappresentate di sbieco e in parte sovrapposte. La parte sottostante riproduce 

l’ambiente marino col tipico motivo a zig-zag per riprodurre le onde e con pesci di diverse 

specie. Al centro della composizione vi sono due eroti immersi nell’acqua intenti a 

catturare i pesci, al disotto vi è una rete colma di pesci i cui capi sono tirati da coppie di 

due amorini su due imbarcazioni poste frontalmente, ai lati di queste sono disposte 

simmetricamente altre due imbarcazioni con coppie di amorini per ciascuna.   

Diversi sono i mosaici della villa con eroti (si vedano i vani 4, 29, 40, 41, 47, 49, 51, 52, 

57), rappresentati sia in ambiente marino che in quello campestre legati alla vendemmia, 

il Ricci fornisce alcune analogie proposte da diversi studiosi che confrontano il mosaico 

del portico con quelli nord africani: Hadrumentum, Cartagine, Medina, Hippona, 

Sousse374.  

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 249-258, F. XXXVII, fig. 79. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Sala absidata (41) dell’appartamento del dominus (?) del lato meridionale 

della basilica 

TESSELLATO: policromo figurato  

DESCRIZIONE DEL VANO: La sala di rappresentanza è accessibile attraverso il 

cortile porticato e si trova al centro del complesso dei vani dell’appartamento del 

dominus. La ricchezza del pavimento musivo e dei marmi pregiati che rivestono le pareti 

suggeriscono la funzione ufficiale dell’ambiente che aveva probabilmente funzione di 

sala da pranzo nella quale il letto tricliniare era collocato nell’area absidale. Colonne 

fiancheggiavano l’entrata e la soglia dell’abside.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico con tiaso 

marino copre interamente la superficie della sala, senza interruzioni, estendendosi fino 

                                                       
374 Iīdem, pp. 257 – 258. 
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all’abside. La cornice che lo delimita è costituita da meandri di svastiche a giro semplice 

(Décor I, 35d) a cui segue una banda di tessere nere. Al centro della composizione vi è il 

giovane Arione seminudo, con pileus sul capo, seduto sul dorso del delfino salvatore, 

rappresentato nell’atto di suonare la lira, su di lui vi è un drappo sorretto da due amorini. 

Attorno al personaggio centrale, il mare è popolato da Centauri, Nereidi e Tritoni in 

diversi atteggiamenti, pesci, animali acquatici e terrestri di molteplici specie, tra cui 

numerosi felini e dragoni con coda di pesce, ricorrono nel mosaico dell’ambulacro della 

Grande caccia, tra cui il grifone nell’angolo nord-ovest.   

Il mosaico absidale, molto lacunoso, doveva rappresentare il volto di Oceano, circondato 

da pesci di molteplici specie. 

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 258 – 270, F. XXXVIII, fig. 

80. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Anticamera (42) del cubiculo con alcova dell’appartamento del dominus 

(?) del lato meridionale della basilica 

TESSELLATO policromo figurato e iscrizione con numeri romani 

DESCRIZIONE DEL VANO: Al vano si accede mediante il portico semicircolare (40) 

e ripropone il medesimo impianto della sequenza anticamera – vano – alcova 

dell’appartamento della domina, disposo qui secondo l’asse est - ovest.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il campo musivo è 

delimitato da una cornice disegnata da una doppia filettatura di tessere nere delimitante 

fila di fusi iridati, formanti semi-ellissi e fiori quadripetali spezzati negli spazi di risulta. 

Al centro della composizione vi sono Eros e Pan, il primo rappresentato come un amorino 

nudo con ali e Pan con una lunga barba, chioma incolta e gambe e corna caprine, accanto 

vi è un arbitro con barba e corona di fiori, su un piano superiore è collocato il corteo 

dionisiaco formato da un Sileno con corona di foglie di vite e la pardalis sulla spalla e tre 

menadi; a lato di Eros, invece, vi sono due fanciulli, di cui quello posto su un piano 

superiore, con al collo un filo annodato, è accompagnato da tre giovani donne. Sopra i 

due contendenti vi è un tavolo con sopra i premi destinati ai vincitori interpretati come 

quattro corone contenenti ciascuna due rami di palma e sotto due sacchi bianchi, 

contrassegnati dall’iscrizione “XXII d”. 
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BIBLIOGRAFIA: Carandini - Ricci - De Vos 1982, pp. 270-274, F. XXXIX, fig. 82. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Cubiculo con alcova (43) dell’appartamento del dominus (?) del lato 

meridionale della basilica 

TESSELLATO policromo figurato. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Al vano si accede mediante l’anticamera (42) e si 

compone di due ambienti, di cui uno rettangolare e l’altro quadrangolare, l’alcova, 

connessi da una larga soglia delimitata da colonne. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: La cornice che delimita 

gli ambienti e il pannello della soglia, presenta un motivo a greca irregolare con meandri 

campiti da fiori quadripetali policromi con bordi dentellati. Il campo è delimitato da una 

banda di tessere nere che divide il vano dall’alcova. Il campo del vano si divide in tre 

registri, caratterizzati da uno sfondo campito da arbusti carichi di volatili e frutti diversi, 

partendo dall’alto verso il basso: il primo registro rappresenta un giovane nell’atto di 

colpire con la lancia una lepre, mentre il suo compagno si accinge a legarla con un laccio, 

accanto a questo un fanciullo ha già catturato un volatile (anatra); il registro intermedio 

rappresenta tre casi di infortuni di caccia, il primo fanciullo a sinistra è morso da un topo, 

quello al centro solleva le mani invocando aiuto e quello di destra accasciato è morso da 

un gallo. Infine, l’ultimo registro, di dimensioni maggiori, rappresenta un giovane che 

tenta di catturare un pavone, quello al centro si difende con una sorta di scudo, infine 

quello a sinistra trafigge una capra. Nel riquadro della soglia è raffigurato un giovane che 

porta sulle spalle un’asta con due ceste colme di fiori. Il campo dell’alcova si divide in 

due registri, quello superiore raffigura due donne con ceste in mano nell’atto di cogliere 

fiori da arbusti, in continuità, nel secondo registro una donna seduta realizza ghirlande, 

questa con la mano destra indica il cesto, con la sinistra appende ghirlande su un ramo; 

accanto vi è una donna raffigurata nell’atto di poggiare a terra un cesto colmo di fiori, 

sorreggendone un altro con la mano sinistra.   

BIBLIOGRAFIA: Carandini - Ricci - De Vos 1982, pp. 274-281, F. XL, fig. 83. 
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TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Anticamera (44) della stanza absidata dell’appartamento del dominus (?) 

del lato meridionale della basilica 

TESSELLATO: policromo figurato  

DESCRIZIONE DEL VANO: La stanza di forma quadrangolare funge da anticamera, 

si trova sul lato meridionale del cortile porticato.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico si conserva 

integro ad eccezione di piccole lacune. Il tappeto musivo (Fig. 36) è delimitato da una 

larga cornice con motivo di greca a meandro basso delimitata all’esterno da una filettatura 

tripla e all’interno quadrupla. La composizione costituisce la riproduzione infantile della 

gara di quadrighe al Circo Massimo di Roma rappresentata nella sala biabsidata (3) e per 

questo il vano è chiamato vestibolo del Piccolo Circo. Essa è divisa in due parti dall’arena 

con alto obelisco al centro e le tre colonne coniche della meta prima e della meta secunda 

poste alle estremità. Attorno all’edificio di forma ellittica allungata, sono raffigurati 

quattro carri condotti ciascuno da un giovane auriga, trainati da quattro specie di volatili 

diversi e accompagnati ciascuno da una figura maschile che porta nella mano sinistra 

un’anfora e con la destra indica il passaggio, ad eccezione di quella del gruppo in basso 

a destra che regge una palma. Nella parte superiore, partendo da destra, la biga, trainata 

da due fenicotteri rossi come il colore dell’abito dell’auriga che conduce il carro e 

dell’accompagnatore, incede verso sinistra. Il colore rosso è proprio della “factio 

russata”, i volatili si contraddistinguono, inoltre, perché portano al collo una ghirlanda 

fiorita, interpretata come allegoria della Primavera. Il gruppo a seguire costituisce la 

fazione bianca (factio albata), in cui l’auriga frusta le oche che recano al collo ghirlande 

di spighe, simbolo dell’Estate. Nel registro inferiore, partendo da sinistra, la “factio 

veneta”, contraddistinta dal colore azzurro che caratterizza il costume dell’auriga e di due 

pavoni femmine che portano ghirlande con grappoli d’uva nel collo, allegoria 

dell’Autunno; infine della “factio prasina”, vincitrice, l’auriga verde trattiene i suoi 

colombi con al collo ghirlande di rami di olivo, allegoria dell’Inverno.     

Il motivo della corsa del circo con volatili è ricorrente in Africa, la Dunbabin propone il 

confronto con un mosaico da Volubilis e uno da Cartagine, cronologicamente vicini al 

nostro375. 

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 282 – 284, F. XLI, fig. 86. 

                                                       
375 Carandini – Ricci - De Vos 1982, p. 284. 
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TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Stanza absidata (45) dell’appartamento del dominus (?) del lato 

meridionale della basilica 

TESSELLATO: policromo figurato  

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano absidato è preceduto da un’anticamera, la sua 

funzione è incerta, potrebbe trattarsi della stanza da letto dei figli del dominus o di uno 

studio. La soglia del catino absidale è delimitato da colonne. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: La cornice del mosaico 

è costituita dal motivo a denti di lupo con vertici rivolti verso l’esterno e tangenti la fascia 

marginale, all’interno corre un’ulteriore banda di tessere nere. L’area absidale 

rappresenta due donne sedute, di cui quella a destra di minori dimensioni, ai lati di un 

albero centrale sormontato da una foglia di edera a due colori, intente a comporre 

ghirlande appese sui rami. I fiori delle ghirlande sono contenuti in dei cesti ai lati 

dell’albero. Tutto intorno vi sono rami fioriti. Al disotto, in corrispondenza della soglia, 

vi è un tavolo sul quale sono disposti i premi della gara musico – teatrale consistenti in 

due corone dalle quali fuoriescono una ghirlanda e due palme e, ai lati, sacchi con denari 

del tipo riscontrato nel vano con mosaico di Eros e Pan (42). Le scene del campo 

riproducono agoni musicali disposte su tre registri: in quello superiore vi sono cinque 

figure maschili vestiti con tunica coperta da un drappo, il primo, partendo da sinistra, alza 

la mano destra in segno di vittoria e con la sinistra regge un ramo di palma, seguono 

musicisti con vari strumenti quali la cetra, la siringa, la tibia e la tuba. Il secondo registro, 

di difficile interpretazione per le lacune, rappresenta figure femminili di cui due 

probabilmente componenti un coro, un oggetto circolare a raggi terminanti con circoli 

contenenti lettere dalla A alla E. Seguono due figure maschili che pare abbiano appeso 

attorno al collo una sorta di tamburo, l’ultima figura, con le braccia sollevate, tiene una 

sottile corda. L’ultimo registro risulta poco leggibile, si distinguono, partendo da sinistra, 

due figure riccamente abbigliate, l’oggetto circolare al centro posto su un muretto è 

uguale a quello del registro sovrastante, segue una figura femminile con capo ornato da 

ghirlanda nell’atto di porgere uno strumento ad un uomo. 

La raffigurazione dell’abside con donne che intessono ghirlande richiama l’attività svolta 

durante le feste pagane primaverili quali quelle di Maggio (Rosalia) e quelle di aprile 
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(Cerealia), queste ultime prevedevano rappresentazioni teatrali e una corsa al Circo 

Massimo, tuttalpiù rappresentata nel vano che la precede (44)376.  

BIBLIOGRAFIA: Carandini - Ricci - De Vos 1982, pp. 284 – 291, F. XLII, fig. 87. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa   

AMBIENTE: Latrina poligonale (59) dell’appartamento del dominus (?) 

TESSELLATO policromo vegetale 

DESCRIZIONE DEL VANO: La latrina, attribuibile ad una fase successiva rispetto a 

quella di costruzione della villa, si trova a pochi metri ad est rispetto il complesso 

residenziale del dominus.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: In maniera stilizzata il 

mosaico raffigura un grande kantharos decorato da petali affusolati dal quale si dipartono 

ampi tralci con volute, viticci ed edere lobate, allungati attorno ad un chiusino. La 

presenza di decorazione parietale, associata a quella musiva, conferisce una destinazione 

d’uso pubblica all’ambiente descritto.  

BIBLIOGRAFIA: Carandini - Ricci - De Vos 1982, pp. 291 – 292, F. XLIII, fig. 88.  

 

 

  

                                                       
376 Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 290 – 291. 
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TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Latrina (2) del lato occidentale del peristilio 

TESSELLATO policromo figurato. 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’ambiente a pianta semicircolare è accessibile dal 

peristilio mediante un cortiletto (anticamera) di forma conica. Vista la pregiata 

decorazione musiva e l’affresco a finto marmo, si tratta della latrina privata della villa. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il tappeto musivo, di 

dimensioni m. 2,60 x 3,70, si conserva per tutta la superficie. Esso entro una cornice 

semplice di filari di tessere nere, che segue l’andamento dei muri perimetrali, raffigura 

un gruppo di animali su fondo bianco: in alto un asino e una lepre in corsa verso sinistra, 

in basso due volatili e un gattopardo incedenti verso destra. Non vi è nessuno sfondo 

paesaggistico né elementi vegetali. 

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 157 – 158, F. XVIII, fig. 42.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio termale 

AMBIENTE: Vano di accesso (21) alle terme dal peristilio quadrangolare  

TESSELLATO policromo figurato 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano, a pianta trapezoidale, fungeva da raccordo tra il 

peristilio e la sala biabsidata del complesso termale, probabilmente usata come 

anticamera privata di attesa.   

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico segue 

l’andamento irregolare dell’ambiente e si conforma alle strutture murarie di accesso agli 

altri ambienti. Il campo figurato, su sfondo bianco, è incorniciato da una filettatura tripla 

di tessere nere. All’interno vi sono cinque figure di cui quella centrale raffigura una donna 

identificata con la domina della villa, con acconciatura ad elmo e abito vistoso, ai lati due 

giovani uomini, probabilmente i figli, dai lunghi capelli e corta tunica con orbicoli, la 

familiarità tra queste figure è manifestata dal fatto che sono disposte una accanto all’altra. 

Ai lati del gruppo vi sono due ancelle, di cui quella di destra tiene una cassetta con le 

vesti, quella di sinistra, con turbante, un contenitore rettangolare con lunghi manici. Nel 

lato nord-orientale vi è un sedile con spalliera tondeggiante e un kantharos.  

BIBLIOGRAFIA: Carandini - Ricci - De Vos 1982, pp. 331 – 335, F. LV, fig. 135. 
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TIPOLOGIA: Edificio termale 

AMBIENTE: Sala absidata (15)  

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale. 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’ambiente absidato fa da raccordo tra il cortile 

poligonale e il complesso termale immettendo nella sua anticamera (1). Esso è chiamato 

“edicola di Venere” per il rinvenimento di frammenti di una statua che raffigura una 

Venere, probabilmente collocata al centro dell’abside. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: La sala presenta una 

decorazione musiva differente rispetto l’area del catino absidale, la prima si compone di 

una larga cornice a cubi prospettici (Décor I, 99f) alternativamente rossi e blu su fondo 

nero. Il campo, entro una doppia filettatura di tessere nere, presenta una composizione a 

quadrati e losanghe adiacenti (var. Décor I, 161f), delimitati da una doppia filettatura. I 

quadrati sono campiti da fioroni compositi entro una banda costituita da treccia a due 

capi, le losanghe da altri motivi floreali allungati entro una banda con motivo a greca 

spezzata. L’area del catino absidale, il cui campo è delimitato da una semplice filettatura, 

presenta una quadrettatura disegnata da puntinatura doppia (Décor I, 124a), all’interno vi 

sono crocette quadripetale con bordi dentellati alternativamente verdi e rosa. 

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 326-327, F. LIII, fig. 130. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio termale  

AMBIENTE: Stanza di passaggio (1) alla sala absidata delle terme 

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano, a pianta quadrangolare, raccordava la sala 

d’ingresso absidata alla sala biabsidata del complesso termale. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il tappeto musivo (Fg. 

37) presenta un cornice con greca a meandro e una composizione geometrica delimitata 

da una filettatura tripla. La composizione presenta ellissi in diagonale disposti attorno ad 

ottagoni curvilinei disegnati da motivo a treccia semplice formanti quadrati allungati a 

lati concavi (var. Décor I, 253c). Le ellissi sono campite da motivo ad onda corrente di 

colore rosso e caricate da motivi floreali allungati. Entro i quadrati concavi, bande di 

colore giallo delineate da dentellatura di colore rosso e al centro riquadri disegnati da due 

file di tessere con all’interno un piccolo fiore. 
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Il vano ripropone uno schema compositivo di età severiana originario della Byzacena, 

diffuso fra il III e il IV secolo nell’area del Mediterraneo, attestato in Sicilia nel mosaico 

di Piazza Archimede a Siracusa377.  

BIBLIOGRAFIA: Carandini - Ricci - De Vos 1982, pp. 330-331, F. LIV, fig. 132.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio termale  

AMBIENTE: Sala biabsidata (3)  

TESSELLATO policromo figurato. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano presenta due absidi contrapposte con colonne 

lungo i lati, è accessibile sia dal peristilio tramite l’anticamera 21, che doveva costituire 

l’accesso principale rispetto l’anticamera 1 che la collegava al cortile poligonale. 

Probabilmente tale ambiente aveva funzione di palestra. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: L’intera composizione 

rappresenta una corsa di quadrighe, probabilmente ambientata nel Circo Massimo a Roma 

(Fig. 38). Nell’abside nord vi sono i dodici carceres disposti ai lati di una porta centrale 

di maggiori dimensioni da dove passava la processione che partiva dal Campidoglio. 

Dalle porte dei carceres, delimitate da colonne reggenti arcate, uscivano le quadrighe. 

Davanti gli accessi vi sono dei giovani tentores che si occupavano dell’avvio della corsa, 

si segnala uno di essi che tiene in mano in chiavistello di una porta per fare uscire i cavalli. 

Al centro, sopra i carceres, vi è il tribunal (tempietto di Venere Murcia?) con quattro 

colonne e un timpano sormontato da un acroterio, ai lati di esso troviamo le statue di 

dodici dei, all’interno l’editor ludi agita, con la mano destra, un drappo di colore bianco. 

Sullo sfondo tre tempi timpanati con statue entro le porte di accesso identificati con quello 

di Cereris Liberi Liberaeque al centro, di Ercole a destra e di Giove a sinistra378. L’abside 

sud presenta al centro una struttura a tre fornici con transenne (arco di Tito?), ai lati di 

questo vi sono tribune i cui spettatori sono disposti su due file e, in basso a destra, un 

piccolo edificio timpanato. La spina suddivide l’arena in due registri, sulla spina, 

costituita da un podio di lastre di marmo, troviamo ai margini statue di animali e discoboli 

e, da sud verso nord, una serie di elementi che ci consentono di riconoscere nell’edificio 

il Circo Massimo di Roma: le tre colonne coniche dorate (meta prima), la struttura 

                                                       
377 Vitale 2004, p. 483. 
378 Carandini – Ricci - De Vos 1982, p. 342. 
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circolare a portico sovrapposto (phala), il palco sorretto da quattro colonne accessibile 

con scala e costituito da sette uova (ovaria) che indicavano il numero di giri che doveva 

compiere la quadriga, segue un edificio cubico, la statua della Magna Mater seduta sul 

leone rampante rappresentata di spalle (ciò implica che il punto di vista del mosaicista 

fosse quello di chi si trova nella loggia imperiale), l’obelisco con geroglifici riconosciuto 

con quello di Augusto, una seconda phala, la colonna tortile sormontata da Vittoria alata 

e, dopo una lacuna, le tre colonne della meta seconda. Medesime strutture, e più 

specificatamente una phala sormontata da una statua e una ovaria, si trovano ad est delle 

tre colonne della spina. Sul registro superiore, in corrispondenza dell’obelisco, vi è un 

suonatore di tuba che indicava la fine della gara e, a fianco, un uomo che regge la palma 

della vittoria, prima e dopo il gruppo troviamo le quadrighe delle quattro fazioni in gara, 

si segnala la quadriga della factio russata rovesciata del registro inferiore. Tra le 

quadrighe vi sono sei sparsores che gettano acqua sulle ruote dei carri. Vi sono un totale 

di dodici carri, due per ogni fazione e quattro dinnanzi ai carceres probabilmente pronti 

per una nuova corsa. Intanto questa corsa è stata vinta dall’auriga della prasina, in verde, 

premiata da un magistrato con un ramo di palma e un sacco di monete. Nei lati lunghi, tra 

un intercolunnio e l’altro, il campo è incorniciato da una larga banda con motivo a spina 

di pesce in colori contrastanti e tre arcate delineate per ogni lato. 

BIBLIOGRAFIA: Carandini - Ricci - De Vos 1982, pp. 335-343, F. LVI, fig. 136, F. 

LVII, fig. 137.  

  

 

 

TIPOLOGIA: Edificio termale  

AMBIENTE: Frigidario (4)  

TESSELLATO policromo geometrico e figurato  

DESCRIZIONE DEL VANO: Il corpo centrale del frigidarium è costituito da una sala 

ottagonale colonnata attorno alla quale si dispongono sei absidiole con pavimenti musivi 

e pareti finestrate foderate di marmi, due piscine rivestite di marmo, quella a nord absidata 

e quella a sud triabsidata. Al vano si accede dall’ambiente biabsidato 3. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il pavimento musivo si 

adatta alla forma ottagonale della sala. Il campo, delimitato da una larga banda 

riproducente pannelli di marmo, rappresenta un tiaso marino e amorini pescatori disposti 

a coppie su quattro barche al centro del mosaico, attorno il paesaggio marino è popolato 
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da Nereidi, Tritoni e ogni sorta di pesci. Le due lunette, quella ad est e la corrispettiva ad 

ovest, sono le uniche ad avere soglia di accesso e quindi costituiscono, rispettivamente, 

l’ingresso alla palestra (3) e alla sala delle frizioni (5). La lunetta est (4a) conserva solo 

parzialmente il mosaico che, entro una doppia cornice, di cui quella esterna costituita da 

bordo dentellato rivolto verso l’esterno entro filettatura e, quella interna da semplice 

banda nera, rappresenta due figure, di cui quella centrale con ricco abito, porta con la 

mano sinistra un oggetto non identificato, a destra un servo con corta tunica porta un 

oggetto sulla spalla e con la mano destra un secchiello (un barbiere?), probabilmente si 

tratta di oggetti di toilette. Il pavimento musivo della lunetta ovest (4b) presenta due fasi: 

quella più antica, mancante della parte superiore, rappresenta gli arti inferiori di quattro 

figure di cui quella centrale riccamente abbigliata e tre servitori, due dei quali nudi, 

rappresentati nell’atto di accudire il padrone: un amorino inginocchiato di piccole 

dimensioni toglie i sandali, un servitore ne porta un paio, un altro servitore con tunica 

porta un abito. Il mosaico della fase successiva (collocato nella lunetta 4d del quale, al 

momento dello scavo, non è stato rinvenuto nulla del mosaico originario se non un piccolo 

frammento) è analogo al precedente ma con qualche variante: l’amorino è qui un servitore 

abbigliato, scompare il servitore che portava i sandali, mentre l’altro servitore è riportato. 

La lunetta a sud – ovest (4e), entro medesima cornice rispetto alle precedenti, è molto 

lacunosa, si conserva a sinistra il busto di un servitore che porta un drappo e una cassetta. 

A nord – ovest (4f) la lunetta presenta il medesimo motivo delle precedenti, qui la figura 

centrale seduta su uno sgabello porta sulle spalle un drappo ed è accudito da due servitori 

posti ai lati, quello a destra gli porge un abito piegato entro una cassa, quello a sinistra 

porta un drappo. Infine, la lunetta a nord – est (4c), presenta medesima cornice con 

dentellatura rivolta però all’interno e, in corrispondenza della soglia, una banda con 

motivo ad onde. Al centro del campo una figura parzialmente conservata indossa una 

tunica listata, quella di destra gli porge un drappo mentre quella di sinistra è andata 

totalmente perduta.   

BIBLIOGRAFIA: Carandini - Ricci - De Vos 1982, pp. 343-359, F. LVIII, fig. 139, F. 

LIX, fig.  140. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio termale  

AMBIENTE: “Stanza delle frizioni” (5)  



163 
Dominique Maria Di Caro 

TESSELLATO policromo figurato e iscrizione latina 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’ambiente, a pianta quadrangolare e pareti con 

rivestimento marmoreo, viene interpretato come cella unguentaria che faceva da tramite 

tra il frigidario e il tiepidario.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il campo è delimitato da 

una doppia cornice: quella esterna, più larga, presenta entro filettature un cordone dentato, 

quella interna costituita da una banda a quattro filari. Su due registri è rappresentata una 

scena di unctiones: nel registro superiore vi sono tre figure maschili nude: al centro un 

uomo con una corporatura più imponente, viene massaggiato da un inserviente alla sua 

destra, sulla sua sinistra un altro tiene in mano uno strigile e una ampolla. Nel registro 

inferiore due servitori, quello di destra indossa un perizoma con scritto Tite, al collo un 

laccio annodato e sulla caviglia destra un cerchio e con la destra sorregge un secchio; 

l’uomo di destra porta scritto sul perizoma il nome Cassi, al collo una sorta di cravatta, 

sul capo un cappello conico e un anello sulla caviglia e, con la mano sinistra, una scopa 

– piumino che probabilmente serviva a spargere il lomentum o cenere per la frizione 

dell’olio sul corpo dell’atleta. Nell’angolo nord – ovest, il pozzetto di scarico delle acque 

conserva l’unico chiusino originale della villa.    

BIBLIOGRAFIA: Carandini - Ricci - De Vos 1982, pp. 359 – 362, F. LXI, fig. 144. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio termale  

AMBIENTE: Sala biabsidata (6) del tiepidario  

TESSELLATO policromo figurato  

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano per la presenza di due preforni alle estremità e le 

suspensurae doveva avere funzione di tiepidario, posto com’è tra il frigidario e i due 

calidari.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Nella pavimentazione 

rimangono pochi frammenti, la cornice era costituita da velario decorato da fila di dentelli 

e piccoli quadrati. Il campo, delimitato da una filettatura quadrupla, è figurato, si 

individuano in maniera molto frammentare scene di gare tra cui la lampadedromia, una 

sorta di staffetta, qui i due cursores, con vesti di diverso colore per contraddistinguere le 

fazioni di appartenenza, tengono una fiaccola con la mano destra e scudi tondi con la 



164 
Dominique Maria Di Caro 

sinistra. La corsa con le fiaccole è riferibile alla festa di Cerere o con il dies lampadarius 

celebrato il 24 giugno379.  

Nel registro superiore è conservato un frammento di una probabile figura femminile con 

veste bianca sulla quale pende una corda. Un altro frammento identificato come una face 

che sta per essere afferrata da un atleta. Infine, nella parte sud del registro, si legge una 

figura maschile posta di prospetto con un laccio attorno al collo che, con la mano sinistra, 

porta il manto sulla spalla. Il registro inferiore conserva porzioni di corridori e due figure, 

una di esse è un suonatore di tuba, indossa corta tunica frangiata.  

Un ultimo frammento del registro inferiore raffigura una donna con ricco abito e di fronte 

ad essa un ulteriore figura di cui si vedono soltanto le gambe.  

BIBLIOGRAFIA: Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 362 – 366, F. LXII, figg. 148-

151; LXIII, fig. 152. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio termale  

AMBIENTE: Calidario (7)  

TESSELLATO policromo geometrico  

DESCRIZIONE DEL VANO: Il primo calidario presenta vasca semicircolare, esso era 

illuminato da due finestre ad ovest e a sud.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Del pavimento musivo 

rimangono pochi frammenti, si individua una cornice con treccia a calice con orlo ad 

angolo (Décor I, 74d) su fondo nero e banda a quattro filari di tessere nere.   

BIBLIOGRAFIA: Carandini - Ricci - De Vos 1982, pp. 366 – 367, F. LXIII, figg. 156, 

157. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio termale  

AMBIENTE: Calidario (9)  

TESSELLATO policromo figurato 

                                                       
379 Carandini – Ricci - De Vos 1982, p. 365. 



165 
Dominique Maria Di Caro 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il calidario settentrionale conserva la vasca rettangolare 

rivestita da lastre di marmo che copre un precedente mosaico conservato in maniera 

frammentaria. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: I frammenti del campo 

del mosaico riproducono due giovani figure maschili, uno accanto all’altro, posti ai lati 

di una foglia di edera, di cui uno regge una tabula con foglie di edera agli angoli e al 

centro un elemento non identificato, l’altro, acefalo, indossa una lunga tunica e tiene la 

mano destra alzata.  

BIBLIOGRAFIA: Carandini - Ricci - De Vos 1982, pp. 367 – 371, F. LXIV, figg. 161-

163. 

 

TIPOLOGIA: Edificio termale Sud 

AMBIENTE: Vano B del frigidario  

TESSELLATO policromo geometrico, figurato e iscrizione latina. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il settore settentrionale del frigidarium costituiva 

originariamente un’unica sala a pianta rettangolare (m. 9,50 x 6), divisa intorno al VI 

secolo in due ambienti quadrangolari, chiamati dagli studiosi A e B380. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Nel 2012 nell’angolo 

sud-orientale del vano B, in corrispondenza di un’apertura, tamponata in epoca 

medievale, che collegava il frigidarium con i vani riscaldati del settore meridionale, è 

stato scoperto un pannello musivo (Fig. 39), delimitato da un muretto, con motivo in 

“rainbow-style” ed emblema delineato da filettatura di tessere nere con i soleabalnearis, 

ovvero sandali ad infradito, su fondo bianco381. Successivamente, nella parte centro-

settentrionale dello stesso vano, fu inserito un riquadro con l’iscrizione 

TREPTONA/BIBAS in tessere bianche su fondo rosso, interpretata come “Treptona che tu 

viva”382. 

BIBLIOGRAFIA: Carloni - Piay Augusto 2014, p. 635; Pensabene 2014, pp. 14-15. 

 

 

  

                                                       
380 Carloni – Piay Augusto 2014, pp. 631-633 e fig. 1, p. 632. 
381 Iīdem, p. 635. 
382 Ibidem, p. 635. 
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N. 12, CONTRADA RASALGONE, PIAZZA ARMERINA  
 

LOCALITÀ: Contrada Rasalgone, Piazza Armerina 

TIPOLOGIA: Villa 

CRONOLOGIA: IV secolo sec. d.C.383 

DATI CARTOGRAFICI: Piazza Armerina IGM f. 268, II, SE 

CONTESTO E VIABILITÀ: Contrada Rasalgone, in località Dolei, nel territorio 

comunale di Piazza Armerina, è posta a circa 6 km a sud-est rispetto la villa del Casale.  

Il sito si trova lungo la SP 16 che da Piazza Armerina volge verso Mirabella Imbaccari, 

percorrendola per 3 km, voltando a destra, dopo circa 10 km si giunge nel terreno di 

proprietà Falcone, dove è stata rinvenuta la villa. Nei pressi della contrada passava la via 

interna Catania-Agrigento e inizia quella che viene denominata “la grande trazzera Piazza 

– Barrafranca – Sommatino - Delia - Canicattì”384.  

STORIA DEGLI STUDI: La contrada nel 1995 fu interessata da frane e smottamenti 

del terreno in prossimità del torrente Liano, causati dalle piogge torrenziali, grazie alle 

quali emersero le strutture murarie pertinenti ad una villa. In seguito alle segnalazioni del 

proprietario, vennero effettuate campagne di scavo ad opera della Soprintendenza ai Beni 

Culturali e Ambientali di Enna385, ad oggi la villa risulta parzialmente indagata.  

DESCRIZIONE DEL SITO: Le strutture della villa dovevano essere disposte su più 

terrazze per cui, sfruttando la pendenza, attraverso condotti di piombo, l’acqua del vicino 

torrente, veniva incanalata verso l’abitazione. Attualmente sono stati portati alla luce tre 

ambienti, di cui quello centrale, di maggiori dimensioni, mosaicato.  

TESSELLATO policromo con motivo geometrico 

AMBIENTE MOSAICATO: Vano 

CRONOLOGIA: Fine IV- metà V secolo sec. d.C. 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ (?) 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico pavimentale 

reso noto è costituito da una composizione ortogonale di squame bipartite sovrapposte, 

in bicromia contrastante386 (Décor I, 217d). Dal disegno planimetrico edito dal 

Guzzardi387 (Fig. 40) è possibile ricostruire lo schema compositivo del mosaico che aveva 

                                                       
383 Guzzardi 1997, pp. 303-304: la presenza di ceramica a vernice nera attesta una fase di frequentazione 
del sito in età greca. 
384 Bonanno 2014, p. 98 e nota 22 (con riferimento a Li Gotti 1964). 
385 Bonanno et alii 2006, p. 23 
386 Bonanno 2014, fig. 9 p. 98. 
387Guzzardi 1997-1998, Tav. LXXIII. Il sito è stato interrato, di conseguenza i mosaici non sono visibili. 
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un impianto centrato con emblema quadrangolare, delimitato da una treccia a calice che 

inquadrava un tondo, posto al centro del campo con motivo a squame, incorniciato da una 

banda perimetrale a mura isodome a due file di rettangoli adiacenti sfalsati (Décor I, 95b). 

Il medesimo impianto compositivo con campo decorato da squame ed emblema centrale 

caratterizzava il pavimento del vano 6 del calidarium delle terme in Contrada Bagnoli - 

San Gregorio di Capo D’Orlando (scheda sito n. 13), di cui si conservano lacerti nei lati 

sud e nord; più tardo è l’esempio della villa del Casale, dove il motivo a squame decora 

la corte d’ingresso388.  

MATERIALI: Nel vano con mosaico è stato rinvenuto un elemento in marmo impiegato 

dal sistema di approvvigionamento idrico. Si segnalano monete recuperate in strato, fra 

cui quelle di Antonino Pio e di età costantiniana389.  

 

BIBLIOGRAFIA: Buscemi 2017, pp. 135-136; Centonze 1999, pp. 178-179; Guzzardi 

1997, pp. 325-328; Guzzardi 1997-1998, pp. 303-304, Tav. LXXIII; Pensabene 2010, p. 

9; Villari 1988, pp. 55-56; Villari 1998, pp. 13-14. 

  

  

                                                       
388 Idem, p. 304 nota 12. 
389 Ibidem. 
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PROVINCIA DI MESSINA 
 

 

 

N. 13, CONTRADA BAGNOLI - SAN GREGORIO, CAPO 
D'ORLANDO  
 

LOCALITÀ: Contrada Bagnoli - San Gregorio, Capo D’Orlando 

TIPOLOGIA: Edificio termale pertinente ad una villa marittima 

CRONOLOGIA: III - VII sec. d.C.390  

DATI CARTOGRAFICI: Naso IGM f. 252, II, NO  

CONTESTO E VIABILITÀ: Diversi studiosi hanno identificato l’antica Agathyrnum 

con il centro di Capo D’Orlando391, da cui contrada Bagnoli (odierno scalo portuale della 

città), dista appena 4 km a nord-est, percorrendo la SP 147.  Il piccolo edificio termale a 

circa m. 10 s.l.m., “poco distante dall’attuale linea di costa e lungo il presumibile tracciato 

della via consolare Valeria”392, si trova a nord rispetto ad una villa maritima (?) datata al 

III sec. d.C., individuata a sud della ferrovia, che venendosi a trovare al di sotto di 

fabbricati moderni e della SS 114 non fu mai interamente scavata393. Al complesso, vista 

la sua ubicazione topografica, è stata attribuita la funzione di mansio o statio, le piccole 

dimensioni dell’edificio termale però fanno dubitare sull’ipotesi che possa trattarsi di 

terme pubbliche394. 

STORIA DEGLI STUDI: Il sito è stato scoperto fortuitamente nel gennaio 1986, 

durante i lavori di sbancamento per la realizzazione di un’area di parcheggio che hanno 

danneggiato il fronte settentrionale di alcuni ambienti delle terme e i rispettivi mosaici395. 

In seguito alla segnalazione del rinvenimento dal Comune e dall’Archeoclub locale, 

furono condotti scavi archeologici dalla Soprintendenza di Messina dal 1987 al 1994, poi 

                                                       
390 Per l’inquadramento cronologico più recente si veda Spigo 2004 (in part. pp. 102-104, con bibliografia 
precedente). La studiosa colloca il primo impianto delle terme nell’ambito del III secolo d.C. sulla basa 
dell’analisi dei mosaici. A causa di calamità naturali l’edificio viene abbandonato e nelle fasi successive 
non viene ripristinata la funzione termale. Le analisi del materiale rinvenuto, consentono di individuare 
altre fasi di rioccupazione, una da collocare tra la fine del V e la prima metà del VI sec. d.C. e un’altra alla 
piena età bizantina (Spigo – Ollà – Capelli 2006, pp. 451-464). 
391 Sulle ipotesi di ubicazione dell’antica città nell’odierna Capo d’Orlando si veda Spigo 2004a, pp. 13-
15. 
392 Ollà –Paparoni 2016, p. 59. 
393 Spigo 2004, pp. 91-92. 
394 Idem, pp. 92-93. 
395 Idem, p. 91. 
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ripresi nel 2003-2004 all’interno dell’ambiente 4 (tepidarium), nell’ambito di un 

ProgettoPOR finanziato dall’Assessorato Regionale B.C.A., che ha consentito di portare 

alla luce l’intero pavimento musivo396.   

DESCRIZIONE DEL SITO: L’impianto termale è dotato di 7 vani di forma 

quadrangolare disposti in sequenza con andamento est-ovest, per una lunghezza di circa 

m. 32, di cui i vani centrali 4-5-6397 presentano mosaici pavimentali. L’ambiente 4 doveva 

costituire il tepidarium, gli ambienti 5 e 6, comunicanti tra loro, il calidarium, infine gli 

ambienti 1-3, sul lato orientale, le sale dell'apodyterium (spogliatoio) e del frigidarium398; 

l’ultimo vano ad ovest (7) è stato identificato come un praefurnium, il cui calore veniva 

diffuso nelle altre stanze attraverso un sistema di tubuli399.  

L’edificio fu probabilmente soggetto a due eventi sismici tra il IV e il V secolo come 

testimoniano le condizioni di rinvenimento delle strutture murarie, che, inclinate verso 

nord (soprattutto quelle perimetrali e i pilastri dei vani 4 e 5), presentano lesioni visibili 

anche nei pavimenti con porzioni sollevate400. Nella seconda fase abitativa, successiva al 

violento sisma, da identificarsi probabilmente col terremoto del 365 d.C., l’edificio venne 

adibito a officina vascolare con il reimpiego del praefurnium, mentre fra la metà del V 

secolo e i primi decenni del VI il tepidarium ebbe la funzione di deposito, come attesta la 

notevole quantità di ceramica rinvenuta401.  

L’abbandono definitivo del sito si registra tra la metà del VI e gli inizi del VII secolo 

come attestano i materiali (vedi infra). 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali  

AMBIENTE MOSAICATO: Calidarium (vani 6-5), tepidarium  

CRONOLOGIA: III- prima metà del IV sec. d.C. 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ 

MATERIALI: Di seguito si riportano le informazioni sui materiali, oggetto di analisi 

tipologica e cronologica degli studiosi Spigo, Ollà e Capelli402 attestante una produzione 

ceramica locale non specializzata (perlopiù ceramica comune e anfore), i cui frammenti 

rinvenuti insieme a scarti di fornace sui pavimenti musivi del calidarium e del tepidarium, 

                                                       
396 Ollà –Paparoni 2016, p. 59. 
397 La numerazione degli ambienti segue la pianta del contributo di Spigo 1997-1998, Tav. CXXIII. 
398 Spigo 2004, pp. 94-96. 
399 Bottari et alii. 2008, p. 60. 
400 Spigo 2004, pp. 96-97; Bottari et alii. 2008, pp. 60-65: gli studiosi recentemente hanno sollevato la 
questione sulle cause di distruzione dell’edificio, se attribuibile ad un singolo o ad una serie di eventi sismici 
avvenuti tra il 300 e il 600 d.C..  
401 Spigo 2004, p. 98. 
402 Spigo-Ollà-Capelli 2006, pp.  451 e sgg. 
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sono stati datati alla fase abitativa successiva all’impianto termale (fine del V - prima 

metà del VI secolo).  Alla prima fase sono riconducibili pochi frammenti ceramici e un 

piccolo gruppo di monete in lega bronzea (da Geta a Tetrico) databili tra la fine del III e 

la prima metà del IV secolo d. C., rinvenuti negli strati superficiali. Di un arco 

cronologico successivo sono pochi materiali ceramici, monete e una fibula in bronzo 

dorato del tipo Trapezunt/Trebisonda di fabbrica orientale, datati al VII - inizi dell’VIII 

secolo. 

 

BIBLIOGRAFIA: Ollà –Paparoni 2016, pp. 59-65; Spigo 1993-1994, pp. 483-485; 

Spigo 1997, pp. 259-272; Spigo 1997-1998, II, 1, pp. 1027-1037, nota 2; Spigo 2004, pp. 

91-108; Spigo-Ollà- Capelli 2006, pp. 451-464. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio termale 

AMBIENTE: Calidarium (vani 6-5) 

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il calidarium, a pianta rettangolare, è diviso in due vani 

quadrangolari comunicanti tra loro (vani 6-5), probabilmente destinati ad ospitare 

separatamente uomini e donne. Esso è caratterizzato dal tradizionale sistema di 

riscaldamento ad ipocausti con suspensurae e pareti intonacate caratterizzate dalla 

presenza di tubuli fittili403. Il vano 6 presentava un’abside nel lato nord e vasca 

rettangolare nel lato ovest, un tratto di fistula plumbea è stato individuato nella 

pavimentazione in cocciopesto del lato nord, mentre il vano 5 presenta una pianta 

irregolare per l’andamento curvilineo del muro perimetrale del lato sud404. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il vano 5 (Fig. 41a) 

presenta un mosaico bicromo in bianco e nero con inserti di tessere rosse, di cui si è 

conservata una porzione nel settore settentrionale del vano, per una lunghezza di m. 2,40. 

Il mosaico è gravemente danneggiato da varie lesioni, dal sollevamento di porzioni 

musive e della sottostante preparazione, la parte Nord è coperta da un pavimento in 

basolato più tardo.  

                                                       
403 Spigo 2004, p. 95. 
404 Idem, pp. 94-96. 
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Il tappeto, delimitato da una cornice a denti di sega (Décor I, 10a) visibile nei lati Nord 

ed Est, consiste in una composizione di cerchi tangenti includenti quadrilobi attorno a 

quadrati disposti in diagonale, con effetto di pelte e quadrati concavi negli spazi di risulta 

(Décor I, 167b). I quadrati entro i cerchi sono campiti da crocette a nappa, mentre i 

quadrati concavi da fioroni compositi costituiti da quattro petali affusolati e quattro fiori 

trifidi con inserti di colore rosso. La medesima decorazione pare caratterizza l’impianto 

compositivo del vano 4 della villa di Catellito (scheda sito n. 7), quanto detto nella sezione 

relativa alla suddetta villa relativamente allo schema geometrico, all’estensione 

cronologica del motivo e ai confronti è pertanto valevole per il mosaico in esame. Lo 

studioso Spigo riscontra affinità con due mosaici di Thuburbo Maius in Tunisia datati agli 

inizi del III sec. d. C.405, accenna un richiamo al “tardo stile in “bianco e nero” africano 

del IV secolo d.C., noto soprattutto attraverso esempi di Bulla Regia”406, mentre più vicini 

al nostro sono i coevi mosaici della Calabria settentrionale ionica, tra cui quello del vano 

dell’abitazione del cantiere “Prolungamento Strada” a Copia, e quello dell’ambulacro 

meridionale della villa di Roggiano Gravina, attribuiti al III secolo407. 

Il mosaico dell’adiacente vano 6 presenta anch’esso ampie lacune, si scorge, sui lati nord 

e sud una composizione ortogonale a squame bipartite adiacenti in bianco e nero con 

diverso orientamento sui due lati (Décor I, 217d). Il motivo di tradizione ellenistica, torna 

in voga nel corso del III-IV secolo d.C., si ritrova nel lacerto musivo della villa di contrada 

Vocante di Santo Stefano di Camastra, datata al II-III secolo e nella villa di Piano Fontane 

in contrada Lancinè di Tusa408; nel nostro mosaico la disposizione delle squame conduce 

al confronto col mosaico della casa a sud della porta di Lambesi di Timgad, caratterizzato 

dalla presenza di un emblema figurato centrale409. Il medesimo impianto dell’esemplare 

algerino si ritrova a Rasalgone (scheda sito n. 12) con un motivo impiegato nella corte 

d’ingresso di Piazza Armerina (scheda sito n. 11). 

BIBLIOGRAFIA: Spigo 2004, pp. 103-105. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio termale 

                                                       
405 Spigo 1997, p. 264, nota 14. 
406 Spigo 2004, p. 104. 
407 Spigo 1997-1998, pp. 484-485. 
408 Alfieri 2008, pp. 12-13. 
409 Spigo 1997, p. 263 nota 18. 
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AMBIENTE: Tepidarium (vano 4) 

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale  

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano presenta pianta quadrangolare, la copertura 

doveva essere a volta, crolli relativi alla caduta di un arco sono stati rinvenuti all’interno 

e all’esterno del lato sud del vano410. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Dal vano 5 si accede al 

tepidarium mediante una soglia, essa è decorata da un pannello musivo di forma quadrata. 

Entro una doppia filettatura di tessere sono raffigurate 5 x 5 file di crocette quadripetale 

di colore nero con inserti di tessere rosse. Analogie si riscontrano nei pannelli dei vani ai 

lati della sala absidata di Gerace (scheda sito n. 10).  

Il pavimento musivo (41b) della sala è in tetracromia con tessere di colore bianco, ocra, 

nero e rosso. A causa del crollo della copertura in seguito all'evento sismico e al 

successivo crollo della volta in fase di abbandono, nonché ai lavori del 1986 che hanno 

tagliato il settore settentrionale, è pervenuta soltanto la porzione del mosaico del lato Nord 

(m. 4,40 E-O x 4,50 N-S). Esso presenta, entro una semplice cornice di tessere nere, una 

composizione ad ottagoni intersecantisi e adiacenti a rete di svastiche (Décor I, 171d) 

inscriventi esagoni campiti ciascuno da un quadripetalo allungato in nero e rosso su fondo 

ocra411. Lo schema compositivo del vano 4 fu ampiamento adoperato nei mosaici 

nordafricani a partire dal II sec d.C., richiami cronologicamente più vicini al nostro sono 

il mosaico bicromo del corridoio XVI della Casa delle Protomi di Thuburbo Maius e il 

pavimento 16 della casa n. 3 di Bulla Regia, datati al pieno IV sec.412. Tra le attestazioni 

più antiche in ambito italiano si ricordano il mosaico del vano ad Est del tablinum della 

domus dietro il teatro del cantiere Parco del Cavallo di Copia413, infine una variante 

semplificata si trova nel vano 5 della villa di Catellito di Ramacca (scheda sito n. 7). 

BIBLIOGRAFIA: Spigo 2004, pp. 102-103. 

  

                                                       
410 Spigo 2004, p. 95 
411 Spigo 1997, p. 263. 
412 Idem, pp. 263-264. 
413 Faedo 1993, pp. 449-452. 
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N. 14, VILLA ROMANA DI PATTI MARINA 
 

LOCALITÀ: Via Papa Giovanni XXIII, 2, Patti 

TIPOLOGIA: Villa marittima con impianto termale 

CRONOLOGIA: Prima metà del IV – terzo quarto del IV sec. d.C. 

DATI CARTOGRAFICI: Patti IGM f. 253, III, NO  

CONTESTO E VIABILITÀ: Il sito si trova sotto il cavalcavia dell'autostrada A20 

Messina-Palermo, a meno di un km ad ovest dalla SS113, che ricalca in parte il tracciato 

della via consolare Valeria, la strada costiera settentrionale che conduceva da Marsala a 

Messina414. Data la vicinanza alla foce del torrente Montagnareale, appare plausibile 

l’ipotesi suggerita da Uggeri riguardo alla funzione di punto di approdo marittimo della 

villa per la strategica posizione nel tratto di costa sul mar Tirreno, prospiciente le isole 

Eolie415. Lo studioso A. Crisà a tal proposito segnala altri possibili approdi dislocati lungo 

la costa sulla base di una serie di rinvenimenti, tra cui: un impianto portuale con funzione 

militare presso la foce del fiume Timeto (ad ovest di Tindari); una zona marina 

recentemente vincolata per la presenza di relitti sommersi individuati nel 2008 nella zona 

costiera di Patti Marina e, infine,  la località Capo Schinò di Gioiosa Marea (ME), a circa 

10 km a nord-ovest di Patti Marina, nei cui  fondali nel 2009 è stata rinvenuta 

un’ancora416.  

STORIA DEGLI STUDI: La villa fu scoperta casualmente nell’agosto del 1973 in 

località Torrente Montagnareale, nella periferia del centro abitato di Patti, durante i lavori 

per la realizzazione dell’autostrada A20 Messina-Palermo, il cui percorso venne 

deviato417. Fu oggetto di numerosi scavi dapprima a cura della Soprintendenza 

Archeologica per la Sicilia Orientale con sede a Siracusa e a partire dal 1987 dalla 

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, rimanendo sotto la 

supervisione scientifica del dott. G. Voza 418. Negli anni 2015-2016 il Dipartimento di 

Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina, sotto la direzione scientifica del 

Prof. G. F. La Torre, in collaborazione con la Soprintendenza locale, ha avviato un 

                                                       
414 Cucco 2016, p. 19. 
415 Uggeri 1997-1998, p. 347. 
416 Crisà 2012, p. 12, 16 e nota 24. Tali dati attendono ulteriori approfondimenti da indagini archeologiche 
subacquee. 
417 Voza 1976-1977, pp. 574-575; Bacci - Lentini - Voza 2001, p. 6. 
418 Bacci - Lentini - Voza 2001, p. 3. 
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programma di ricerche per meglio definire la storia insediativa della villa e indagare l’area 

termale mediante scavi stratigrafici419. 

DESCRIZIONE DEL SITO: Il complesso edilizio tardo-romano comprende a nord-est 

gli impianti termali, estendendosi per circa 20.000 mq420. Esso fu edificato nella prima 

metà del IV secolo su strutture murarie datate dal I sec. a.C. al III sec. d.C. rintracciate 

all’interno del viridarium, all’interno del quale sono stati scoperti lacerti di mosaici 

policromi geometrici e figurati (I-II sec. d.C.), distrutte probabilmente a causa del sisma 

del 306/10421.  

La villa alla fine del IV fu gravemente danneggiata da un consecutivo e più violento 

terremoto422, l’editore rimanda a quello del 365423, ma il Wilson opta per qualche 

decennio più tardi “soon after AD 400”424. La successiva fase occupazionale è datata al 

VI-XI secolo e vede la contrazione dell’area abitata, il rialzamento dei piani di calpestio, 

il reimpiego di alcuni spazi con funzione produttiva e delle terme come necropoli425.  

La villa di IV secolo (Fig. 42) si incentra su un grande peristilio porticato, orientato in 

senso nord-sud, attorno al quale si sviluppano i diversi vani, tra cui si distinguono al 

centro del padiglione Est l’aula absidata e al centro di quello Sud la sala triabsidata, a cui 

si accede mediante un grande arco a tutto sesto426. A sud della sala vi è una grande aula 

absidata fuori asse rispetto al nucleo centrale, che lascia dubbi sulla funzione e datazione, 

facendo avanzare al Wilson l’ipotesi che potesse essere una chiesa voluta dal proprietario 

cristiano427.  

L’ingresso principale della villa era costituito da un grande portico monumentale a nord 

del peristilio, disposto in senso est-ovest che si affacciava verosimilmente sulla strada 

consolare428 o sul mare. L’impianto termale a nord-est costituisce un corpo di fabbrica a 

                                                       
419 Si vedano i risultati delle indagini in La Torre - Toscano Raffa 2017, pp. 143-157; La Torre 2018 pp. 
191-197. 
420 La Torre 2018, p. 191. 
421 Sfameni 2006, p. 46 (con bibliografia precedente). 
422 Bacci - Lentini - Voza 2001, p. 18. 
423 Voza 1982, p. 204. 
424 Wilson 2018b, pp. 457-462: lo studioso sostiene che il maremoto che colpì la Sicilia nel luglio del 365 
riguardò la costa orientale, estendendosi probabilmente nell’entroterra ennese, travolgendo i siti di Gerace 
e Piazza Armerina, ma esclude possa essere giunto nella parte settentrionale dell’isola, che semmai fu 
colpita da un altro evento sismico che interessò Tindari, il complesso di Patti Marina e il piccolo bagno di 
Bagnoli San Gregorio. 
425 La Torre 2018, p. 196. 
426 Idem, p. 194. 
427 Wilson 1990, p. 206. 
428 Sfameni 2006, p. 48. 



175 
Dominique Maria Di Caro 

se stante rispetto alla villa, rispetto alla quale oltretutto presenta un differente 

orientamento429. 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali e figurati 

AMBIENTE MOSAICATO: Peristilio, sala tricora, vano430.  

CRONOLOGIA: IV sec. d.C. 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ 

MATERIALI: I materiali rinvenuti sono perlopiù riferibili al corredo delle sepolture431e 

riguardano un’ampia cronologia che va dalla seconda metà del VI al VII secolo d.C., 

epoca in cui si registrò una contrazione della parte abitata della villa e la realizzazione di 

tombe sopra gli impianti termali a nord-est del peristilio, con continuità di occupazione 

fino al X-XI432.  

 

BIBLIOGRAFIA: Bacci - Lentini - Voza 2001; Bejor 1986, pp. 472, 474-475, 494; 

Coarelli - Torelli 1984, pp. 391-392; Crisà 2012, pp. 8-34; La Torre - Toscano Raffa 

2017, pp. 143-157; La Torre 2018, pp. 191-197; Sfameni 2006, pp. 46-49; Voza 1976-

1977, pp. 574-579; Voza 1980-1981, pp. 690-693; Voza 1982, pp. 202-209; Voza 1984-

1985, pp. 659-661; Wilson 1990, pp. 200-201, 204-206, 209-210, figg. 170, 168b, 388. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Peristilio 

TESSELLATO policromo geometrico e vegetale 

                                                       
429 La Torre - Toscano Raffa 2017, pp. 145-146. 
430 Il complesso di Patti non è stato esaustivamente pubblicato, né tantomeno i mosaici sono stati studiati 
in maniera sistematica. In questa sede verranno rielaborati e approfonditi i dati editi, essendo al momento 
un compito assai gravoso e impegnativo. Infatti lo stato di conservazione dei mosaici al momento del 
sopralluogo avvenuto nell’estate 2018 (non ripetuto nell’anno corrente, come programmato, a causa della 
pandemia da Covid), purtroppo molto danneggiati, non ha consentito, se non in maniera esigua, una lettura 
precisa. Ai fini della corretta interpretazione delle evidenze sono state fatte diverse foto di dettaglio. 
Si auspica di approfondire tale studio in separata sede al fine di produrre un Catalogo monografico, in cui 
ad ogni vano verrà associato il corrispettivo mosaico adeguatamente contestualizzato e indagato. 
431 Vi fanno parte reperti ceramici (Puglisi -  Sardella 1998, p. 780 e nota 15), bronzi, vetri, oreficerie, si 
segnala una moneta del tipo con la grande "M" con riconio di Eraclio, del pieno VII secolo (Puglisi -  
Sardella 1998, p. 778 e nota 7). 
432 Voza 1976-1977, pp. 576-577. Si veda la sezione “L’Antiquarium” in Bacci - Lentini - Voza 2001, pp. 
26-46 per una disamina dei pannelli didattici e del materiale archeologico esposto nell’Antiquarium della 
Villa di Patti. 
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DESCRIZIONE DEL VANO: Un ingresso secondario al centro del padiglione Ovest 

immetteva direttamente al cortile, si trattava di un peristilio porticato (m. 34 x 25) 

costituito da archi a sesto ribassato433 di cui si conservano due pilastri lungo il lato sud. 

Nella sezione nord del peristilio, al di sotto del piano pavimentale, si conservano le tracce 

di precedenti ambienti riferibili alla fase edilizia precedente di II - III secolo d.C., tra cui 

un tablinum decorato da un complesso mosaico policromo con un rettangolo centrale 

contenente un medaglione circolare con la figura stante di Dioniso/Bacco rappresentato 

nudo con una corona di foglie e un kantharos nella mano destra, con amorino e leopardo 

nel lato destro434. Nei riquadri ai lati del medaglione vi sono due bighe affrontate guidate 

da eroti, trainate da fiere e antilopi435. Negli spazi angolari si conservano le 

personificazioni della Primavera e dell'Inverno, la prima rappresentata con fiori tra i 

capelli e l’Inverno coperto dal manto con zappa bidente. La cornice è costituita da 

rigogliosi girali vegetali terminanti in melograni. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il peristilio conserva 

lacerti musivi che denotano la presenza di tre unità compositive differenti: il portico 

meridionale e quello orientale presentano un reticolato, rispettivamente di ghirlande di 

alloro (Décor I, 137b) e di treccia a due capi (Décor I, 134a), formanti due file di quadrati 

irregolari; il portico settentrionale è decorato da una composizione di ottagoni e croci 

adiacenti, formanti esagoni allungati (Décor I, 180b), gli ottagoni costituiscono il 

modulo-base anche del restante mosaico del portico occidentale, nel quale sono disposti 

in maniera sfalsata, alternati a rettangoli sdraiati, con losanghe negli spazi di risulta 

(Décor I, 182b).  

Il mosaico del portico meridionale (Fig. 43a) è incorniciato da una treccia semplice, 

delimitata all’esterno da una fila di ogive. I riquadri sono variamente caricati da cordoni, 

trecce, greche che inquadrano alternativamente fiori compositi e motivi geometrici.  

Una banda con racemi di acanto a volute contrapposte, separa il portico meridionale da 

quello orientale. Il mosaico, presenta, come si è detto, il medesimo reticolato del 

precedente, disegnato però da una treccia a calice allentata con orlo curvo, su fondo nero 

(Décor I, 124b, delimitato da banda perimetrale costituita da greca spezzata in colori 

contrapposti e banda interna da un motivo ad onda con sfondo sfumato in senso 

orizzontale (Décor I, 61e). Entro i riquadri, disegnati da segmenti policromi di greca 

                                                       
433 La Torre 2018, pp. 144-145. 
434 Idem, p. 193. 
435 Bacci - Lentini - Voza 2001, p. 17. 
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incastrati, vi sono, su fondo bianco, motivi a stuoia, intrecci allentati o corone di alloro a 

cinque ciuffi di foglie a colori sfumati (Décor I, 141d), alternativamente su fondo nero e 

rosso, caricate da nodo di Salomone policromo su fondo scuro. Come nei riquadri dei 

mosaici del portico di Piazza Armerina, negli angoli risultanti dalla presenza di ghirlande, 

vi sono foglie di edera cuoriformi con racemi ai lati.  

Il nodo di Salomone entro ghirlanda decora gli ottagoni dei mosaici del portico 

settentrionale e occidentale. 

BIBLIOGRAFIA: Bacci - Lentini - Voza 2001, figg. 17-19. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Sala tricora 

TESSELLATO policromo geometrico, vegetale e figurato 

DESCRIZIONE DEL VANO: A Sud del portico fu realizzata una sala tricora, 

probabilmente impiegata come triclinium, ciascuna abside doveva essere ricoperta da 

semicupole collegate ad un ampio arco a tutto sesto con tre fornici inquadrati da colonne 

che collegava la tricora alla sala centrale a pianta quadrata che doveva essere coperta da 

volta a crociera436.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico dell’aula 

della sala triabsidata (Fig. 43b) presenta una composizione cosiddetta “a cerchi e 

mandorle”, ovvero un reticolato di fusi e cerchi formanti ottagoni concavi, disegnati da 

treccia semplice (Décor I, 150 f) e da ulteriori bande di contorno con motivo a segmenti 

di greca incastrati, ad ogive, a racemi con volute e linee dentellate. All’interno di ciascun 

ottagono vi è un animale (asino, cinghiale, cervo e tigre), in due casi rappresentati in 

coppia, in uno sfondo paesaggistico stilizzato; nei fusi e nei cerchi vi sono velari e motivi 

floreali. Un prototipo dello schema compositivo in Sicilia si riscontra nel mosaico delle 

Stagioni dell’edificio A di Piazza della Vittoria a Palermo (scheda sito n. 15), datato 

all’inizio del III secolo d.C.437, lo stesso schema è stato adottato a Piazza Armerina 

(scheda sito n. 11), nell’ambiente 31. Partendo dall’esemplare piazzase, C. Ariano, cita 

una serie di confronti che dimostrano come questo ornato sia tipicamente tardoantico, 

alcuni esempi provengono “da Cremona (via Guarnieri del Gesù), da Auch, e da 

                                                       
436 Bacci - Lentini - Voza 2001, p. 8. 
437Camerata Scovazzo 1975, pp. 231-273.  
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Thuburbo Maius (Maison des Animaux Liés, cubiculum IX). [...] con ovvie modifiche, è 

stato adottato anche ad Aquileia nella Basilica Teodoriana. Altri confronti provengono da 

Agrigento e da Themetra, dove però lo schema è arricchito da variazioni fiorite. [...] due 

pavimenti (Nora, vano F, e Thuburbo Maius, Maison aux Communs, pavimento del vano 

XXIII) dove a prevalere dal punto di vista ottico non sono i fusi e i cerchi, ma gli ottagoni 

inflessi che hanno un bordo a greca o a treccia rinserrante un motivo a velario e un fiore 

(presente anche in quello della Villa del Casale), delimitati da motivi vegetali, e a Patti 

Marina (negli ottagoni è sempre un velario e un fiore), dove i fusi e i cerchi hanno un 

bordo a greca spezzata e nei cerchi vi sono rombi. Schema compositivo analogo si ritrova 

ancora in un altro mosaico da Thuburbo Maius, che si differenzia da questi ultimi citati 

per la decorazione del bordo degli ottagoni a lati inflessi (a corona vegetale anziché a 

treccia)”438.   

I pavimenti delle absidi laterali sono decorati dal medesimo intreccio di calici curvi, con 

occhielli campiti da nodi di Salomone, disegnati d treccia semplice (Décor I, 251e); 

l’abside centrale presenta una complessa composizione di croci contornate da 

parallelogrammi e ottagoni adiacenti, formanti quadrati (Décor I, 179a). 

BIBLIOGRAFIA: Bacci - Lentini - Voza 2001, figg. 10-15. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano (5) 

TESSELLATO policromo geometrico e figurato 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano, a pianta rettangolare, del padiglione occidentale, 

si trova immediatamente a nord dell’ingresso secondario439. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Si conserva solo metà 

del pavimento con composizione geometrica, probabilmente una delle varanti della 

composizione 177 in Décor I, con al centro un emblema con testa di Medusa, attribuito 

al III secolo, fu utilizzato anche nel secolo successivo, così come i mosaici a rombi 

policromi dei due vani a nord dell’ingresso secondario440.  

BIBLIOGRAFIA: Voza 1984, pp. 14-18; Sfameni 2006, p. 48. 

                                                       
438 Ariano 2014, pp. 71-72. 
439 Sfameni 2006, p. 48. 
440 La Torre 2018, p. 193. 
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PROVINCIA DI PALERMO 
 

 

 

N. 15, EDIFICIO A DI PIAZZA DELLA VITTORIA, PALERMO 
 

LOCALITÀ: Piazza della Vittoria, Palermo 

TIPOLOGIA: Basilica funeraria (?)441 

CRONOLOGIA: Inizi del III – V sec. d.C. 442 

DATI CARTOGRAFICI: Palermo IGM f. 249, II, NE  

CONTESTO E VIABILITÀ: L’attuale centro storico di Palermo fin dall’età ellenistica 

fu uno dei maggiori quartieri residenziali, interessato dalla presenza di lussuose case 

private ed edifici pubblici istallati sulla paleapolis punica, si pensi all’edificio B di Piazza 

della Vittoria (III sec. a.C. – I sec. d.C.) col noto mosaico della Caccia di Alessandro al 

cinghiale443, posto immediatamente a ovest dell’edificio A, alla vicina discarica con 

materiale databile tra gli inizi del II sec. a.C. e il I sec. d.C., rinvenuta a Sud, in 

corrispondenza della chiesa di S. Elisabetta444 e alla domus sotto Palazzo Sclafani situato 

nell’angolo sud-est della piazza445. 

Il saggio effettuato nel 1999 tra l’edificio A e quello B in Piazza della Vittoria ha 

individuato un tratto di strada in terra battuta orientato in senso nord-sud, interpretato 

come uno degli stenopoi dell’antico tessuto urbano che ha nel suo ultimo livello, 

contemporaneo all’edificio A, un piano di calpestio dalla tipica forma a schiena d’asino 

con marciapiedi ai lati446.  

L’impianto topografico della città moderna, configurandosi con quello di età punica, è 

“organizzato su un unico asse portante orientato in senso Est-Ovest e che attraversa 

l’intera piattaforma calcarenitica delimitata dai fiumi Papireto e Kemonia, 

                                                       
441Il complesso identificato come “edificio A” è esaminato come esempio evidente di reimpiego e restauro 
di spazi della tradizione romana rifunzionalizzati nel tardoantico, di cui il noto mosaico delle Stagioni, che 
decorava un grande vano a nord del peristilio, ne conserva tracce evidenti, così come la destinazione 
funeraria di vari vani del settore nord e sud-est del peristilio. Gabrici 1921, pp. 189-190. 
442 Camerata Scovazzo 1975, pp. 265-273; Camerata Scovazzo 1992, pp. 18-19. Secondo il David il riuso 
dei vani, per cui furono necessari interventi di restauro sul mosaico di età severiana, è da ascrivere al IV-V 
secolo. David 2000, p. 362. 
443 Gabrici 1921, pp. 181-204. 
444 Spatafora 2012, pp. 17-18. 
445 Spatafora –Montali 2006, p. 139. 
446 Iīdem, pp. 135-136. 
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fondamentalmente ricalcato oggi dal Corso Vittorio Emanuele, intersecato con regolarità 

da una viabilità secondaria orientata in senso Nord-Sud, ancora per buona parte 

rispecchiata dall’attuale trama viaria” 447. La studiosa Spatafora nella sua analisi 

sull’impianto urbano antico, alla luce dei recenti scavi, rileva altresì la presenza di “due 

vie periferiche che corrono all’interno della cinta muraria seguendone, probabilmente, 

l’andamento curvilineo – caratteristica questa che ritroviamo anche in alcune città 

puniche dell’Africa settentrionale e della Sardegna – e le due parti della città, l’acropoli 

o paleapolis e la neapolis, sembrano mantenere, attraverso i secoli, quella netta divisione, 

sottolineata forse da un circuito murario interno, che appare a molti segno evidente del 

carattere punico dell’impianto urbano”448. 

STORIA DEGLI STUDI: Nel dicembre del 1868, durante i lavori stradali in occasione 

dell’arrivo in città dei reali d’Italia, fu rinvenuto in Piazza della Vittoria da F. S. Cavallari, 

direttore delle Antichità di Sicilia, un complesso residenziale di età imperale (edificio A) 

pavimentato con mosaici che, negli anni 1875-1878, vennero staccati e portati nel Museo 

Nazionale di Palermo449, attualmente Archeologico Regionale “Antonino Salinas”, dove 

sono custoditi. Gli scavi vennero ripresi nel 1904 dal Salinas, che estese l’area di scavo 

nel settore meridionale dell’edificio, rinvenendo nuove strutture, e nel 1915 dalla 

Soprintendenza, dai quali emerse un piccolo sepolcreto che tagliava alcuni vani450. Allo 

stato della ricerca il settore meridionale della domus è stato approfonditamente indagato 

nel corso degli scavi condotti negli anni 2000-2001, che portarono alla luce i vani termali, 

di cui alcuni decorati da mosaici pavimentali, datati agli inizi del II secolo d.C.451.  

DESCRIZIONE DEL SITO: Alla domus con annessi servizi termali a sud, si accedeva 

dal lato nord, in corrispondenza dell’attuale corso Vittorio Emanuele, dove è posizionato 

l’atrio d’ingresso a cui seguiva un vestibolo con mosaico raffigurante Nettuno su 

quadriga452. Due colonne corinzie immettevano a una sequenza longitudinale di tre vani 

pavimentati con mosaico disposti nel padiglione settentrionale del peristilio, tra cui la 

grande sala rettangolare col mosaico delle Stagioni, un vano con mosaico a scacchiera 

bicromo e un vano col mosaico di Orfeo che incanta le fiere, dalla parte opposta del 

peristilio, si disponevano simmetricamente altri ambienti di rappresentanza con 

                                                       
447 Spatafora –Montali 2006, p. 134. 
448 Iīdem, p. 134. 
449 David 2000, p. 360 (con bibliografia precedente). 
450 Gabrici 1921, p. 181 
451 Spatafora 2004, pp. 237-241 e nota 2. 
452Polizzi 2014, 
http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/salinas/Area%20Archeologica%20Villa%20Bonanno.pdf, p. 4. 

http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/salinas/Area%20Archeologica%20Villa%20Bonanno.pdf
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pavimentazione musiva453. L’edificio originariamente, secondo la proposta di D. Levi454, 

dovette essere sede di una schola, ovvero luogo di riunione di un’associazione religiosa 

connessa ad un particolare culto misterico, verosimilmente quello orfico-pitagorico, come 

suggerirebbe la presenza dello stesso Orfeo nei mosaici.  Nel IV sec. d.C. fu oggetto di 

diversi interventi di restauro ben riconoscibili che attestano una continuità di occupazione 

e al contempo la perdita del significato originario sia iconografico che spazio-funzionale, 

infatti è assai probabile che venne utilizzato dalla comunità cristiana, come attestano le 

manomissioni del mosico delle Stagioni (vedi infra), le diverse sepolture ricavate in 

diversi vani e i materiali455.  

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali e figurati  

AMBIENTE MOSAICATO: Vano (A) 

CRONOLOGIA: IV - V sec. d. C.456 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Museo Archeologico regionale A. Salinas di Palermo 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Si descrive di seguito 

l’impianto compositivo del mosaico delle Stagioni, per meglio contestualizzare gli 

interventi di restauro (Fig. 44a). Esso misura m. 9,90 x 4,70 e si allarga su tre lati, venendo 

a formare un “tappeto” esterno ad U, in corrispondenza degli spazi destinati ai letti, 

decorati da un reticolato di linee dentate con scomparti caricati da rosetta (Décor I, 124a).  

La cornice è costituita da una treccia a calice, allentata, con orlo dritto (Décor I, 74f), 

tricroma (giallo, rosso e verde), delineata in nero; il campo presenta una composizione 

reticolata di fusi e cerchi formanti 21 ottagoni concavi disegnati da treccia a due capi 

(Décor I, 150f). I fusi sono caricati da pesci, i cerchi e gli ottagoni da “figure sedute di 

sapienti (Euripide, Omero, Pitagora), gli amori di Zeus (Satiro con Antiope, Danae e 

pioggia d’oro, Leda e cigno), personificazioni delle stagioni (ai lati del pannello centrale), 

emblema sorretto da 4 Atlanti, agli angoli busti di divinità (Helios, Nettuno, Ercole, ?), 

Dioniso e grifone, Europa e toro, Ercole e Pegaso, Nereidi su mostri marini, 

personificazioni dei venti”457.  

Il restauro interessò soprattutto la parte centrale del settore centro-settentrionale del 

mosaico (Fig. 44b) con l’inserimento ad incastro di un emblema quadrangolare delimitato 

                                                       
453 Polizzi 2014 
http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/salinas/Area%20Archeologica%20Villa%20Bonanno.pdf, p. 4. 
454 Levi 1942, p. 37.  
455 Gabrici 1921, pp. 189-190. 
456 David 2000, p. 362. 
457 Polizzi 2014 
,http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/salinas/Area%20Archeologica%20Villa%20Bonanno.pdf, p. 4. 

http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/salinas/Area%20Archeologica%20Villa%20Bonanno.pdf
http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/salinas/Area%20Archeologica%20Villa%20Bonanno.pdf
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da una doppia filettatura nera, con al centro una corona disegnata da treccia a due capi, 

caricata da rosetta dentata (quadrato a gradini) di colore rosso sfumato terminante con 

quattro nappine, su fondo bianco. Agli angoli, dell’emblema, vi sono quattro cerchi della 

precedente piano, parzialmente coperti dal riquadro stesso, campiti da un fiorone 

composito con quattro petali affusolati verdi e quattro biconvessi trifidi rossi sfumati 

(Décor II, 275e), tale motivo si ritrova anche nei cerchi marginali.  

I rifacimenti evidentemente effettuati con lo scopo di interdire le figure, consistono 

nell’inserimento di tipici motivi floreali impiegati come riempitivi nel IV secolo, tra cui: 

fiori a nappine, due petali lanceolati tangenti un cerchio alternati a due pelte affrontate 

con volute terminali piegate ad angolo retto458, numerosi quadripetali allungati (fleurons 

longiformes) e un paio di fioroni con petali affusolati con volute attorno ad un cerchio e 

steli a foglia di edera. 

Pare valida la lettura interpretativa del Levi, secondo il quale i cristiani vollero interpolare 

le simbologie misteriche e dionisiache della rappresentazione musiva della basilica 

neopitagorica effettuando intenzionalmente delle mutilazioni iconografiche459, poiché 

non si coglie la volontà di ripristinare o riprodurre parti lacunose di soggetti preesistenti. 

MATERIALI: “il sepolcreto, che tagliò alcune grandi sale del fabbricato A, diede 

qualche lucerna di terracotta cristiana, qualche ampollina di vetro, una monetina 

costantiniana e rottami di suppellettile povera”460. 

 

BIBLIOGRAFIA: Basile 1874, pp. 1-9, TAVV. I-IV; Camerata Scovazzo 1975, pp. 

231-273; Camerata Scovazzo 1992, pp. 10-21; David 2000, pp. 355-367; Gabrici 1921, 

pp. 181- 204; Polizzi 

2014, http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/salinas/Area%20Archeologica%20Villa%20

Bonanno.pdf, pp. 1-6; Von Boeselager 1983, tav. LXI, p. 123. 

 

  

                                                       
458 Camerata Scovazzo 1975, p. 273: tale variante ebbe larga diffusione a partire dal IV secolo. 
459 Levi 1942, p. 38. 
460 Gabrici 1921, p. 204. 

http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/salinas/Area%20Archeologica%20Villa%20Bonanno.pdf
http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/salinas/Area%20Archeologica%20Villa%20Bonanno.pdf
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N. 16, CONTRADA SAN NICOLA, CARINI  
 

LOCALITÀ: Contrada San Nicola, Carini 

TIPOLOGIA: Basilica, edificio residenziale (?)  

CRONOLOGIA: Prima metà IV sec. d.C.  

DATI CARTOGRAFICI: Carini IGM f. 249, III, NE 

CONTESTO E VIABILITÀ: A circa 1 km a nord-ovest dal centro di Carini, in contrada 

San Nicola, sono state portate alla luce tracce di un nucleo insediativo (vicus), identificato 

dagli studiosi con l’antica città di Hykkara nella sua fase tardoromana, bizantina e arabo-

normanna461. Il toponimo Hyccara è menzionato più volte nell’Itinerarium Antonini 

come statio del cursus publicus posta a XVI miglia da Palermo, tra Panormus e 

Parthenicum, lungo la via Valeria462. Le numerose epistole di Gregorio Magno, in cui il 

nome del centro è mutato in Καρινής, lascia supporre che la chiesa di Carini fu sede di 

una “diocesi rurale” a partire dalla fine del VI secolo463. Le indagini archeologiche hanno 

riscontrato una continuità di vita dal IV al X sec. d.C.464, tra le maggiori evidenze 

tardoantiche e bizantine si segnalano la villa di contrada Namone (seconda metà II-VI 

sec. d.C.)465, un insediamento rurale in località La Gasena e il noto complesso 

catacombale a Villagrazia di Carini466. 

STORIA DEGLI STUDI: Nel 1873 il principe di Galati, G. De Spuches, recuperò nel 

podere di proprietà Ferranti di contrada San Nicola467, un pavimento musivo, noto come 

“mosaico Galati”, relativo a un vano absidato, che fece distaccare e riposizionare in una 

delle sale del suo Palazzo a Palermo, dal quale, dopo una serie di vicissitudini, fu staccato 

per essere esposto nell’Oratorio di San Filippo Neri468. Nella medesima contrada, nel 

terreno di proprietà del signor Genova, fu rinvenuto dallo stesso una moneta bronzea 

dell’età di Giustiniano469.  

Al 1997 risale la prima campagna di scavo scientifica da parte della Soprintendenza 

BB.CC.AA. di Palermo presso il terreno di proprietà Cutietta470.  

                                                       
461 Vitale 2011, pp. 156-157. 
462 Ibidem. 
463 Bonacasa Carra 2010, p. 50 e nota 8. 
464 Greco 2003, p. 24. 
465 Cucco 2016, p. 20. 
466 Di Stefano- Mannino 1983, pp. 82, 86, nota 5. 
467 De Spuches 1892, p. 291. 
468 Spatafora 2007, pp. 195-197.  
469 Giustolisi 1974, p. 113 e TAV XLI, fig. 4. 
470 Greco 2003, p. 23. 
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Nuove indagini vennero condotte negli anni 2004-2006 ad opera del Servizio 

Archeologico della Soprintendenza locale nell’ambito del Complemento di 

Programmazione finanziato dalla Comunità Europea471. Nel 2004 il mosaico “Galati” fu 

oggetto di un accurato restauro472 e l’anno successivo saggi di scavo interessarono un 

terreno demaniale sottoposto a vincolo archeologico in contrada San Nicola, nello 

specifico, in prossimità ad un agrumeto vennero riportati in luce i resti di strutture 

abitative e due pavimenti musivi473. Nel 2006, durante i lavori per l’ampliamento del 

cimitero comunale, situato immediatamente a Sud del sito individuato a San Nicola, 

emersero due vani privi di uno strato pavimentale pertinenti ad un edificio orientato nord-

sud e materiale sporadico databile alla fase di abbandono (X-XI sec.)474.   

Tra il novembre ed il dicembre 2011, in proprietà Vaglica, a Nord del nucleo 

dell’insediamento di San Nicola, sono stati effettuati saggi archeologici che hanno 

restituito frammenti ceramici di età tardoantica e medievale475.  

Dal 2016 ad oggi il Progetto San Nicola condotto dalla Soprintendenza dei Beni 

Archeologici di Palermo in collaborazione con la Società Cooperativa Archeologica 

“ArcheOfficina”, coordina attività di scavo e ricerca per la promozione del territorio476. 

DESCRIZIONE DEL SITO: L’area di rinvenimento del mosaico “Galati” non è ancora 

stata localizzata sul terreno, la destinazione d’uso dell’edificio absidato che decorava è 

stata a lungo discussa: lo scopritore De Spuches e gli studiosi A. Salinas e B. Pace lo 

interpretarono come pertinente ad una basilica paleocristiana, a seguire gli studi di R. 

Camerata Scovazzo e l’assenza di elementi specificatamente cristiani, hanno propeso per 

identificarlo come un vano absidato di rappresentanza di una abitazione privata, 

verosimilmente una villa477, tuttavia le indagini più recenti sembrano convalidare l’idea 

originaria478, contestualmente al vasto insediamento e al vicino complesso catacombale 

di Villagrazia di Carini.  

A proposito delle strutture murarie dei vani con mosaico portati parzialmente alla luce 

nel 2005 non vi è alcuna documentazione edita, non sappiamo se si tratti di pavimenti 

                                                       
471 Spatafora 2009, p. 623. 
472 Vassallo et alii 2016, p. 37. 
473 I risultati delle indagini sono rimasti sostanzialmente inediti, ad eccezione di brevi e sporadiche notizie 
preliminari: Spatafora 2009, p. 628; Cucco 2012 (Poster); Cucco 2016, p. 21; Vassallo et alii 2018, pp. 32-
33. 
474 Cucco 2012 (poster). 
475 Ibidem. 
476 Vassallo et alii 2018, pp. 32-33; Si vedano le annuali Summer Schools di Archeologia promosse dalla 
cooperativa sul sito http://www.archeofficina.com/progetto-san-nicola-archaeological-field-school/ 
477 Camerata Scovazzo 1977, pp. 149-150. 
478 Greco 2003, p. 24. 

http://www.archeofficina.com/progetto-san-nicola-archaeological-field-school/
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appartenenti ad un unico complesso o a distinte unità abitative e in mancanza di 

associazione con reperti archeologici non è possibile avanzare ipotesi sulla loro funzione, 

viene soltanto menzionata la presenza un muro con orientamento nord-sud, realizzato in 

opera vittata con paramento occidentale in cui si alternano filari di blocchi di calcare 

intervallati con filari di laterizi e quello orientale in semplici blocchi non rifiniti479. 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali e figurati 

AMBIENTE MOSAICATO: Vano absidato, 2 vani sconosciuti 

CRONOLOGIA: IV sec. d.C.480 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico “Galati” è custodito nell’ex Convento di 

San Rocco dei Frati Minori Conventuali di Carini481; i due mosaici del 2005 sono 

conservati in situ. 

MATERIALI: Tra i reperti più significativi si segnalano una bulla plumbea che reca 

inciso il nome del vescovo Felice e un monogramma, frammenti di ceramica sigillata D 

databili al VI secolo, lucerne bizantine con motivo a rosario e sectilia482. Relativamente 

ai saggi condotti nel 2005, il Notiziario Archeologico di Palermo registra “il rinvenimento 

di tessere di mosaico, di frammenti di ceramica da mensa di produzione africana e di 

anfore pertinenti a una fase tardo antica [...]. E’ stata poi trovata ceramica da fuoco e 

frammenti di vasi di età medievale, questi ultimi forse riconducibili a un butto”483. 

 

BIBLIOGRAFIA: Bonacasa Carra 2009, p. 159 e nota 2; Bonacasa Carra et al. 2007, 

pp. 1837-1838; Camerata Scovazzo 1977, pp. 134-160; Castrorao Barba – Cucco 2017 

(poster); Cucco 2012 (poster); Cucco 2016, pp. 20-22; De Spuches 1892, pp. 291-297; 

Giustolisi 1974, pp. 112-113 e TAV. XLI, fig. 1; Greco – Garofano - Ardizzone 2002, 

pp. 645-677; Greco 2003, pp. 23-32; Pace 1949, vol. II, pp. 186-187, fig. 176 e vol. IV, 

p. 183; Rizzo F. P. 2009, pp. 531-536; Salinas 1899, pp. 362-367; Spatafora 2007, pp. 

193-205; Spatafora 2009, pp. 628-629, figg. 420-423; Spatafora 2014, pp. 40-48; 

Vassallo et alii 2018, pp. 32-33; Vitale 2004, pp. 482-483. 

                                                       
479 Vassallo et alii 2018, p. 32.  
480 Una proposta sulla cronologia assoluta del mosaico “Galati” viene avanzata dalla studiosa Camerata 
Scovazzo, che lo data al 320-360 d.C.. Camerata Scovazzo 1977, p. 150. Per i mosaici del 2005 gli elementi 
a disposizione non sono sufficienti a formulare ipotesi certe, la cronologia proposta è pertanto 
approssimativa e tiene conto della nota sui reperti rinvenuti “pertinenti a una fase tardo antica”. Vassallo et 
alii 2018, p. 33. 
481 Iīdem, p. 37: attualmente non è possibile prendere visione del mosaico custodito presso i locali comunali 
dell’ex Convento di San Rocco. La mancanza di una lettura diretta, ci limita nella precisione della 
descrizioni del mosaico. 
482 Greco – Garofano - Ardizzone 2002, pp. 657-659. 
483 Vassallo et alii 2018, p. 33. 
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TIPOLOGIA: Basilica484 

AMBIENTE: Aula absidata 

TESSELLATO policromo geometrico, vegetale e figurato 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’aula era divisa in tre navate da due file di colonne, la 

sala centrale di forma quadrangolare terminava con una profonda abside. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Della pavimentazione 

(m. 12,96 x 10,96), in origine costituita da cinque pannelli come riportano la pianta e la 

relazione eseguiti all’atto della scoperta dal De Spuches (Fig. 45a), si conserva 

interamente solo il pannello della sala centrale485.  

Il tappeto musivo dell’abside, delimitato da una treccia semplice, presentava una 

composizione ortogonale di squame adiacenti, disegnate da cordoni allacciati policromi, 

campite da un fiore su stelo (Décor I, 216d). Il passaggio da questo spazio alla sala era 

segnato da un pannello rettangolare, con funzione di soglia dell’alcova. Nel pannello (Fig. 

45b), entro una doppia filettatura blu, sono rappresentati due pavoni di profilo disposti 

simmetricamente ai lati di un kantharos aureo, dal quale fuoriescono girali d’acanto e 

rami fioriti su fondo bianco. 

Il tappeto centrale (Fig. 46a) di dimensioni m. 6,60 x 6,60, presenta una cornice con 

motivo a onde con sfondo sfumato (Décor I, 60f) e una composizione ortogonale di tre 

file parallele di nove stelle a otto punte formate da due quadrati allacciati sovrapposti 

disegnati da trecce semplici, tangenti per una punta; negli spazi di risulta coppie di 

losanghe tangenti disposte obliquamente formano riquadri (Décor I, 177e). Le stelle di 

quadrati formanti ottagoni presentano una doppia filettatura di tessere blu con fiore 

stilizzato in ogni angolo e diverse campiture: l’ottagono centrale con fiore di tessere di 

pasta vitrea azzurre con otto petali affusolati iscritto entro una ghirlanda iridata 

policroma; ai quattro angoli, un fiorone composito costituito da quattro petali affusolati 

alternati a quattro loti trifidi non contigui (Décor II, 268a), iscritto in una ghirlanda di 

foglie d’alloro a ciuffi di cinque foglie decorata da quattro nastri a tre bande; gli ottagoni 

ai lati nord e sud,  con croce a nappa dentellata entro un motivo circolare a nastro ondulato 

reso in prospettiva caricato da calici trifidi adiacenti dritti e capovolti tra le pieghe (Décor 

I, 65g), infine gli ottagoni ad est e a ovest, corona ad onda sfumata in senso orizzontale a 

                                                       
484 Per la questione dell’appartenenza del mosaico Galati ad un vano di una villa padronale o ad una basilica 
cristiana si veda supra nella voce “DESCRIZIONE DEL SITO”. 
485 Della parte absidata, lasciata in situ, probabilmente si conserva un lembo presso il Museo Archeologico 
“A. Salinas” di Palermo. 



189 
Dominique Maria Di Caro 

tre colori contrastanti, su medesimo sfondo a colori invertiti e al centro una svastica di 

tessere nere con campiture alternativamente rosse e blu dentellate a formare pale di 

mulino decorate da fiori stilizzati.  

Le figurazioni dei quadrati di risulta, che vengono a trovarsi nella parte centrale del 

tappeto, sono a coppie, rivolte rispettivamente verso sud e verso nord. I quadrati anch’essi 

con campo delimitato da doppia filettatura blu, rappresentano coppie di uccelli di diversa 

specie, affrontati ai lati di un vaso su alto piede, da cui fuoriescono tralci vegetali: la 

coppia di colombe è associata ad una pianta fiorita (Fig. 46b), le upupe alle spighe di 

grano, i pappagalli ai tralci di vite e le anatre a una pianta con fiori e frutti, da leggere 

come allegorie delle stagioni486. 

Il campo quadrangolare è delimito ai lati da due pannelli rettangolari: quello di destra (m. 

1,70 x 6,60) con composizione costituita da due file di ottagoni intersecantisi e adiacenti, 

formati da esagoni allungati caricati a sua volta da piccoli esagoni, disposti attorno ad un 

quadrato (Décor I, 169a) campito alternatamente da fiori a quattro petali e nodi di 

Salomone; il reticolato del pannello di sinistra (m. 2 x 6,60) riproduce il tipo di soffitto 

decorato da lacunaria stuccati487, si compone di tre file di quadrati campiti da croci a 

stuoia inclusa separati verticalmente e orizzontalmente da serie di rettangoli e quadrati 

nei punti di intersezione, caricati rispettivamente da rettangoli e quadrati inclusi, disposti 

a formare croci sagomate.  

Il motivo del mosaico dell’abside, di origine pittorica, impiegato per decorare transenne 

e balconate, nel IV sec. si estende in tutto il Mediterraneo sia in ambito pittorico che 

musivo, particolarmente numerosi esempi in Puglia488, in Sicilia è presente nella sala 

absidata dell’appartamento della domina della villa del Casale (scheda sito n. 11). Per la 

composizione geometrica dei pannelli laterali con imitazione dei lacunaria, la Camerata 

Scovazzo suggerisce una analogia col pavimento del vano 37 della suddetta villa489. 

Anche lo schema-base della composizione della sala, originaria della zona di 

Thuburbo Maius, richiama altri pavimenti della villa piazzese, in modo particolare quello 

della stanza di servizio 25490, altre varianti del motivo a stelle di quadrati si ritrovano nel 

                                                       
486 Camerata Scovazzo 1977, pp. 134-160. 
487 Eadem, pp. 144-145. 
488 Si vedano, tra i più noti: uno dei pannelli del mosaico della navata della basilica sotto la cattedrale della 
SS. Immacolata Concezione di Bitonto (BA), nella campitura dei poligoni del pavimento della navata 
centrale della basilica denominata "A" del complesso paleocristiano di San Giusto (FG), un pannello della 
navata centrale della basilica paleocristiana di Siponto, due piccoli lacerti del presbiterio della basilica sotto 
la cattedrale di S. Maria Maggiore di Barletta. 
489 Camerata Scovazzo 1977, p. 145 e nota 62. 
490 Vitale 2004, pp. 482-483. 
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lembo dell’angolo sud-est della Sala delle dieci ragazze e nel cosiddetto Cubicolo della 

frutta (vano 29), analogie presenta anche la un pannello musivo della villa di Settefrati di 

Cefalù (scheda sito n. 19). Altri confronti precedenti siciliani si trovano nel quartiere 

ellenistico-romano di Agrigento, nella Casa della Gazzella e nella casa del Dioniso (datate 

fra il III e il IV sec.)491. 

Per l’analisi dei motivi floreali riprodotti entro gli ottagoni derivanti da modelli pittorici, 

si rimanda allo studio datato, ma puntuale di R. Camerata Scovazzo492. Il motivo degli 

animali affrontati, che nella nostra aula decora sia quattro riquadri del campo che quello 

di passaggio all’alcova, è riscontrabile nel pannello del bema della basilica della Pirrera 

(scheda sito n. 23) e nel tappeto del bema della chiesetta di Nunziata di Mascali (vedi 

scheda sito n. 8).   

BIBLIOGRAFIA: Camerata Scovazzo 1977, pp. 134-160. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio residenziale (?) 

AMBIENTE: Vano 

TESSELLATO policromo geometrico 

DESCRIZIONE DEL VANO: Non documentato 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico (Fig. 47a) 

presenta una composizione a grande modulo di cerchi e quadrati sulla diagonale tangenti, 

formanti rocchetti (Décor I, 156b) con losanghe iscritte campite da ulteriori losanghe, che 

negli spazi marginali di risulta triangoli. Il campo è incorniciato da una spessa banda 

delimitata da filettature nere, di cui quella esterna più spessa, entro i cerchi vi sono 

alternativamente nodi di Salomone e nodi di Salomone quadrato, policromi, con 4 

nappine sporgenti agli angoli, su fondo bianco. 

BIBLIOGRAFIA: Spatafora 2009, p. 628, fig. 420. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio residenziale (?) 

AMBIENTE: Vano 

                                                       
491 Camerata Scovazzo 1977, p. 137 e nota 16. 
492 Eadem, pp. 138-141, 151-155, 158-160. 
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TESSELLATO bicromo geometrico 

DESCRIZIONE DEL VANO: Non documentato 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: dal materiale 

fotografico edito (Fig. 47b) si osserva una composizione ortogonale di meandri di 

svastiche a doppie T (Décor I, 188c), delimitato da una spessa banda nera e presenta.  

BIBLIOGRAFIA: Spatafora 2009, p. 628, fig. 422. 
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N.  17, CONTRADA CERNUTA, CIMINNA  
 

LOCALITÀ: Contrada Cernuta, Ciminna 

TIPOLOGIA: Basilica funeraria (?)493 

CRONOLOGIA: I sec. a.C. - VII sec. d.C. 494 

DATI CARTOGRAFICI: Ciminna IGM f. 259, IV, SO 

CONTESTO E VIABILITÀ: Il toponimo Cernuta, contrada a circa 2 km a sud-est del 

comune di Ciminna, probabilmente deriva dal termine siciliano “scinnuta” che significa 

discesa, poiché la strada verso Ciminna, l’antica Regia Trazzera di Santa Caterina, in 

parte ricalcata dall’attuale Strada Regionale 13, è in pendio.  Lo studioso A. Masi 

rintraccia l’impiego del toponimo originario, “Scenduta”, sia nel libro “Ciminna. 

Memorie e documenti” (1911) dello studioso locale V. Graziano che nelle carte 

topografiche della metà del XIX secolo495. Pare più accolta l’ipotesi che il nome derivi 

dal latino “cerno-is” che significa “separare”, difatti, secondo quanto riportato dal Masi, 

i ciminnesi ancora oggi chiamano contrada “Scirnuta”, la località dove si recavano fino a 

qualche decennio fa i contadini per “scirniri”, cioè dividere i chicchi di frumento dalla 

paglia496.  

L’edificio individuato, ornato dal mosaico, era situato, tra i monti di Trabia e la vallata 

del San Leonardo, in un territorio semi-collinare ricco di corsi d’acqua, favorevole allo 

sviluppo di attività agro-pastorali e più tardi abitato per le potenzialità difensive. Il luogo 

esatto del rinvenimento attualmente rimane sconosciuto, probabilmente si trovava nel 

punto in cui dove la suddetta trazzera, che attraversa la contrada, si biforca per contrada 

Maragliano. Il Graziano scrive che doveva trovarsi in corrispondenza di una fontana 

lungo la trazzera, in un’area ricca di frammenti ceramici e strutture murarie, 

testimonianze oggi non più esistenti497.     

STORIA DEGLI STUDI: Nel 1886 durante gli scavi effettuati a spese del sacerdote 

locale V. Leto in collaborazione col professor don V. Di Giovanni, in c.da Cernuta, in 

                                                       
493 Masi 2017, p 71: negli Atti della Società di Storia Patria di Palermo del 14 novembre 1886, si legge la 
descrizione del prof. V. Di Giovanni, scopritore del mosaico: “I disegni, che dà la parte meno devastata del 
mosaico, rispondono al disegno stesso del grande mosaico scoperto pochi anni or sono nella campagna di 
Carini, e oggi nel Palazzo del Principe di Galati di Palermo, e a quello che fu scoperto nel 1838 nella cripta 
detta di Sant’Elena in Roma”. Dopo un decennio nel suo libro, il professore a supporto dell’ipotesi che si 
trattasse di una basilica cristiana asserisce che erano “incassate nel musaico sepolture cristiane forse del 
secolo V, o dell’ultima metà del IV”. Masi 2017, pp. 73 sgg.. 
494Idem, p. 75. 
495 Idem, p. 70. 
496 Idem, p. 78.  
497 Mannino 1990, p. 75. 
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corrispondenza della “fontana pubblica”, fu scoperto un grande mosaico policromo (nei 

terreni di proprietà Mauro e Brancato)498. L’anno successivo gli scavi vennero interrotti 

in mancanza di fondi, per cui il professore fece vari e vani tentativi di coinvolgimento 

alla Società di Storia Patria e alle autorità competenti499.  

Le informazioni riguardo il sito di interesse archeologico, mai edito, interrato dal 

proprietario del terreno500, per volontà del Di Giovanni, non più documentabile501, sono 

pervenute attraverso i verbali delle sedute di Storia Patria e una copia della convenzione 

rinvenuta negli archivi della Soprintendenza di Palermo, con la descrizione dei terreni 

interessati e i rispettivi proprietari, i cui testi sono riportati dal Masi nel libro “Ciminna. 

Notizie storiche e archeologiche”, ampiamente consultato, quale unica fonte scientifica 

disponibile sul sito in esame.  

DESCRIZIONE DEL SITO: In mancanza di scavi scientifici, rimane indubbio se il 

mosaico sia pertinente ad un ambiente termale o ad un basilica cristiana, ipotesi, 

quest’ultima, che appare più plausibile dato il rinvenimento di tombe scavate nel 

pavimento musivo datate tra la fine del IV-V secolo, interpretazione asserita dal 

professore Di Giovanni, che riporta a sostegno della tesi il dettaglio figurato del mosaico 

con volatile sopra un ramo fiorito e suggerisce affinità con il mosaico “Galati” di Carini 

(considerato pertinente ad una basilica), col mosaico della cripta di Sant’Elena a Roma e 

con quello della basilica sottostante la cattedrale di Pesaro502. I terreni ad Est della Strada 

Regionale 13 conservano tracce di un insediamento di età imperiale (villa?), dalla 

cappella del “Sagramentello” fino alla fontana sopra citata, è osservabile tutt’oggi un’alta 

concentrazione di fittili e laterizi sparsi, databili tra il I sec. a.C. e il VII sec. d.C., mentre 

i resti di murature menzionati, coperti dal piano di campagna attuale, non sono più 

visibili503. 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali, figurati 

AMBIENTE MOSAICATO: Non determinato  

CRONOLOGIA: IV - V sec. d.C. (?)504 

                                                       
498 Masi 2017, pp. 71-72. 
499 Idem, pp. 71-74. 
500 Verga 2007, p. 75. 
501 Il disegno del prete Vito Leto, di cui parla il Di Giovanni, non è pervenuto, Masi 2017, pp.73-74. 
502 Masi 2017, pp. 73-74. 
503 Idem, pp. 74-79. 
504 Riguardo alla cronologia, nell’impossibilità di poter effettuare un riesame stilistico, si ripropone quella 
fornita dal prof. Di Giovanni che “Opina che si tratti di una Basilica Cristiana, essendo anche fra i tondi e 
i quadrati venuto fuori un uccello sopra un ramo, che ha ori e campanelle, così come si vedono in altri 
mosaici cristiani del IV e V sec.”, dagli Atti della Società di Storia Patria di Palermo del 14 novembre 1886, 
in Masi 2017, p. 71. 
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UBICAZIONE DEL MOSAICO: Ignota 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico, parzialmente 

portato alla luce, misurava m. 7 x 5, esso doveva presentare una composizione geometrica 

di tondi e quadrati figurati con “dei festoni, dei nodi gordiani, dei tondi e dei quadrati, dei 

vasi a fiori trilobati, e con rose e spighe, e rami di ulivo, e colombe e fenici, e pavoni, e 

croci dissimulate, e corone, e festoni, e nastri”. Il professore descrive una delle figurazioni 

che doveva campire i poligoni, essa riproduce un volatile, probabilmente una colomba 

sopra un ramo con fiori trilobati, probabili campanelle505. 

In mancanza di uno studio diretto, si riporta quanto scritto a riguardo dal Di Giovanni: 

“Questo mosaico cristiano di Ciminna si assomiglia a quello di Carini pe’ disegni 

geometrici; i cordoni, i nastri, i nodi, i cubi; ai musaici costantiniani citati di Tebessa e 

della cripta di Sant’Elena; ed è più antico, e di arte assai superiore come lo Iccarense, al 

musaico di una chiesetta recentemente scoperto presso Salemi, e ritenuto del V secolo. 

Né fa uopo dire come questi musaici cristiani di Carini e di Ciminna, appartenenti a 

Basiliche del secolo IV, di cui nulla ancora si conosce, sono molto preziosi, stanteché 

pochissimi musaici ci restano dell’epoca costantiniana; specialmente dopo distrutto il 

musaico di Tebessa, che aveva singolarissima somiglianza co’ nostri; i quali sembrano 

della stessa mano o dello stesso stile almeno del musaico di Sant’Elena, tranne una 

maggiore eleganza nel musaico di Carini, e più evidente la croce, con l’ornato del vaso 

di ori trilobati e con le gure delle colombe, che mancano nel mosaico romano […]”506. 

MATERIALI: Da una sepoltura scavata nel pavimento musivo furono recuperati, nel 

corso degli scavi condotti dal Di Giovanni, due braccialetti di bronzo e un anello 

appartenente ad una sposa recanti incise sulla fascetta le lettere “AMAT A…C E” e la 

figura di un delfino, di cui il prof. disse di esserne in possesso507. 

Tra i materiali, rinvenuti nei terreni in cui sarebbe stato individuato il mosaico, si 

segnalano frammenti di terra sigillata italica (I sec. a.C.- I sec. d.C.), sigillata africana (II-

V sec. d.C.), un frammento di lucerna africana datata al V sec. d.C. con decorazione a 

foglie cuoriformi sulla spalla e il volto di un uomo sul disco, probabilmente 

corrispondente a quella trovata da D. Reina, che nel 1887 venne acquistata dal Museo 

Archeologico Regionale “A. Salinas” di Palermo508. Tra i laterizi spiccano un frammento 

                                                       
505 Masi 2017, pp. 71, 73-74 riporta la descrizione che fa Di Giovanni nel verbale della Seduta del 14 
novembre 1886 e dal suo libro Apologetica e Archeologia Cristiana (1897).    
506 Idem, p. 73.  
507 Idem, pp. 73-74. 
508 Idem, p. 72. 
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di tegola con bollo “Gne...” (Gneus?) entro un cartiglio rettangolare509 e un frammento di 

tegola tardo-romana con motivo della mammella entro uno scudo impresso sull’orlo510.  

 

BIBLIOGRAFIA: Mannino 1990, pp. 74-75; Masi 2017, pp. 70-79 (con bibliografia 

precedente); Verga 2007, pp. 71-77. 

 

 

 

  

                                                       
509 Masi 2017, p. 76.  
510 Idem, p. 31, 95: la mammella simbolo di fertilità e di abbondanza, impiegato in età medievale come 
stemma della città, attualmente lo si trova sul campanile dell’ex Municipio in piazza Umberto I, rilevante 
per postulare l’origine etimologica del toponimo Ciminna che potrebbe derivare (considerando le ultime 
due sillabe) dal termine siciliano “minna” che appunto significa “seno”. Masi 2017, pp. 24-25, 85-87, 94-
95. 



196 
Dominique Maria Di Caro 

N. 18, BASILICA-CATTEDRALE DI CEFALÙ 
 

LOCALITÀ: Piazza del Duomo, Chiesa di Cefalù (cattedrale) 

TIPOLOGIA: Basilica (funeraria?) 

CRONOLOGIA: VI -VIII sec. d.C.511 

DATI CARTOGRAFICI: Cefalù IGM f. 251, III, SO 

CONTESTO E VIABILITÀ: L’antica Cephaloedium costituiva la mansio centrale della 

via Valeria che da Messina, percorrendo approssimativamente il tracciato dell’odierna SS 

113, giungeva a Cefalù “entrando verosimilmente da Est e costeggiando la Rocca, si 

immetteva nell'abitato, coincidendo con una via del reticolo urbano. Ci sembra probabile 

che essa confluisse nell'ipotetica plateia principale, orientata Nord-Sud, ed uscisse 

dall'abitato in corrispondenza della Porta I, ‘porta terra’”512. Vari rinvenimenti, segnalati 

dal prof. A. Tullio, sotto piazza del Duomo, sotto il cortile centrale dell’ex convento di S. 

Caterina e nell’area della Corte delle Stelle513, hanno consentito di riconoscere un 

impianto urbanistico di tipo ippodameo della città bassa, sulla quale di istallò l’impianto 

urbano di età ruggeriana. Nello specifico sotto la cattedrale, in corrispondenza della torre 

Sud - dove è stato rinvenuto il pavimento musivo qui oggetto di studio - e presso la torre 

Nord sono stati localizzati tratti di strada basolata in arenaria di età romana e presso 

l’abside una pavimentazione a ciottoli di età ellenistica con una canaletta di scolo al 

centro, ortogonale al prolungamento verso nord-est dell’asse viario romano514. 

L’impianto stradale alla fine del II secolo d.C. venne abbandonato e distrutto, “la città 

conobbe un periodo di crisi e di contrazione dell’abitato [...]. Solo nel VI secolo d.C. 

l’area antistante il Duomo venne edificata con la costruzione di una struttura, forse una 

chiesa”515. 

STORIA DEGLI STUDI: Dal 1976 l’area urbana di Cefalù è stata oggetto di indagini 

archeologiche che hanno portato alla luce evidenze che vanno dal periodo ellenistico (III-

I a.C.) all’età federiciana (XIII sec d. C.)516. A partire dal 1980-81, in occasione dei lavori 

di restauro del Duomo, la Soprintendenza Archeologica di Palermo, sotto la direzione del 

                                                       
511 Tullio 2013, p. 115. 
512 Cucco 2000, p. 169. 
513 Tullio 2003, Kephaloidion (Cefalù). Itinerario archeologico, in 
https://www.academia.edu/35642680/Kephaloidion_Cefal%C3%B9_itinerario_archeologico. 
 
514 Ibidem. 
515 Ardizzone Lo Bue 2012, p. 138. 
516 Tullio 1996, pp. 1211-1232. 

https://www.academia.edu/35642680/Kephaloidion_Cefal%C3%B9_itinerario_archeologico
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prof. Tullio, ha effettuato saggi di scavo, poi ripresi negli anni 1985-86517 e 2000-2002, 

che hanno consentito di convalidare l’ipotesi in base alla quale l’impianto normanno si 

sviluppava al di sopra di strutture urbane ellenistico-romane e hanno permesso di 

individuare le tracce di un edificio paleocristiano presso la torre Sud e nell’angolo sud-

est del portico della cattedrale518. 

DESCRIZIONE DEL SITO: La basilica è stata pervenuta ad una quota di circa m. 24, 

essa venne costruita al di sopra del basolato di uno stenopos del tracciato di età augustea 

andato in disuso nel II secolo519. Si tratta di una piccola basilica (circa m. 4,70 x 10) con 

abside rivolto ad est, nartece e tre sepolture ricavate sul lato ovest520.  

TESSELLATO policromo figurato 

AMBIENTE MOSAICATO: Aula (?) 

CRONOLOGIA: VI sec. d. C.521 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico (Fig. 48a) di 

dimensioni m. 3,10 x 2,20, è pervenuto in uno stato lacunoso. La banda più esterna, 

conservata solo a lungo il lato ovest, di cm. 18, non è leggibile, la successiva presenta file 

di quadrati bianchi sulla diagonale, tangenti (Décor I, 15a), campiti da fiori quadripetali 

entro un cerchio. Segue un'ulteriore banda, conservata lungo i lati est ed ovest, con fila di 

archi intersecantisi, caricati da due ogive iridate formanti squame adiacenti (Décor I, 

49b), di colore nero, rosso e bianco. Il campo è figurato: all'estremità sud-ovest è 

riprodotto un volatile con occhio in tessera di vetro azzurro, rivolto di profilo verso destra, 

chino nell'atto di bere o di beccare, come suggerisce la presenza di una ciotola; al di sotto 

scorre una banda policroma formata da 7 file di tessere disposte in diagonale e un 

triangolo capovolto; infine, nel lato est si scorgono altri volatili e alberi stilizzati e 

nell’angolo un fiore di loto trifido.  

Diversi sono i confronti proposti dal prof. Tullio con alcuni elementi ricorrenti nei 

mosaici delle basiliche di contrada Pirrera e di Catania, in particolare nella figura 

simbolica del volatile, nel fiore cruciforme della banda esterna e nel motivo ad ogive in 

semicerchi della banda interna, che trova confronti anche a Salemi522. 

                                                       
517 Tullio 1989, pp. 13-114. 
518 Tullio 2009, pp. 689-671; Tullio 2013, p. 112. 
519 Tullio 2007, p. 213. 
520 Tullio 2002, p. 20. 
521 Tullio 2013, p. 115. 
522Tullio 1997, pp. 78-79; Tullio 2002, p. 21. 
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MATERIALI: Si segnalano tegole a solcature, frammento di piatto di sigillata chiara e 

frammento di lucerna africana523. Utili per la datazione sono le mattonelle pavimentali a 

squama di pesce riferibili alla metà del VII secolo, impiegati per effettuare integrazioni o 

riparazioni del pavimento musivo524. Altri materiali rinvenuti all'interno del saggio 2 

attestano l'occupazione della basilica fino agli inizi dell'VIII secolo, tra i più 

rappresentativi vi sono: il sigillo plumbeo del diochete Antioco, un frammento di lampada 

vitrea, un coppo con larghe striature, frammenti di ceramiche da cucina e anfore da 

trasporto nella tipologia delle “anfore globulari altomedievali” o sub cilindriche525. 

 

BIBLIOGRAFIA: Bonacasa Carra 1985, pp. 136-140; Bonacasa Carra 1988, pp. 59-61; 

Massara 2007, p. 168; Tullio 1974, pp. 119-151; Tullio 1989, pp. 13-114; Tullio 1993-

1994, pp. 1212-1219; Tullio 1997, pp. 76-79; Tullio 2002, pp. 20-21; Tullio 2007, p. 213; 

Tullio 2013, pp. 111-117.  

 

  

                                                       
523Tullio 2002, p. 20. 
524 Tullio 1997, pp. 76-77, fig. 10, p. 84. 
525 Ardizzone Lo Bue 2012, pp. 39, 42. 
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N. 19, VILLA ROMANA DI SETTEFRATI, CEFALÙ 
 

LOCALITÀ: Contrada Settefrati, Cefalù 

TIPOLOGIA: Villa marittima con impianto termale 

CRONOLOGIA: Fine del III - V sec. d.C.526 

DATI CARTOGRAFICI: Cefalù IGM f. 251, III, SO 

CONTESTO E VIABILITÀ: La villa si trova a circa 6 km ad ovest di Cefalù, 

percorrendo da Palermo la SS 113 in direzione Lascari, che ampiamente nel tratto Cefalù 

- Termini Imerese ricalca la via consolare Valeria527, la variante interna che lambiva la 

villa doveva corrispondere con la trazzera n. 4 denominata “della spiaggia” (che collegava 

il torrente Piletto all’Imera)528. L’insediamento è situato su un costone a strapiombo a una 

decina di metri dal mare, pertanto negli ultimi anni, per motivi di sicurezza, l’area 

archeologica non è più fruibile. 

STORIA DEGLI STUDI: Agli anni '70 risalgono le notizie di stampa locale segnalate 

da A. Tullio, relative al reimpiego, in case di campagna della contrada, di strutture 

murarie antiche, tra cui un lacerto di un mosaico parietale529.  

Nell'estate del 1993 nel terreno di proprietà Di Fiore e Di Blasi vennero avviate attività 

di ricerca e scavo da parte della Soprintendenza di Palermo, grazie alle quale è stato 

possibile confermare la presenza di strutture di un complesso di un certo pregio 

architettonico e artistico530. 

DESCRIZIONE DEL SITO: L’area occupata da una villa moderna, fu frequentata fin 

dall’età ellenistica (IV - III secolo a.C.), le strutture della villa sono riconducibili alla fine 

del III e i primi decenni del IV sec. d.C., con continuità di occupazione almeno fino al V 

secolo531. L’articolazione planimetrica non è chiaramente leggibile poiché le strutture 

sono state gravemente compromesse dalle attività agricole e dagli smottamenti del 

terreno, il rinvenimento di suspensurae indica la presenza di strutture termali532.  

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali e figurativi  

AMBIENTE MOSAICATO: Cortile porticato (?), vano 

                                                       
526 Vassallo 1997, p. 64. 
527 Cucco 2016, pp. 24, 25, fig. 6, p. 33. 
528 Cucco 2000, pp. 170, 174. 
529 Vassallo 1997, p. 63. 
530 Ibidem. 
531 Idem, p. 64. 
532 Cucco 2016, p. 25. 
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CRONOLOGIA: IV-V sec d.C.533 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico del cortile porticato è conservato in situ, 

un lembo del vano è custodito presso l’Antiquarium di Himera (Termini Imerese, PA).   

MATERIALI: Si segnalano frammenti di sigillata africana C, due frammenti di statue e 

lastrine di marmi policromi (serpentino, cipollino, pavonazzetto, giallo antico, porta santa 

e porfido) che fanno supporre rivestimenti in opus sectile534. 

 

BIBLIOGRAFIA: Cucco 2016, p. 25; Tullio 1993, pp. 193-201; Vassallo 1997, pp. 63-

72; Vassallo 1997a, pp. 38-41; Vassallo 2005, pp. 152-153; Wilson 2016, pp. 21-22, 164. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa marittima 

AMBIENTE: Cortile porticato (?) proposta 

TESSELLATO tricromo con motivi geometrici e vegetali  

DESCRIZIONE DEL VANO: L’ambiente di dimensioni m. 18 x 14, è stato identificato 

come “cortile porticato” per la presenza di una absidiola, le pareti rivestite da tessere 

bianche riferibili ad una vasca e da una lacuna dalla forma circolare sulla pavimentazione 

musiva arrecata da una colonna535.   

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico (Fig. 48b) 

pervenuto per m. 12 x 5,50 si trova sul lato nord del cortile, esso doveva essere costituito 

da più pannelli, divisi da una fascia bianca, soltanto due consentono di rilevare la 

composizione: il primo (m. 1,4 x 5) con banda nera e campo punteggiato da crocette nere 

disposte regolarmente su fondo bianco (Décor I,108e); il secondo pannello (m. 1,35 x 

1,45), delimitato da una cornice grigia, presenta una composizione di file di ottagoni 

adiacenti di colore nero e quadrati sovrapposti di colore grigio, caricati da svastiche 

bianche con fiori neri agli angoli, formanti ulteriori quadrati negli spazi si risulta. Gli 

ottagoni sono divisi da filettatura di tessere bianche in quattro parallelogrammi attorno ad 

                                                       
533 La Cucco data il mosaico alla fine del III-primi decenni del IV sec. d.C. (Cucco 2016, p. 25), 
concordemente alla cronologia proposta dal Vassallo (Vassallo 2005, p. 152). Si ritiene più opportuna una 
datazione più tarda  suggerita dal Wilson, sulla base delle sue considerazioni  sulle scelte stilistiche e dei 
motivi decorativi: “That may be right, but in view of the very perfunctory, two-dimensional treatment of 
the figured work, including the very linear treatment of such features as the basket and the vine, and the 
extreme simplification of the geometric patterns in both floors, it is not impossible that they were 
considerably later possibly even as late as AD 400.” Wilson 2016, p. 22.  
534 Vassallo 1997, p. 64. 
535 Ibidem. 
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un quadrato centrale, i primi sono campiti da fiore a nappine sovrapposte di colore bianco, 

i quadrati interni e quelli di risulta da crocetta a nappa.  

BIBLIOGRAFIA: Vassallo 1997, pp. 64-65. 

TIPOLOGIA: Villa marittima 

AMBIENTE: Vano 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali e figurativi 

DESCRIZIONE DEL VANO: L'ambiente (m. 6 x 4) si trova nel settore più 

settentrionale della villa, in parte smottato sulla spiaggia. Per tale motivo e per altre 

problematiche ambientali, il mosaico venne distaccato e restaurato presso l’Antiquarium 

di Himera, dove attualmente è custodito. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il tappeto (m. 6 x 2,30) 

è delimitato da una fascia con motivo a treccia a tre capi policroma536. Trecce a due capi, 

policrome, con effetto di rilievo su fondo nero (Décor I, 70j) disegnano la composizione 

del campo (Fig. 49a) costituito da coppie di quadrati sovrapposti e sfalsati formanti stelle 

a 8 punte, alternati a quadrati più piccoli tangenti (var. Décor I, 177f), sia gli ottagoni che 

i quadrati sono delimitati agli angoli da losanghe sdraiate policrome delineate, caricate 

da un rombo. Le losanghe attorno alle stelle hanno effetto di grandi ottagoni adiacenti ai 

quadrati più piccoli. 

Gli ottagoni e i quadrati sono campiti da motivi diversi (Fig. 49b), partendo dal basso, 

l’ottagono a sinistra presenta una ghirlanda d'alloro e tondo perduto, segue un quadrato 

con cornice a meandro semplice (greca a meandro) rossa e nera, caricato da una svastica 

con bracci decorati da quadripetali allungati di colore nero e fiori verdi (Fig. 49b), entro 

una riquadratura nera a dentelli rivolti verso l'esterno. A seguire una nuova ghirlanda di 

alloro, all'interno dell'ottagono vi è un tondo con delfino (Fig. 49b) in tessere di vetro con 

coda spiraliforme su fondo bianco. 

Il terzo quadrato è decorato da un motivo a stuoia a cinque capi con nodi rotondi, ciascuno 

a sei file di tessere policrome. Il terzo ottagono presenta all'interno ghirlanda d'alloro e 

un tondo con ambiente marino reso da linee verdi e due pesci contrapposti (Fig. 49b), 

realizzati anch’essi con tessere vitree. La fila termina con un triangolo e ripropone il 

motivo con svastica a fiori rossi e verdi tra i bracci, qui a metà, delimitata da un motivo 

a greca spezzata. Nella seconda fila si conserva un ottagono e un quadrato, quest’ultimo 

decorato con motivo vegetale molto lacunoso, presenta due lunghe foglie poste 

                                                       
536 Vassallo 1997, p. 66.  
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simmetricamente ad uno stelo con boccioli, anche il quadrato a seguire doveva presentare 

un motivo vegetale, probabilmente un fiore di cardo (Fig. 49b). 

L'ultimo ottagono, poco conservato, presenta al centro del riquadro un cestino (Fig. 49b), 

con intelaiatura resa da un intreccio di fasce in giallo e verde alternate, che contiene 5 

fichi di cui uno bianco centrale e 4 neri, attorno al cestino si avvolge un viticcio verde 

curvilineo che, snodandosi, crea degli spazi in cui sono inserite foglie di vite policrome, 

all’esterno collegati al viticcio mediante uno stelo, vi sono i grappoli d'uva bianca e nera 

alternati.   

Il motivo a stelle di due quadrati sovrapposti, nato in Africa nel II sec. d.C. continua ad 

essere utilizzato fino al V, nel III secolo si registra la sua massima diffusione in Europa537, 

nella vicina Calabria si ritrova nel mosaico dell’ambiente 7 di contrada Palazzi di località 

Casignana (Reggio Calabria), datato al III sec. d.C.538, in Sicilia si possono istituire 

confronti nella Casa della Gazzella ad Agrigento datata al III secolo e più tardi, nelle 

varianti dei pavimento dei vani 25, 31, 34 di Piazza Armerina (scheda sito n. 11), in quello 

della sala del mosaico “Galati” di Contrada San Nicola di Carini539 (scheda sito n. 16).  

BIBLIOGRAFIA: Vassallo 1997, pp. 65-68; Vassallo 2005 pp. 152, 153, figg. 314, 315, 

1-8. 

 

  

                                                       
537Sabbione et ali. 1997, p. 393. 
538 Iīdem, pp. 390-393. 
539 Vassallo 1997, p. 68 e nota 7. 
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PROVINCIA DI RAGUSA 
 

 

 

N. 20, VILLA IMPERIALE DI ORTO MOSAICO, GIARRATANA  
 

LOCALITÀ: Contrada Orto Mosaico, Giarratana 

TIPOLOGIA: Villa  

CRONOLOGIA: Fine del III-  IV sec. d.C.540 

DATI CARTOGRAFICI: Giarratana IGM f. 273, II, NO  

CONTESTO E VIABILITÀ: La villa si trovava sulle fertili pendici del Monte Lauro 

(la cima più alta della catena dei Monti Iblei) attraversate dal fiume Irminio e dai suoi 

affluenti, lungo la deviazione montana a Kasmenai dell’antica via Selinuntina che portava 

a Kamarina. Il nome originario della contrada in cui insiste la villa è "Margiu", ma dal 

momento della scoperta dei ruderi venne denominata “Orto Mosaico”. Essa si trova nella 

periferia sud-occidentale di Giarratana, ed è raggiungibile dalla SS 194 Giarratana – 

Ragusa, all’imbocco della SP 57.  

A pochi chilometri dalla villa è stato portato alla luce un vicus, del quale è stato 

individuato un cortile interno, la pars ubana con cucine e una piccola terma e la pars 

fructuaria con scuderie e ambienti di servizio541. 

STORIA DEGLI STUDI: A partire dalla scoperta da parte del barone Judica di 

Palazzolo di alcuni ruderi nel 1989, vennero avviate campagne di scavo che perdurarono, 

seppur con intervalli, fino al 1996, portando alla luce l’intero settore settentrionale della 

villa542. Nel 2000 venne estesa l’area di indagine al settore orientale, nel quale si 

individuarono tre ambienti e nell’angolo nord-est del peristilio un nuovo pavimento 

mosaicato543. Un ulteriore saggio venne effettuato nel 2009 nella parte centrale del 

peristilio, che ha evidenziato un cambiamento dello schema decorativo precedentemente 

individuato, in corrispondenza dell’ingresso al vano centrale544. 

DESCRIZIONE DEL SITO: Il vasto complesso monumentale (Fig. 50a) si estende per 

circa duemila metri quadrati e si compone di tre settori disposti intorno ad un grande 

                                                       
540 Di Stefano 1993-1994, p. 1403; Di Stefano 1997, p. 201. 
541 Di Stefano - Ventura 2011, p. 208. 
542 Di Stefano 2005, p. 281. 
543 Idem, p. 282. 
544 Di Stefano – Ventura 2011, pp. 207-208. 
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cortile centrale (m. 10 x 7,50). Il settore nord-orientale è quello meglio indagato e 

conservato, pare addirittura che i mosaici non siano stati mai usati, gli ambienti degli altri 

settori, successivi all’impianto originario, rimasero incompleti545. Il padiglione Nord 

dell’edificio (m. 25 x 7,50) è costituito da sette ambienti che si affacciano sul peristilio, 

si compone di un grande vano di rappresentanza centrale (4) ai lati del quale sono disposti 

simmetricamente due cubicula e due lunghi ambienti (1-7)546. L’edificio venne 

abbandonato nei primi decenni del IV secolo d.C., probabilmente a causa di un dissesto 

geologico547.  

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali 

AMBIENTE MOSAICATO: Peristilio (8), vani (1,4)548 

CRONOLOGIA: fine III-IV sec. d. C.549 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ 

MATERIALI: In prossimità della villa sono state rinvenute due sculture: una testa 

raffigurante una figura femminile e un rilievo in marmo raffigurante Ermete e Afrodite550 

(custoditi presso il Museo Archeologico "Paolo Orsi" di Siracusa). 

 

BIBLIOGRAFIA: Buscemi 2017, pp. 137-138; Di Stefano 1993-1994, pp. 1403-1404; 

Di Stefano 1997, pp. 201-202; Di Stefano 1997-1998, pp. 745-791; Di Stefano 2001, pp. 

424-433; Di Stefano 2004, pp. 124-125; Di Stefano 2005, pp. 281-285; Di Stefano – 

Ventura 2011, pp. 207-208. 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano 1 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’ambiente si trova all’estremità occidentale del 

padiglione settentrionale del peristilio sul quale si affaccia, presenta una forma 

rettangolare lunga e stretta (m. 3, 10 x 7) come il corrispettivo ambiente speculare 

all’estremità orientale del padiglione. 

                                                       
545 Di Stefano – Ventura 2011, p. 207. 
546 Ibidem. 
547 Di Stefano 2005, p. 282. 
548 La numerazione degli ambienti segue la pianta (scavi 2000) del contributo di Di Stefano 2005, p. 285, 
fig. 5. 
549 Di Stefano 2005, p. 282. 
550 Buscemi 2017, p. 137. 
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DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico (Fig. 50b) è 

costituito da una cornice a treccia a calice allentata, con orlo dritto e occhielli (Décor I, 

74h) di colore giallo e rosso su fondo grigio; il campo, delimitato da filettature di tessere 

nere, presenta una composizione di quadrati in diagonale, tangenti su tutti e quattro i lati 

con i vertici delle losanghe disposte attorno ciascun quadrato. I quadrati, resi da doppio 

margine filettato, sono campiti da grandi fiori stilizzati, alternativamente da crocette a 

nappa con bordo dentellato e crocette a quattro petali lobati. Le losanghe, disposte 

ortogonalmente, disegnate da una filettatura nera e contornate da due pelte apicali 

affrontate, sono caricate da rombi di colore grigio, disegnate da tessere bianche, su sfondo 

ocra. Negli spazi di risulta, delimitati dalle pelte, vi sono crocette a nappa di colore rosso, 

su fondo bianco.  

BIBLIOGRAFIA: Di Stefano 2005, p. 281, fig. 2; Di Stefano – Ventura 2011, pp. 207-

208. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano 4 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’ambiente centrale 4 doveva avere funzione di sala di 

rappresentanza date le dimensioni, essa copre un’area di m. 10 x 7,50. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico (Fig. 51a) è 

delimitato da due cornici, di cui quella più esterna si presenta come una banda entro 

filettatura di tessere nere con fila di foglie lanceolate di colore marrone formanti 

semicerchi (Décor I, 46f) di colore rosso e contorno grigio, su fondo bianco; quella 

interna, più larga, è costituita da fila di cerchi tangenti di colore ocra, disegnati da tessere 

bianche, ad essi si sovrappongono ai lati semicerchi. Il campo è tripartito da una doppia 

filettatura di tessere nere, partendo dal primo pannello, prossimo all’ingresso, si ha una 

composizione di cerchi secanti formanti quattro fusi tangenti con effetto di quadrifogli 

(Décor I, 237a) di colore grigio-verde contornati da tessere nere su un campo di colore 

bianco, mentre negli spazi di risulta sono inseriti esagoni marginati di rosso.  

Il pannello intermedio è costituito da una composizione del tipo ad “entrelacs de 

coussins”, cerchi grandi e piccoli tangenti, formanti ottagoni dai lati concavi, disegnati 

da trecce a due capi allacciate (Décor I, 236b), di colore rosso e grigio marginati di bianco. 
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I cerchi grandi sono caricati da fusi, quadrati o esagoni, quelli piccoli da esagoni e 

quadrati. Nei due spazi ottagonali di risulta visibili, sono inseriti in uno il nodo di 

Salomone e nell’altro una stella a quattro punte. Il terzo pannello ripete la medesima 

composizione del primo. Il motivo a “cerchi allacciati”, caratterizzava il mosaico delle 

terme di contrada Erranteria (scheda sito n. 9), purtroppo andato perduto e il mosaico del 

portico settentrionale del peristilio della villa del Tellaro (scheda n. 32), entrambi databili 

nell’ambito del IV secolo. 

BIBLIOGRAFIA: Di Stefano 2005, p. 282, fig. 3; Di Stefano – Ventura 2011, p. 208. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Peristilio  

TESSELLATO policromo con motivi geometrici e vegetali 

DESCRIZIONE DEL VANO: Si tratta di un vano rettangolare, lungo ben 25 m. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Nell’angolo nord-est del 

peristilio è emerso un pavimento musivo simile a quello del vano di rappresentanza. Il 

mosaico è caratterizzato da larga banda di tessere di colore bianco che raccorda l'ordito 

al muro perimetrale, una filettatura di colore grigio delimita un riquadro rettangolare con 

fila di fiori a quattro petali tangenti formati da cerchi intersecantisi con effetto di 

quadrifogli e quadrato a lati concavi (Décor I, 46a), gli spazi di risulta sono campiti da 

quadrati concavi (Décor I, 237g). In corrispondenza dell’ingresso al vano centrale (vano 

4), la composizione viene interrotta da un pannello rettangolare marginato da una fascia 

di quadrati sulla diagonale e losanghe sdraiate adiacenti e delineati. Il campo presenta due 

schemi decorativi: lateralmente una fascia, marginata da filettatura di tessere di colore 

nero, è campita da una serie di piccoli fiori di loto pendenti di colore grigio disegnati da 

tessere di colore nero; la restante parte, leggibile parzialmente per i limiti di saggio, è 

costituita da un petalo affusolato ai lati del quale sono disposti simmetricamente due fiori 

di loto trifidi di colore rosso disegnati da tessere di colore nero. 

BIBLIOGRAFIA: Di Stefano 2005, p. 282, fig. 4; Di Stefano – Ventura 2011, p. 208, 

fig. 2. 
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N. 21, CONTRADA COZZO CICIRELLO, ACATE 
 

LOCALITÀ: Contrada Cozzo Cicirello, Acate 

TIPOLOGIA: Villa con impianto termale, basilica (?) 

CRONOLOGIA: II - IV sec. d.C.551, VI sec. d.C.552 

DATI CARTOGRAFICI: Acate IGM f. 273, III, SO 

CONTESTO E VIABILITÀ: Il sito, probabilmente da identificare con la statio 

Mesopotamium, si trova a 10 km a Sud-Ovest di Acate, nell’area compresa tra i fiumi 

Ippari e Dirillo, indicata nell’Itinerarium Antonini col toponimo "Plaga Mesopotamium", 

a 12 miglia dalla statio Calvisana553. L’area, riporta G. Di Stefano “è percorsa, in senso 

est-ovest dalla via costiera per Siracusa e, longitudinalmente, da una via montana che dal 

guado del Dirillo (in prossimità di Cozzo Cicirello) doveva proseguire a mezza costa 

sull’altopiano per Chiaramonte Gulfi-Acrillae, per Acre e Siracusa”, lungo queste 

direttrici e vari diverticoli in età imperiale si dislocavano numerosi insediamenti di 

carattere agricolo554. 

STORIA DEGLI STUDI: Gli scavi archeologici in località Cicirello condotti negli anni 

1984 e 1988 portarono alla luce i resti di una villa romano-imperiale555.  

Nei terreni della contrada furono scoperti da tombaroli pavimenti musivi antichi - di cui 

due con composizione geometrica probabilmente pertinenti alla villa ed uno figurato 

riferibile ad una basilica cristiana nelle vicinanze556- che li trasportarono in Germania, 

frantumandoli in pezzi, per poi vederli sul mercato nero557. Nel 2004 furono recuperati 

dalla polizia di Monaco di Baviera e nel 2006 vennero consegnati dai carabinieri del 

Nucleo tutela del patrimonio culturale di Palermo alla Sovrintendente di Ragusa, nella 

persona della dott.ssa M. Cilia Platamone558. I mosaici “ritrovati” sono stati presentati in 

occasione del XIV Colloquio AISCOM tenutosi a Spoleto, nel 2008, dal prof. G. Di 

Stefano559. 

                                                       
551 Di Stefano 1997, p. 201: “databile dal II-III sec. d.C. in poi”. Cilia Platamone 2000, p. 532 cita il sito in 
una tabella, estendendo la cronologia al IV secolo. 
552Di Stefano 2009, p. 461: Il soggetto figurato del mosaico suggerisce che possa essere pertinente ad una 
basilica di età bizantina, di cui non si conosce l’ubicazione  
553 Malfitana et alii. 2008, p. 146. 
554 Di Stefano 1982-1983, pp. 333-335. 
555 Di Stefano 1997, pp. 200-201. 
556 Di Stefano 2009, pp. 461-462. 
557 Ingallina 2006, http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=15981. 
558 Ibidem; Di Stefano 2009, pp. 461-462. 
559 Di Stefano 2009, pp. 461-466. 
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DESCRIZIONE DEL SITO: Il complesso, scavato parzialmente, comprendeva un 

peristilio, numerosi vani, parte di un giardino con vasche e canalette e ambienti termali a 

sud560. 

Dei mosaici recuperati in Germania non si conosce il contesto di appartenenza, ci offre 

una descrizione accurata il prof. Di Stefano sulla base delle analisi delle foto di sequestro 

e dei lacerti maggiormente integri561. Le composizioni geometriche sono differenti, per 

cui lo studioso distingue due pavimenti musivi e chiama i due ambienti di pertinenza A e 

B562. Un terzo mosaico potrebbe invece essere riferibile ad una basilica563. 

TESSELLATO monocromo con inserti di marmo (mosaico della villa); policromo con 

motivi geometrici, vegetali e figurati (mosaici recuperati nel 2004). 

AMBIENTE MOSAICATO: Ambiente sconosciuto, ambienti A e B, vano absidato 

CRONOLOGIA: III-IV, VI sec. d.C. 564 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico della villa è conservato in situ; i mosaici 

recuperati nel 2004 si trovano presso il Museo Archeologico Ibleo di Ragusa. 

MATERIALE: Dalla vicina necropoli provengono bolli laterizi ed epitaffi, tra cui si 

segnala la nota epigrafe latina di Zoe, datata alla metà del VI secolo565. Si riportano i 

materiali ceramici esposti nel Museo di Ragusa: due lucerne africane, sigillata africana e 

una brocchetta566.  

 

BIBLIOGRAFIA: Bejor 1986, p. 500, n. 305; Di Stefano 1984-1985, pp. 793-797; Di 

Stefano 1997, pp. 200-201; Di Stefano 2009, pp. 461-466. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano 

TESSELLATO monocromo con inserti di marmo 

                                                       
560 Di Stefano 1997, p. 201 
561 Di Stefano 2009, pp. 461-466. 
562 Ibidem, p. 462. 
563 Ibidem, pp. 462-463. 
564 Ibidem, pp. 461-462: Lo studioso data i mosaici con composizione geometrica al III secolo, quello 
figurato al VI secolo. 
565 Di Vita 2005, pp. 255-259. 
566 Di Stefano et alii. 2016, p. 132. 



209 
Dominique Maria Di Caro 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano si trovava nel settore Nord della villa, la funzione 

è sconosciuta. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico presenta 

grandi crustae di marmo disposte in maniera regolare (scutulatum) su tessellato bianco 

(Decór I, 106a). 

BIBLIOGRAFIA: Di Stefano 1997, p. 201. 

TIPOLOGIA: Villa (?) 

AMBIENTE: Ambiente A 

TESSELLATO policromo geometrico, vegetale e figurato (?) 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano doveva avere forma quadrangolare e nicchie 

laterali567. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico presenta una 

composizione di ottagoni e quadrati con pelte; all'interno degli ottagoni probabilmente vi 

erano figure, nei quadrati vi sono rombi accostati, infine negli spazi di risulta vi sono 

ulteriori cerchi e quadrati568.  

BIBLIOGRAFIA: Di Stefano 2009, pp. 461-462, fig. 1, p. 465. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa/terme (?) 

AMBIENTE: Ambiente B 

TESSELLATO policromo geometrico, vegetale  

DESCRIZIONE DEL VANO: Il mosaico doveva decorare un grande vano rettangolare 

e presentava tubi sotto il pavimento che hanno fanno ipotizzare al Di Stefano la funzione 

termale del vano569. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico presentava 

una doppia incorniciatura, quella esterna con fiori di loto e quella interna con spine 

rettilinee corte. Il tappeto era ornato da una composizione ortogonale di meandri di 

svastiche a giro semplice e quadrati, disegnati da treccia a due capi su fondo nero (Decór 

I, 191d).  Entro i quadrati vi era una bordura con linee spezzate policrome formanti 

                                                       
567 Di Stefano 2009, p. 462. 
568 Ibidem.La foto pubblicata (in Di Stefano 2009, fig. 1, p. 464), sfocata e poco nitida, non consente 
ulteriori precisazioni. 
569 Ibidem. 
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triangoli (Decór I, 9a) attorno ad un riquadro. Si distinguono due tipologie di campiture: 

un fiorone composito costituito da quattro petali affusolati e quattro loti trifidi (Decór II, 

268a) e una composizione di linee spezzate e scalate di rettangoli tangenti in colori 

contrastanti (Decór I, 116b). 

BIBLIOGRAFIA: Di Stefano 2009, p. 462 e figg. 2-4, pp. 465,466. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Basilica (?) 

AMBIENTE: Vano absidato  

TESSELLATO policromo geometrico, vegetale e figurato. 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il mosaico doveva decorare un ambiente absidato, 

probabilmente il bema570. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il tappeto musivo (Fig. 

51b) è delimitato da due bande, quella esterna presenta linee spezzate policrome formanti 

triangoli (Decór I, 9a), quella interna una ghirlanda a tre ciuffi di foglie su fondo nero. 

Entro una filettatura di tessere nere su sfondo bianco si possono identificare tre animali, 

di cui il retrocorpo di un cerbiatto rappresentato di profilo, incedente verso sinistra, con 

mantello marrone-rossastro puntinato in bianco, sopra e nel lato sinistro del quadrupede 

vi sono due pavoni con zampe corte e code lunghe a paletta decorate da piume e dai tipici 

“occhi di pavone”. Nell'angolo vi è un grande fiore di loto trifido stilizzato e sfumato.  

Come suggerisce il Di Stefano571, la rappresentazione di animali è diffusa nei mosaici 

degli edifici di culto siciliani tardoantichi, si pensi alle vicine chiese di Caucana (scheda 

sito n. 22) e della Pirrera (vedi scheda sito n. 23), alla basilica di via Dottor Consoli di 

Catania (scheda sito n.5) a mio avviso si riscontrano particolari affinità nel mosaico del 

bema della basilica della Nunziatella di Mascali (scheda sito n. 8), non solo nella scelta 

dei medesimi animali rappresentati ma anche nella resa accurata dei dettagli anatomici e 

coloristici.  

BIBLIOGRAFIA: Di Stefano 2009, pp. 462-463 e figg. 5-6, p. 466.  

 

  

                                                       
570 Di Stefano 2009, pp. 462-463. 
571 Idem, p. 463. 
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N. 22, CHIESETTA DI CAUCANA, SANTA CROCE CAMERINA  
 

LOCALITÀ: Parco Archeologico di Caucana, Santa Croce Camerina  

TIPOLOGIA: Basilica funeraria 

CRONOLOGIA: Seconda metà del IV secolo - inizi del VII secolo572 

DATI CARTOGRAFICI: Santa Croce Camerina IGM f. 276, III, NO 

CONTESTO E VIABILITÀ: La basilica oggetto d’indagine si trova a circa 5 km a Sud 

dal centro di Santa Croce Camerina e più precisamente in Via Bizantina n. l, nel terreno 

di proprietà del principe di Sant’Elia ai tempi delle “escursioni” di P. Orsi573. La 

letteratura archeologica ha identificato, seppur con disaccordi, la presenza di numerosi 

ruderi dislocati lungo il vicino litorale noto come "Lungomare delle Anticaglie" e il Corso 

Oceano Indiano (tratto urbano della S.P. 88 per Punta Secca e Marina di Ragusa), con 

uno dei quartieri del centro portuale greco-romano di Kaukana574.  

L’entroterra camarinese, storicamente rivolto al mare, si è sviluppato grazie all'intensa 

attività commerciale del porto, come attestano i suddetti ruderi, ovvero edifici con vani 

muniti di grandi contenitori utilizzati per l’immagazzinamento delle merci, le numerose 

anfore vinarie di produzione calatina575 e i relitti di varie epoche ritrovati nei fondali del 

tratto di costa di Marina di Ragusa e del Faro di Punta Secca al porto canale di 

Camarina576. Tali testimonianze concorrono a validare l’idea che l’ancoraggio di età 

tardoantica doveva essere ubicato proprio in località Anticaglie, posizione ideale per 

raggiungere la vicina Malta e il Nord Africa.  

Nell’area oggetto di studio, l’Itinerarium Antonini riporta il riparo Cymbe, approdo 

marittimo identificato nell’attuale contrada Piombo caratterizzata da antichi ruderi577 e il 

passaggio del percorso costiero Siracusa-Agrigento che “verrà ad assumere una singolare 

importanza allorquando verrà attivato l’ancoraggio di Kaukana”578, poiché oramai da 

secoli il porto di Camarina era stato abbandonato. 

STORIA DEGLI STUDI: Il frate domenicano T. Fazello, che pubblicò nel 1558 il De 

rebus siculis, citò per la prima volta il territorio di Camarina quale luogo da identificare 

                                                       
572 Di Stefano 1997, p. 203.   
573 Pelagatti - Di Stefano 1999, p. 9. 
574 Allo stato attuale degli studi, non è possibile dare una risposta univoca, per cui non si vuole entrare nel 
merito della complessa e dibattuta questione topografica, questa è ampiamente sviluppata in Pelagatti 2005, 
pp. 151-161. 
575 Per la vocazione vinicola dell’area iblea e l’antica “via del vino” si veda Cosentino 1994, pp. 13 sgg. 
576 Pelagatti - Di Stefano 1999, p. 16. 
577 Uggeri 2004, pp. 215,223,225,233. 
578 Di Stefano 1982-1983, pp. 335-337.  
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con l’antico porto di "Kaukana" che continuò ad essere attivo in epoca tardoantica, come 

testimonia lo storico bizantino Procopio di Cesarea579. Tra la fine dell’800 e gli inizi del 

‘900, Paolo Orsi, Soprintendente alle antichità di Siracusa, in seguito a vari sopralluoghi, 

durante i quali individuò vari agglomerati di ruderi pertinenti a edifici di quartieri di un 

antico abitato, sottopose l’area a vincolo di legge580. Dal 1959 al 1963, con la 

lottizzazione dell’area, vennero intrapresi scavi archeologici con l’individuazione nel 

1961 dell'edificio sacro (edificio 18), con porzioni di mosaico pavimentale nella navata 

centrale scoperti nel 1971581. Il mosaico venne portato alla luce dall'archeologa P. 

Pelagatti che dal 1965 aveva ripreso gli scavi con ben cinque campagne fino al 1972, a 

queste vanno aggiunte le indagini condotte negli anni 1991-1995a cura del 

Soprintendente G. Voza e sotto la direzione dall'archeologo ragusano G. Di Stefano, 

durante le quali è stato condotto uno studio approfondito sulla chiesa e scavato 

interamente il mosaico582.  

DESCRIZIONE DEL SITO: La chiesetta, attorno alla quale si dispongono diverse 

abitazioni, sorge al centro di uno dei quartieri del chorion di Caucana. L’edificio 

monoabsidato orientato a est, presenta pianta tendente al quadrato con muri perimetrali 

dall’andamento irregolare, divisa da pilastri in tre navate e nartece posto ad un livello più 

basso, probabilmente aggiunto successivamente583. Difatti sono state individuate due fasi 

edilizie: la prima di IV secolo, coeva alla fondazione del villaggio, termina nella seconda 

metà del V secolo a causa verosimilmente di una incursione vandalica; nella seconda fase 

-riconducibile ai primi decenni del VI secolo probabilmente al periodo della riconquista 

dell’isola da parte di Belisario - la chiesa (Fig. 52) venne ricostruita ad una sola navata e 

vennero aggiunti il nartece con gradini, un mosaico nella navata centrale e sepolture 

privilegiate584. Sepolture di varia tipologia sono state rinvenute all’interno della chiesa, 

ricavate negli spazi della navata sinistra e del nartece, di cui si segnalano sul piano 

pavimentale tre sepolture decorate da tessere di mosaico, e all’esterno, attorno all’abside 

entro un recinto ellittico, caratterizzate da copertura a cupa (VI-VII secolo)585. 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali, figurativi e iscrizione latina  

AMBIENTE MOSAICATO: Aula 

                                                       
579 Fazello 1832, pp. 244-245. 
580 Orsi 1942, p. 4 ss. 
581 Di Stefano 1997, p. 203. 
582 Idem, pp. 771-772. 
583 Idem, p. 203. 
584 Giglio S. 2003, pp. 16-18. 
585Pelagatti - Di Stefano 1999, p. 26; Uggeri 2017, p. 163. 
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CRONOLOGIA: VI sec. d.C.586 

UBICAZIONE: Conservato in situ  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il tappeto musivo (Fig. 

52) copriva l’area del bema, ovvero la parte mediana dell’aula centrale destinata ad 

accogliere la mensa dell'altare587. Esso si presenta molto lacunoso, il campo doveva essere 

costituito da una composizione ortogonale di ottagoni adiacenti formanti quadrati, 

delimitati sui lati adiacenti da un cordone di due tenie annodate (Décor I, 164e) di colore 

bianco, disegnate da filettature di colore rosso e nero. Ottagoni e quadrati erano campiti 

da animali disegnati di profilo, su fondo bianco con arbusti stilizzati.  All'interno degli 

ottagoni si sono conservati, partendo dalla prima fila del lato est, due mascheroni 

antropomorfi posti di prospetto. Negli ottagoni della fila successiva si riconoscono due 

quadrupedi di profilo posti simmetricamente uno di fronte all’altro, di cui è stata 

riconosciuta un'antilope di colore rosso con corpo snello, muso allungato, orecchie aguzze 

e lunga coda588 (Fig. 53a). Altri quadrupedi sono raffigurati nei due riquadri inferiori 

corrispondenti, entro l’ottagono sulla destra si riconosce una capra contornata da una linea 

nera, con manto reso da tessere grigie, con barbetta di peli sotto il mento, corna arcuate, 

evidenti unghioni e corta coda. 

Fra i quadrupedi si alternano riquadri con volatili, anch’essi disegnati di profilo, su fondo 

bianco. Si individuano: un trampoliere, un'anatra, un cigno, un volatile non identificato, 

due volatili affrontati e un pavone, inseriti in un paesaggio naturalistico stilizzato589.  Si 

sono conservati i volatili degli ottagoni schiacciati del lato Sud del mosaico, le cui figure 

sono ruotate rispetto ai pannelli musivi di passaggio delle navate laterali.  

Le formelle quadrate che concatenano gli ottagoni sono campite da motivi geometrici e 

vegetali tra cui fiori stellari e quadrifogli, nodi di Salomone, diagonali intersecanti.  

Il tratto di passaggio dall’aula centrale alla navata sinistra, in corrispondenza del primo 

fornice a nord-est, è costituito da un pannello musivo di cui si conserva una banda con 

una doppia fila di cerchi intersecantisi, formanti quattro fusi e quadrati concavi, con 

effetto di quadrifogli in bianco e nero (Décor I, 46d). Mentre il corrispettivo tratto di 

passaggio alla navata destra è costituito da una treccia iridata a due nastri policromi 

(Décor I, 73c), costituiti uno da 4 tenie di diverso spessore in bicromia bianco-nera e 

                                                       
586 Di Stefano 1997, p. 206. 
587 Ibidem. 
588 Pelagatti - Di Stefano 1999, p. 27. 
589 Ibidem. 
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l'altro nastro da cinque tenie a cui si aggiunge il colore rosso. Lo studioso Di Stefano 

menziona i mosaici delle basiliche della Pirrera e di via Dottor Consoli a Catania, in cui 

compaiono figure di animali in Sicilia590, il repertorio dei volatili a Caucana, rispetto alla 

Pirrera è piuttosto vario e si caratterizza per la forte resa cromatica e naturalistica591. 

Nel nartece si possono individuare tre fosse terragne coperte da spesso strato di malta 

sulla quale sono impresse tessere di reimpiego592, due di esse sono contrassegnate da croci 

patenti di colore rosso, di cui una è collocata  su un fiore rosso di sei petali entro cerchio 

disegnato da una filettatura di tessere nere, da cui fuoriesce uno stelo ad S, terminante 

con un calice contenente tessere rosse disposte a formare un triangolo (Fig. 53b); mentre 

nell’altra sepoltura la croce è posta nella parte superiore di uno spazio rettangolare, 

corrispondente ai limiti della forma, disegnato da due file di tessere irregolari di colore 

rosso, bianco e grigio disposte in maniera grossolana. La terza sepoltura è caratterizzata 

da una iscrizione di tessere bianche impresse su malta rosata, di cui si legge, su sette righe 

“HIC REQUIESCIT IN PACE BIXIT BONA MEMORIA DONATVS [...] ANNOS”. 

Dell’iscrizione lacunosa, rimangono poche tessere e impronte di quelle staccate. 

MATERIALI: Tra i reperti più significativi si segnalano un decanummio di Eraclio 

(coniato a Catania nel 619-620 d.C.) rinvenuto nello strato di distruzione all’interno della 

chiesa, folles che vanno dall’epoca  di Eraclio a quella di Costante II593, una coppa vitrea 

su stelo, un anello di verga sottile a nastro e castone diviso in due losanghe da zigrinatura, 

un polycandelon, un frammento di un incensiere emisferico del tipo siciliano; dal battuto 

delle tombe fuori la chiesa provengono vari frammenti di lucerne di importazione 

africana594. A queste testimonianze relative ai secoli VI -VII, si aggiungono due folles di 

Leone V (coniati a Siracusa nell’813-820 d. C.) relativi ad una successiva fase di 

frequentazione dell’edificio595.  

 

BIBLIOGRAFIA: Bejor 1986, p. 503, n. 358; Di Stefano 1982-1983, pp. 332-340; Di 

Stefano 1997, pp. 199-216, in part. 203-206; Di Stefano 1997-1998, II, 2, pp. 771-777; 

Di Stefano 2004, pp. 125-128; Giglio S. 2003, pp. 16-18; Massara 2007, p. 167; Pelagatti 

- Di Stefano 1999, in part. pp. 21-30, figg. 19-22; Pelegatti 1975, pp. 185-186. 

                                                       
590 Di Stefano 1997, p. 29. 
591 Di Stefano 2004, p. 127. 
592 Lo studio dei mosaici delle sepolture è inedito, si auspica quanto prima un ulteriore e puntuale 
approfondimento a riguardo. 
593 Guzzetta 2005, pp. 188, 193. 
594 Fallico 2005, pp. 201-222. 
595 Guzzetta 2005, p. 194. 
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N. 23, CHIESA BIZANTINA DELLA PIRRERA, SANTA CROCE 
CAMERINA 
 

LOCALITÀ: Basilica/chiesa bizantina e catacombe della Pirrera, Contrada Pirrera, 

Santa Croce Camerina 

TIPOLOGIA: Basilica funeraria con battistero596 

CRONOLOGIA: Fine V - prima metà VI sec. d.C.597 

DATI CARTOGRAFICI: Santa Croce Camerina IGM f. 276, III, NO 

CONTESTO E VIABILITÀ: Il sito archeologico, a nord dall'abitato di Kaukana, si 

trova 2 Km a sud-ovest di S. Croce Camarina, percorrendo la SC35. Il territorio servito 

in antico dal passaggio della via costiera Siracusa-Agrigento, fu intensamente popolato, 

come attestano i nemerosi ruderi dei villaggi rurali sparsi, motivo per il quale 

probabilmente Procopio usò il toponimo “le Caucane”, gli edifici cultuali della chóra 

camarinese che gravitano attorno il vallone Fontana, come i martyria di Vigna di Mare, 

Bagno di Mare con vicina area cimiteriale e contrada Mirio con la chiesetta di 

Mezzagnone con varie aree di necropoli598. 

STORIA DEGLI STUDI: Nel 1962, in seguito a lavori agricoli, furono portati alla luce 

dalla Soprintendenza della Sicilia orientale, sotto la direzione dell’Ispettore G. V. Gentili, 

una basilichetta con mosaici e due ambienti attigui e sepolture collocate sia all’interno 

che all’esterno dell’edificio599. Dopo quasi un cinquantennio i dati editi dal Gentili, sono 

stati ripresi ed integrati con le campagne di scavo 2010 e 2012 condotte dall’Università 

della Calabria, in collaborazione con il Servizio Beni Archeologici della Soprintendenza 

di Ragusa e del Parco Archeologico di Camarina, sotto la direzione del prof. Giovanni Di 

Stefano, con lo scopo di approfondire lo studio dell’edificio religioso e di indagare le aree 

adiacenti all’abside600. 

                                                       
596Di Stefano - Ventura 2012, pp. 155-163: La basilica rurale con sepolture sia all’interno che all’esterno e 
gli annessi ambienti liturgici, di cui uno probabilmente con funzione battesimale, doveva assicurare la cura 
animarum di un vasto territorio. 
597 Per una cronologia delle varie fasi edilizie cfr. Gentili 1969, pp. 23-43, 76-82; Wilson 1982, pp. 422-
424 e nota 80, p. 432: lo studioso sulla base dei frammenti di ceramica sigillata di produzione africana 
rinvenuti, suggerisce di datare il complesso intorno al 535 d.C.. Il Di Stefano, analizzando gli elementi 
strutturali della basilica (quali la planimetria, l’orientamento dell’abside, la presenza dei gradini prima del 
bema) e quelli compositivo-stilistici del mosaico (emblemata monofigurati e partiture geometriche) data 
l’impianto al V secolo, Di Stefano 2004, p. 123. Per ultimo si veda il più recente contributo Di Stefano - 
Ventura 2012, pp. 160-163, del quale nfra, nella voce DESCRIZIONE DEL SITO si riporta un quadro di 
sintesi. 
598 Pelagatti - Di Stefano 1999, p. 9. 
599 Gentili 1969, in part. pp. 62-90. 
600 Di Stefano - Ventura 2012, p. 160 e nota 22. Gli scavi ripresi nel 2012 sono rimasti inediti, le 
informazioni a riguardo si devono al professor Di Stefano. Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente 
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DESCRIZIONE DEL SITO: La basilichetta (Fig. 54), che costituiva certamente un 

luogo di raccordo tra città e campagna e dunque di aggregazione per gli abitanti di 

Kaukana, era inserita all’interno di un area sepolcrale, costituita da camerette ipogeiche, 

tombe a fossa e arcosoli scavati nelle pareti di un’antica latomia601 (in dialetto siciliano 

latomia = “pirrera”). 

Dalle recenti indagini sono state definite due fasi principali: la prima relativa alla 

fondazione della basilica insieme agli ambienti liturgici, di cui uno a prosecuzione della 

navata destra, a pianta quadrangolare, con funzione di diaconicon, e uno dietro l’abside; 

alla fase successiva, si datano le sepolture tra cui quella privilegiata collocata nel bema, 

il nartece, i pavimenti musivi e l’ampliamento nell’area retrostante l’abside con 

l’aggiunta di ambienti collaterali602. Si distingue il vano C, in asse con il diaconicon, 

rispetto al quale è rialzato di ca. 70 cm., che si caratterizza per la presenza nel muro 

settentrionale di un canale di adduzione delle acque vicino al quale vi è una larga fossa, 

poco profonda, con le parete cosparse di argilla, elementi che hanno fatto ipotizzare che 

il vano possa aver avuto funzione di battistero603 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali, figurati e iscrizione latina 

AMBIENTE MOSAICATO: Aula centrale, navatella Nord, navatella Sud 

CRONOLOGIA: Fine del V - VI secolo604 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Museo Archeologico Ibleo di Ragusa  

MATERIALE: Si segnalano numerosi frammenti di sigillata, in particolare Hayes 90, 

93b, 99, che attestano una frequentazione intensa fra la metà del V e la prima metà del VI 

secolo605. 

 

BIBLIOGRAFIA: Bejor 1986, p. 504, n. 366; Di Stefano 2000, pp. 31-36; Di Stefano 

2004, pp. 122-124; Di Stefano - Ventura 2012, pp. 155-165; Gentili 1969; Massara 2007, 

                                                       
il professore, guida per la mia formazione accademica e professionale: era stato mio docente all’Unical e 
dopo anni, in occasione del mio sopralluogo nei siti camarinesi, abbiamo scoperto di avere un legame che 
ci accomunava, l’amicizia con l’estinto professor Giuseppe Roma, di cui sono stata allieva per ben cinque 
anni e che in illo tempore, seguì il cantiere alla Pirrera, come Direttore del Dipartimento di Archeologia e 
Storia delle Arti presso l’Università della Calabria. 
601 Di Stefano 2000, p. 31. 
602 Di Stefano - Ventura 2012, pp. 160-161. 
603 Iīdem, pp. 161-163. Secondo le informazione del professor Di Stefano sulla base dei dati emersi 
nell’ultima campagna di scavo, bisogna postdatare la fondazione del vano con funzione battesimale al VI -
VIII secolo e aggiungere una ulteriore fase edilizia da attribuire al IX secolo, caratterizzata dalla riduzione 
della chiesa ad una sola navata. 
604 Gentili 1969, pp. 93-99; Vitale 1997, pp. 220-226. 
605 Wilson 1982, p. 423 e nota 80. 
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pp. 167-168; Pelagatti - Di Stefano 1999, pp. 36-38; Vitale 1997, pp. 217-236; Wilson 

1982, pp. 422-424. 
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TIPOLOGIA: Basilica funeraria con battistero 

AMBIENTE: Aula centrale  

TESSELLATO policromo geometrico, vegetale, figurato e iscrizione 

DESCRIZIONE DEL VANO: La navata centrale di dimensioni m. 8,50 x 5, era 

comunicante con le navate laterali attraverso due arcate per lato, mentre alla zona 

absidale, sopraelevata di circa 50 cm., si accedeva mediante scalinata. L’aula doveva 

essere divisa in due settori: il quadratum populi destinato ai fedeli e il bema destinato al 

coro delimitato da un muro con transenne, di cui rimangono sono state individuate tracce 

nel basso muretto sporgente dalle pareti perimetrali606.   

Si accedeva alla navata dall’esonartece, che nella parete frontale presentava tre aperture 

di accesso, una per ciascuna navata, quella centrale di maggiori dimensioni, doveva 

costituire l’ingresso principale alla basilica.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Al centro del bema 

venne inserito un pannello musivo (Fig. 55) di dimensioni m. 1,47 x 1,57607, inquadrato 

da una treccia a due capi con occhielli che ad ogni tre nodi forma, agli angoli del riquadro, 

tondini (Décor I, 69f) dentati resi da tessere nere a zig zag su fondo giallo. Il campo 

raffigura al centro una colonna tortile con abaco ed echino sorreggente un recipiente 

biansato, dal quale fuoriescono zampilli d'acqua formata da una fascia iridata a righe 

oblique. Sopra il riquadro, vi sono tracce di foglie stilizzate, a seguire entro una fascia 

delimitata da tessere nere vi è un iscrizione frammentaria di 5 lettere di colore rosso. La 

studiosa E. Vitale sulla base di un confronto con i rinvenimenti epigrafici latini tunisini 

di epoca paleocristiana ha proposto una lettura diversa rispetto a quella del Gentili che vi 

leggeva l’acronimo “LISORD”, avanzando invece l’ipotesi che vi sia scritto “LISOLD”, 

in cui «“LIS” potrebbe essere la parte finale dell'epiteto fidelis, largamente attestato nel 

formulario delle iscrizioni funerarie nordafricane, che indica propriamente il “cristiano 

battezzato, dunque adolescente o adulto” e di solito accompagna il nome del defunto»608. 

In questo modo la raffigurazione del vaso con acqua sarebbe strettamente connessa al rito 

del battesimo e alla vicina sepoltura609. 

Il quadratum populi presenta un tappeto assai lacunoso che nel lato settentrionale e 

nell’angolo nord-ovest conserva una porzione della cornice perimetrale del tappeto con 

                                                       
606 Gentili 1969, pp. 37-40. 
607 Vitale 1997 p. 219. 
608 Eadem, pp. 219-220 (con riferimento a Gentili 1969, pp. 46-47). 
609 Eadem, p. 220. 
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fila di ogive policrome. Il campo, di cui rimangono pochi lacerti, doveva presentare una 

composizione reticolata delimitata dalla medesima cornice a cordoni annodati e tondi del 

pannello del bema, di cui si conserva il lato settentrionale (circa m. 5,62 x 3,67). Negli 

spazi di risulta tra le due cornici, ritroviamo il medesimo motivo a foglie polilobate 

presente sotto la fascia con iscrizione del bema, qui visibilmente poste ai lati di fiori a 

calice trifido. Dei riquadri, 18 in totale, campiti da figure di animali, è rimasto integro 

soltanto il pannello con figura di agnello (m. 0,44 x 0,36) disegnato da una linea di 

contorno nera.  

La studiosa Vitale per il pannello del bema rintraccia affinità con un mosaico rinvenuto 

nel giardino Nazionale di Atene con medesima articolazione compositiva e scelta dei 

motivi, datato tra la metà del V - inizi del VI sec.610.  

La composizione a riquadri figurati fito-zoomorfa che caratterizza anche le navate 

laterali, si riscontra con molta frequenza nelle varianti tunisine, tuttavia nel nostro 

mosaico maggiore importanza viene data ai motivi iconografici dei riquadri piuttosto che 

alle partiture geometriche, secondo tendenze che caratterizzano la produzione artistica 

della Cirenaica e della Grecia tra la fine del V e la prima metà del VI sec.611. Figure di 

animali entro partiture geometriche si riscontrano nei mosaici siciliani nelle basiliche di 

Via Dottor Consoli di Catania (scheda sito n. 5), in quella di Nunziata di Mascali (scheda 

sito n. 8) e nella vicina basilichetta cimiteriale di Caucana (scheda sito n. 22). 

BIBLIOGRAFIA: Gentili 1969, pp. 33-56; Vitale 1997, pp. 219-222. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Basilica funeraria con battistero 

AMBIENTE: Navatella Nord  

TESSELLATO policromo geometrico, vegetale, figurato  

DESCRIZIONE DEL VANO: La navata presentava una pianta rettangolare (m. 3,60 x 

9) ed era comunicante con l’esonartece attraverso un’apertura centrale nella parete ovest. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Dalla navata centrale si 

accedeva alla navata nord mediante uno spazio di passaggio aperto quasi al centro 

dell’aula, esso era rivestito da un pannello musivo la cui decorazione, conosciuta soltanto 

                                                       
610 Vitale 1997, p. 222, nota 27. 
611 Eadem, pp. 221-222. 
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mediante una riproduzione grafica, presentava una complessa composizione ortogonale 

di cerchi secanti figurati (Décor I, 238, b?)612. 

Il tappeto musivo della navata (Fig. 56a) è delimitato da una cornice costituita da una 

serie continua di fiori a calice trifido adiacenti alternati sia per disposizione, ora dritti ora 

capovolti (Décor I, 62a), che per colore, ora con sfumature grigio-verde-bianco, ora rosso-

bianco. A seguire una doppia filettatura di tessere bianche e una di tessere rosse. Il campo 

presentava una composizione ortogonale di pelte intorno a 30 quadrati figurati, disposti 

in serie di 3 x 10 file, e quadrifogli tangenti con rosette cruciformi negli spazi di risulta 

(Décor I, 228c). I 19 riquadri superstiti raffigurano volatili acquatici e di terra, di diversa 

specie e in diverse posizioni, su fondo bianco.  

La composizione a quadrati con pelte del campo nasce alla fine del I-II secolo in Africa, 

numerosi sono gli esempi tunisini, in Italia è attestato nel mosaico della II campata della 

nave anulare della basilica di S. Vitale di Ravenna, nel quale corrispondono anche i 

rapporti proporzionali tra gli elementi geometrici613, mentre in Sicilia si riscontra nel 

mosaico della domus di età imperiale di Via Demostene a Siracusa (probabilmente 

databile alla fine del II –III sec. a.C.)614. 

BIBLIOGRAFIA: Gentili 1969, pp. 54-65; Vitale 1997, pp. 222-224, 226. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Basilica funeraria con battistero 

AMBIENTE: Navatella Sud 

TESSELLATO policromo geometrico, vegetale, figurato  

DESCRIZIONE DEL VANO: L’ambiente rettangolare di dimensioni analoghe all’altra 

navata (circa m. 3,60 x 9,70), era anch’esso accessibile dall’esonartece ed era 

comunicante con l’adiacente vano ad Est (sacrarium o diakonicum). 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico (Fig. 56b) 

della navata meridionale si conserva solo nella metà orientale per m. 5,26 x 3,60. Il campo 

musivo è delimitato da una fascia bianca, una fila di ogive policrome. Il tappeto musivo 

si compone di una composizione ortogonale di nove cerchi secanti, formanti fusi caricati 

da foglie d'acanto con cerchietto sovrimposto nei punti di tangenza, formanti quadrifogli 

                                                       
612 Vitale 1997, p. 226. 
613 Eadem, p. 223. 
614 Voza 1972-1973, pp. 186 – 188, fig. 2, tav. XXXVIII; Von Boeselager 1983, p. 160. 
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e quadrati concavi (Décor I, 243e.), campiti da motivi vegetali e pesci fra motivi ad onda. 

I mezzi quadrati concavi, tangenti alla cornice, sono campiti da sette mezze rosette con 

tre petali affusolati sugli assi e due petali lobati negli spazi intermedi (Décor I, 275, d).  

La frequenza fra il V e il VI secolo dello schema decorativo a cerchi secanti formanti 

quadrifogli d'acanto nei tappeti musivi dell'area compresa fra Ravenna e l'Istria, potrebbe 

essere indice di una produzione proveniente delle regioni altoadriatiche615. Di contro la 

ricchezza delle attestazioni dello schema in Tunisia, con l’esempio assai stringente del 

mosaico con il medesimo schema campito da pesci della chiesetta di Taparuri-Sfax, come 

asserisce il Wilson, riconferma la creazione di questo schema in Nord Africa fra il III e il 

IV e una successiva rielaborazione nelle coste adriatiche alla fine del V secolo616.   

BIBLIOGRAFIA: Vitale 1997, pp. 225-226. 

 

 

 

  

                                                       
615 Vitale 1997, p. 225. 
616 Wilson 1982, pp. 423-424 e note 81, 92. 
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N. 24, CONTRADA BARRACCHE DI SAMPIERI, SCICLI  
 

LOCALITÀ: Contrada Barracche di Sampieri, Scicli 

TIPOLOGIA: Non determinata 

CRONOLOGIA: IV-V secolo d.C (?)617 

DATI CARTOGRAFICI: Scicli IGM f. 276, II, NO  

CONTESTO E VIABILITÀ: La località si trova a sud-est di Scicli, percorrendo per 4 

km la SP Scicli-Sampieri. Quest’ultima, frazione marinara di Scicli, fu probabilmente 

sede di una statio lungo la via per maritima loca, prosecuzione dell’antica via Elorina, 

che collegava Siracusa ad Agrigento618. Nella baia Sampieri nel 1822, il signor L. 

Giurato, durante lo scavo delle fondamenta per la costruzione di una cappella “incontrò 

vari ruderi di vecchie costruzioni, in mezzo ai quali raccolse frammenti di utensili 

domestici, lucerne fittili, e pezzi di vaso di vetri iridati”, la notizia fu pubblicata in Notizie 

degli Scavi di Antichità del 1886619. Contestualmente ai ruderi, che si rivelarono essere 

pertinenti ad una monumentale villa di età imperiale, rinvenne il busto di una statua di 

Asclepio (III a.C. – II d. C.) e resti di un pavimento a mosaico620 “di disegno molto 

semplice e di forma irregolare, composto di ciottolini di varia natura e colore, cioè di 

terracotta e di selce di marmo incastrati in un pavimento che formava il suolo di una 

camera”621. 

STORIA DEGLI STUDI: Nel 1873 in un’area situata tra il podere Pettinicchio e il 

Palmento della Grazia, durante i lavori per l’impianto di un vigneto, furono rinvenuti resti 

di murature e due pavimenti musivi a m. 1 di profondità622. Il canonico locale G. Pacetto 

ci informa del rinvenimento di necropoli, una nel vicino appezzamento Cozzo Guccio e 

l’altra, datata al IV-V secolo d.C., a Pettinicchio, e di un complesso tardo-romano a 

Palmento della Grazia, nel quale si distingue la fase residenziale da quella cimiteriale 

successiva623.  

DESCRIZIONE DEL SITO: Non pervenuta 

                                                       
617 La cronologia dell’edificio, riportata anche in CRONOLOGIA DEL MOSAICO è certamente 
approssimativa, data l’impossibilità di un riscontro, si riporta la medesima cronologia assegnata dallo 
scopritore alla vicina necropoli (vedi infra). In assenza di dati scientifici, si è scelto di riportare il sito ai 
fini di una puntuale segnalazione delle evidenze nel territorio. 
618 Manenti 2008, p. 191. 
619 Cavallari (?)1886, p. 467. 
620 Ibidem. 
621 Manenti 2008, p. 206 e nota 47, si veda la scheda del sito pp. 205-207. 
622 Uggeri Patitucci - Uggeri 2007, p. 403. 
623 Militello 2008, pp. 256-257 e nota 34 a pp. 256-257 
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TESSELLATO bicromo geometrico (?) 

AMBIENTE MOSAICATO: Non determinato 

CRONOLOGIA: IV-V secolo d.C (?) 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Ignota624 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: I mosaici sono andati 

perduti, pertanto si riportano le parole dello studioso Pacetto che così li descrive: “Uno 

era del tipo che Plinio classifica barbaricum [cocciopesto]; l'altro presentava tessere di 

marmo bianche e nere formanti svariati disegni”625. 

MATERIALI: “molti cippi di marmo ed uno di granito egiziano, nonché numerose 

monete romane imperiali. Furono scoperte pure due parti di una lapide sepolcrale scolpita, 

in ‘lingua del Lazio mista ad alcune lettere greche’”626. L’epigrafe funeraria si data al 

VIII-IX secolo627. 

 

BIBLIOGRAFIA: Bejor 1986, p. 504, n. 371; Cavallari (?)1886, p. 467; Militello 2008, 

pp. 256-257 e nota 34; Uggeri Patitucci - Uggeri 2007, p. 403. 

 

 

  

                                                       
624 L’archeologo locale P. Militello mi ha comunicato di aver consultato presso gli enti pubblici di Siracusa 
gli inventari d’ingresso con provenienza da Scicli degli anni 1870-1900, ma non ha trovato nessun 
riferimento ai suddetti mosaici. 
625 Militello 2008, nota 34 a p. 257. 
626 Ibidem. 
627 Uggeri Patitucci - Uggeri 2007, p. 403. 
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PROVINCIA DI SIRACUSA 
 

 

 

N. 25, EX VIA DEL LITTORIO, SIRACUSA 
 

LOCALITÀ: Corso Giacomo Matteotti (ex via del Littorio), Ortigia 

TIPOLOGIA: Edificio residenziale/domus  

CRONOLOGIA: III-IV sec. d.C. (?)628 

DATI CARTOGRAFICI: Siracusa IGM f. 274, II, SO 

CONTESTO E VIABILITÀ: Il più antico quartiere residenziale di Siracusa fu Ortigia, 

dotato fin dall’età greca-arcaica di un impianto urbanistico ortogonale, di cui sono stati 

individuati da P. Orsi, da G. Cultrera e più tardi da P. Pelagatti tratti di un decumano 

all’incrocio tra via Maestranza e via Roma e stenopoi, allineanti in senso est-ovest a 

distanza di  25 m. uno dall’altro, rintracciati nel cortile della Prefettura presso via Roma 

che prosegue in via del Consiglio Reginale, all’interno del convento di Montevergini e ad 

est di palazzo Montalto, che delimitano isolati di m. 25 x 75; a codesti tracciati arcaici si 

sovrapposero i successivi livelli d’uso fino a quello attuale che ne ricalca i percorsi629.  

Nel cuore dell’isola, in Piazza Archimede, gli scavi dell’800 portarono alla luce lussuose 

case romane con pavimentazioni a mosaico e in opus sectile di un certo pregio630.  

STORIA DEGLI STUDI: Negli anni 1927-1928, durante i lavori di costruzione del 

nuovo palazzo del Banco di Sicilia in piazza Archimede, emersero diverse strutture 

murarie non ben precisate, che interessavano anche l’area più a nord, corrispondente a 

via del Littorio631. La via, odierno Corso Matteotti, realizzata in funzione del Banco, parte 

da piazza E. Pancali e sbuca proprio nell’angolo nord-ovest di piazza Archimede. Tra il 

1934 e il 1936 nel corso dei lavori di costruzione, con la demolizione delle vecchie case, 

in via del Littorio e nelle adiacenze, vennero scoperti diversi tratti di acquedotti e ruderi 

di abitazioni, perlopiù muri di fondazione, il cui orientamento rispondeva al piano 

topografico, probabilmente ortogonale, della città antica632. Entro la stessa via, a circa 10 

                                                       
628 Giardina 1986, p. 509. 
629 Zirone 2005, pp. 152-160. 
630 Pelegatti, 1980-81, pp. 707-711; Voza 1980-81, pp. 680-685; Bejor 1986, p. 509, n. 445; Zirone 2005, 
pp. 152-153. 
631 Zirone 2005, p. 152. 
632 Cultrera 1940a, pp. 199-214, 220-221. 
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m. a sud dell’incrocio con la via Giusto Monaco (ex S. Cristoforo)633, dove venne 

individuato un tratto di muro, furono rinvenuti dalla Soprintendenza alle Antichità di 

Siracusa, sotto la direzione dell’archeologo G. Cultrera, strutture murarie e una porzione 

di un grande mosaico policromo634.  

DESCRIZIONE DEL SITO: Dai pochi dati di scavo editi sappiamo che le strutture 

murarie avevano un orientamento differente rispetto alle altre rinvenute nella adiacenze 

e che il piano pavimentale decorato a mosaico era posto ad una quota più alta635.  

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali e figurati 

AMBIENTE MOSAICATO: Non determinato 

CRONOLOGIA: III-IV sec. d.C. (?)636 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Non identificato (inv. sconosciuto)637  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Della pavimentazione a 

mosaico638 che doveva appartenere ad un grande vano quadrangolare, fu portato alla luce 

una porzione (Fig. 57) di dimensioni m. 2 x 2639. La pavimentazione presentava, entro 

una cornice a meandro di colore rosso, una composizione reticolata di gruppi di quattro 

ellissi disposte a croce attorno ad un cerchio formanti quadrilobi con quadrati concavi 

negli spazi di risulta (cfr. Décor I, 253) e al centro uno o più emblemata, come si evince 

dal fatto che l’emblema rinvenuto era stato disposto in posizione decentrata rispetto la 

composizione640. I motivi vegetali e floreali entro i cerchi e le ellissi erano contornati da 

                                                       
633 Zirone 2005, p. 153. 
634 Cultrera 1940a, pp. 213, 221-224. 
635 Idem, pp. 213, 221 
636Idem, p. 224: lo scopritore lo attribuì all’ “età imperiale molto inoltrata”, senza specificare alcunché. 
Sulla base dei confronti stilistici con esemplari nord-africani, il Wilson (Wilson 1982, pp. 416-417) e la 
Von Boeselager (Von Boeselager 1983, pp. 149-154) datarono il manufatto tra la fine del II e gli inizi del 
III secolo d.C.. Gli elementi strutturali, quali il differente orientamento delle mura e la quota più alta del 
piano pavimentale con mosaico rispetto alle strutture adiacenti rinvenute, così come il fatto che l’emblema 
sia decentrato rispetto l’intera composizione musiva, fanno pensare che il manufatto sia più tardo, cosa che 
si accorda con l’estrema somiglianza col mosaico della stanza di passaggio (1) alla sala absidata delle terme 
di Piazza Armerina e con le supposizioni a riguardo del Manganaro (Manganaro 1965, pp. 208-210).  
637 Molto probabilmente il mosaico si trova in uno dei depositi esterni della Soprintendenza BB. CC. AA. 
di Siracusa. Al momento della scoperta il mosaico fu staccato, come ci informa l’editore, ma attualmente 
l’esatta collocazione è ignota e negli inventari non risulta essere registrato. Nel cartone 8 del contenitore 
52/1 dell’Archivio Fotografico della Regia Soprintendenza alle Antichità di Siracusa, si legge “sala XII”, 
probabilmente in riferimento alla sala del primo Museo Civico di piazza Duomo. 
638 In questa sede si dà un’accurata descrizione del mosaico sulla base dei dettagli che ne diede lo scopritore 
(Cultrera 1940a, pp. 221-224) e dell’analisi del materiale grafico e fotografico fornitomi dalla 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa. Colgo l’occasione per ringraziare la Soprintendenza di Siracusa 
per la collaborazione attiva e puntuale, nella persona della dott.ssa Daniela Marino della sezione Servizi 
Ausiliari Sicilia, che con estrema pazienza ha ricercato nell’Archivio Fotografico e Disegni la 
documentazione, e che con spirito di collaborazione si è adoperata per la selezione e condivisione del 
materiale, programmando incontri per via telematica. 
639 Cultrera 1940a, p. 222 e fig. 28.  
640 Idem, pp. 223-224. 
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linea dentellata, i cerchi erano campiti da fiore con petali bilobati attorno ad una croce, le 

ellissi da differenti motivi vegetali allungati. Nei quadrati concavi, eccedenti, vi erano 

fioroni compositi di quattro petali affusolasti e quattro piccoli loti trifidi (Décor II, 268a).  

L’emblema misurava m. 0,70 x 0,70 ed era incorniciato da larga fascia con motivo ad 

onde correnti a giro semplice di colore rosso su fondo bianco641 (Décor I, 101b). Al 

momento del distacco, il quadretto venne danneggiato, per cui parte della raffigurazione 

venne persa, le due figure conservatesi vennero identificate con Venere e amorino642. La 

dea è rappresentata al centro, stante con nimbo grigio, ornata di monili e vestita da un 

manto che le lasciava scoperto il busto e che tratteneva con la mano sinistra per coprirsi 

il pube, mentre il braccio destro era sollevato, probabilmente nell’atto di reggere lo 

specchio. A destra di Venere vi era un fanciullo alato e nudo, anch’esso con monili di cui 

una collana rossa con pendaglio, che portava un oggetto (scrigno?), simmetricamente, nel 

lato sinistro mancante, come si evince dal disegno di R. Carta643 (Fig. 58), vi doveva 

essere un altro amorino, entrambi nelle vesti di servitori per la toeletta della dea, ipotesi 

che mi pare plausibile anche per la presenza in secondo piano, dietro l’amorino, di una 

mensa con bacile e drappo-separè nell’angolo in alto a destra.  

Il Cultrera segnala tessere vitree azzurre e in oro impiegate per la resa dei monili644.   

Interessante è il confronto rintracciato dal Wilson con la Venere trionfante raffigurata tra 

due centauri donne nel mosaico proveniente dalla località di Elles, nel Kef, datato al III 

secolo d.C., esposto al Museo del Bardo a Tunisi645. Anche la composizione del campo 

del tappeto trova stringenti somiglianze con i mosaici tunisini datati tra la fine del II e il 

III secolo, tra cui i due mosaici della casa di Ferjani kacem a El Jem 646e quello 

proveniente da Smirat, esposto al Museo di Sousse, anch’esso a quadrilobi e pannello 

figurato centrale, datato al secondo venticinquennio del III secolo647.  Si potrebbe, a mio 

avviso, considerare un lieve attardamento in Sicilia di questa soluzione compositiva, 

come documenta il mosaico della stanza di passaggio (1) alla sala absidata delle terme di 

Piazza Armerina (Fig. 37), datato ai primi del IV secolo, quasi identico al nostro. 

                                                       
641 Idem, pp. 222-223. 
642 Idem, p. 223. 
643 Nel disegno rinvenuto nella Cassettiera A, cassetto 2 dell’Archivio Disegni, Soprintendenza BB.CC.AA. 
di Siracusa, si legge in rosso l’annotazione “Pavimento musivo in Via Littorio/ presso casa medievale/ 
Istituto del Dramma”, quest’ultimo corrispondente all’attuale Istituto nazionale del dramma antico 
(conosciuto anche con l'acronimo INDA). 
644 Cultrera 1940a, p. 223. 
645Wilson 1982, pp. 416-417. 
646 Ibidem; Vitale 2004, p. 482 e nota 18. 
647 Ibba – Teatini 2017, pp. 228 (fig. 2) - 229, 256. 
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Oltretutto tale osservazione conviene con quanto supposto dall’epigrafista Manganaro, 

secondo il quale il pavimento era pertinente ad un ambiente termale del IV secolo d. C., 

sulla base di una iscrizione greca di carattere onoraria rinvenuta presso il Largo XXV 

Luglio (allora Largo XXVIII Ottobre), a circa 200 m. di distanza dal luogo di 

rinvenimento del mosaico, realizzata - secondo la sua lettura interpretativa - dalla città 

per celebrare il committente di un impianto termale648. 

MATERIALI: Tra i più rappresentativi, individuati lungo via del Littorio e nelle 

immediate adiacenze, si segnalano “frammento di fregio dorico, di dentellatura ionica, un 

capitello corinzio in marmo di età romana, torso di statua femminile panneggiata riferibile 

ad una copia romana di scultura post-fidiaca, un’epigrafe greca con dedica ad un medico, 

e una latina di III-IV sec. d.C., che commemora il restauro del pretorio da parte di Fl. 

Gelasio Busiride”649. Il Cultrera precisa che negli sterri attorno al mosaico furono 

rinvenuti frammenti di vasellame, che vanno dall’età protocorinzia a quella tardo italiota, 

e di lucerne650. 

 

BIBLIOGRAFIA: Cultrera 1940a, pp. 199-224; Cultrera 1940b, p. 130; Germanà 2013, 

pp. 239-240, fig. 9, p. 253; Manganaro 1965, p. 208; Vitale 2004, p. 482 e nota 18; Von 

Boeselager 1983, n. 70, pp. 149-154; Wilson 1982, pp. 416-417; Zirone 2005, p. 153. 

  

                                                       
648 Manganaro 1965, pp. 208-210. 
649 Zirone 2005, pp. 153-154. 
650 Cultrera 1940a, pp. 215-216. 
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N. 26, REGIONE D, CATACOMBA DI SANTA LUCIA, SIRACUSA 
 

LOCALITÀ: Catacomba e Sepolcro Di Santa Lucia, Piazza Santa Lucia, Siracusa 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale  

CRONOLOGIA: IV-VII sec. d.C.651 

DATI CARTOGRAFICI: Siracusa IGM f. 274, II, SO  

CONTESTO E VIABILITÀ: Borgata S. Lucia è uno dei quartieri storici del settore 

centro-orientale di Siracusa, probabilmente corrispondente all’antico sobborgo Tyche, 

che prendeva il nome dal tempio dedicato alla dea Fortuna e che si estendeva nell’area 

attualmente compresa tra la Borgata e l’Ospedale civile, nella bassa Acradina652.  

Il toponimo dell’odierno quartiere deriva dal fatto che, secondo la passio greca e latina, 

fu il luogo del martirio di Santa Lucia. In età normanna fu eretta la Basilica extra moenia 

dedicata alla Santa e, nel XVII secolo fu costruita la Chiesa Ottagono sopra il sepolcro 

venerato della martire Lucia653, inserito originariamente all’interno di un vasto complesso 

catacombale utilizzato fin dalla prima metà del III secolo654, che si estende “a Nord, sotto 

la Basilica di Santa Lucia extramoenia, ad Est sotto le vie Vermexio e F.lli Sollecito, a 

Sud e ad Ovest sotto l’attuale Piazza S. Lucia”655. Si segnala che quest’area, occupata da 

necropoli in età arcaica, ebbe in età greco-romana funzione residenziale insieme al settore 

settentrionale di Acradina e a quello a Ovest dell’Ospedale Civile656.   

Nella zona di piazza S. Lucia e quella “ad ovest dell’attuale viale Cadorna, in occasione 

dei lavori per la nuova condotta fognaria eseguiti negli anni 2008-2011, sono emersi resti 

di abitazioni che interessano tutto l’arco di tempo compreso fra l’età romano-

repubblicana e il periodo tardoantico”657, mentre quella ad Est del viale “ha restituito 

tracce di un reticolo urbano regolare orientato nord/sud che si intreccia con strade 

orientate nord-est/sud-ovest. Una grande e lunga via in direzione nord/sud, risalente 

almeno al II sec. a.C., che continuò ad essere utilizzata fino ad età bizantina”658. 

                                                       
651 Ricciardi 2016, p. 19; Sgarlata 2006, p. 52; Germanà 2018, p. 66: “il periodo di uso si possa collocare 
in un periodo compreso tra il 350 e il 450 d.C., con successive modifiche in età bizantina”. 
652 Zirone 2005, pp. 146, 150, 176-181. 
653 Ricciardi 2016, p. 18. 
654 Sgarlata 2006, p. 12. 
655 Ricciardi 2016, p. 18. 
656 Zirone 2005, pp. 176, 193-197. 
657 Guzzardi 2014, p. 34. 
658 Ibidem. 
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STORIA DEGLI STUDI: Il complesso ipogeico, durante l’ultimo conflitto mondiale, 

venne intercettato dall’U.N.P.A. (Unione Nazionale Protezione Antiarea) che ne 

modificò grossolanamente l’assetto originario per utilizzarlo come rifugio antiaereo659.  

Nel 1887 il direttore alle Antichità di Siracusa, F. S. Cavallari, prese provvedimenti per 

migliorare le condizioni statiche delle gallerie ipogee con la costruzione di piloni, al 

contempo J. Führer si occupò di descrivere e disegnare il complesso fino ad allora 

esplorato660. I primi scavi scientifici vennero effettuati tra il 1916 e il 1919, sotto la 

direzione di P. Orsi (si ricordino gli affreschi del noto oratorio dei Quaranta Martiri nella 

regione A)661. Negli anni 1952-1954, sotto la direzione di S. L. Agnello, vennero 

effettuate nuove indagini662, promosse dalla Pontificia Commissione di Archeologia 

Sacra (PCAS), che parallelamente curò attività di restauro663. Al 1973 risalgono i 

carotaggi condotti dalla Rodio e al 1995 le indagini geognostiche finanziate dal Comune 

di Siracusa664. Nel 2004 attività di monitoraggio strutturale sono state finanziate 

dall’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Sicilia665, a cui seguirono, negli anni 

2011-2015, attività di scavo promosse dalla PCAS, negli ultimi due anni in 

collaborazione con l’Arcadia University666. 

Riguardo la regione D poco indagata in passato, scarse sono infatti le informazioni 

forniteci dagli scavatori e dai primi editori, la pulitura degli ambienti effettuata nel 2004 

ha consentito una migliore comprensione dell’articolazione degli spazi e l’individuazione 

del pavimento in sectile-tessellato667. 

DESCRIZIONE DEL SITO: Il complesso catacombale insiste su preesistenze 

idrauliche e artigianali di età classica e proto-imperiale. Esso si compone di quattro 

regioni (A, B, C, D)668 con gallerie distribuite su tre piani669, che probabilmente ab 

antiquo non costituivano un unico complesso - come appare nella regione D670 -  ma 

catacombe indipendenti, gravitanti attorno al luogo di sepoltura della Santa671, secondo 

                                                       
659 Sgarlata 2006, pp. 12,19, 22-24, 33, 41, 45, 47. 
660Eadem, pp. 8, 17-18. 
661 Orsi 1918, pp. 257-280; Orsi 1920, pp. 312-327.  
662 Agnello 1954, pp. 7-60. 
663 Zirone 2005, p. 24. 
664 Ibidem. 
665 Eadem, pp. 25, 52-53. 
666 Ricciardi 2016A, p. 63. 
667 Zirone 2005, p. 52. 
668 L’ordine alfabetico degli ambienti, segue quello assegnato nella pianta di Orsi 1918, tav. I. 
669 Ricciardi 2016, pp. 18-19. 
670 Ricciardi 2015, p. 530. 
671 Germanà 2018, pp. 62-64. 
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quel fenomeno assai diffuso delle sepolture ad sanctos. La regione D, una delle più 

monumentali, si sviluppa a nord-ovest del complesso e appare notevolmente 

compromessa dalla costruzione della Basilica soprastante, che ha provocato franamenti, 

e dal cimitero dei Padri Riformati minori sovrappostosi nei secoli XVII-XVIII672. In 

antico era occupata da cisterne e acquedotti ed è articolata su due livelli, al settore sud del 

livello superiore (quello inferiore non è più accessibile) si accede dalla galleria A (della 

regione A ad essa adiacente) mediante scale, dal vestibolo si susseguono in asse due 

cisterne-rotonde (D1-D2)673 e 4 vani posti in sequenza (sale SD1, SD2, SD3, SD4). Tali 

ambienti, a causa di trasformazioni e riadattamenti, hanno perduto l’originario assetto 

icnografico674. Il primo vano si presenta come un piccolo ambiente rettangolare, sorretto 

da pilastri in granito, con fosse terragne ricavate nel pavimento, alcune delle quali 

probabilmente si trovano al di sotto di una pavimentazione in sectile-tessellato ascrivibile 

alla fase proto-bizantina675.  

SECTILE-TESSELLATO policromo con motivi geometrici 

AMBIENTE MOSAICATO: Vano ipogeo (sala SD1) della regione D 

CRONOLOGIA: VI-inizi VII sec. d.C.676 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il pavimento (Fig. 59) è 

composto da sei pannelli677 con grandi tessere policrome allineate in maniera irregolare 

e inserti marmorei sagomati disposti a formare diverse unità decorative di tipo 

geometrico. Il repertorio fotografico edito nella pubblicazione dell’archeologa Sgarlata 

ritrae due pannelli rettangolari decorati da motivo a losanghe a lati concavi o dritti, 

disegnati da filettature di tessere a grande modulo di colore scuro su uno sfondo chiaro 

policromo678.  Nel primo caso la losanga è caricata da crustae marmoree di cui una di 

forma quadrata centrale e quattro a forma di triangoli intorno; la variante a lati dritti forma 

un reticolato romboidale poiché nel medesimo pannello vanno ad intersecarsi tre 

losanghe, di cui quella centrale integrale con crusta circolare al centro e triangolari ai 

vertici. 

                                                       
672 Ricciardi 2016, p. 19. 
673 Sgarlata 2006, p. 51. 
674 Ricciardi 2015, pp. 528-529. 
675 Sgarlata 2006, pp. 50-52. 
676 Eadem, p. 51. 
677Ibidem. 
678 Si veda Sgarlata 2006, fig. 47, p. 50. Non è stato possibile fare un sopralluogo, poiché soltanto la regione 
A è aperta al pubblico, le altre sono chiuse per problemi di stabilità statica. 
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La tipologia del pavimento marmoreo in sectile-tessellato marmoreo è documentata a 

Roma nel VI secolo avanzato e non oltre l'inizio del VII, si vedano la pavimentazione 

della basilica paleocristiana di San Marcello al Corso679 e il settore portato alla luce della 

navata centrale della Basilica di San Clemente680. 

MATERIALI: Non documentati. 

 

BIBLIOGRAFIA: Bonacasa Carra 2010, p. 54; Ricciardi 2015, pp. 527-530; Ricciardi 

2016, pp. 18-10; Sgarlata 2006, pp. 8-54; Sgarlata 2010, pp. 260-265. 

  

                                                       
679 Guidobaldi - Guiglia Guidobaldi 1983, pp. 349-459, 503-512. 
680 Guidobaldi 1992, pp. 181-186, figg. 168-172. 
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N. 27, IPOGEO I DI VIA MONS. L. BIGNAMI, SIRACUSA 
 

LOCALITÀ: Via L. Bignami, Siracusa681 

TIPOLOGIA: Ipogeo funerario (1) 

CRONOLOGIA: IV sec. d.C. (?)682  

DATI CARTOGRAFICI: Siracusa IGM f. 274, II, SO 

CONTESTO E VIABILITÀ: L’area con ipogei sparsi veniva a trovarsi nel settore 

orientale della bassa Acradina. Il quartiere era circoscritto da mura, fuori dalle quali si 

estendeva l’area funeraria con le “tre necropoli arcaiche del Fusco, dell’Ospedale Civile 

e della Borgata S. Lucia”683, da quest’ultima (vedi scheda sito precedente), l’ipogeo dista 

qualche centinaio di metri. 

STORIA DEGLI STUDI: Nel 1950, durante i lavori di sistemazione della fognatura 

urbana, al centro di Via Bignami, vennero individuate due camere funerarie ipogeiche684.  

DESCRIZIONE DEL SITO: l’ipogeo comprendeva due camere di forma 

quadrangolare, tra le quali vi era al centro un pilastro decorato da fasce rosse: la prima 

camera era caratterizzata da fosse terragna, da anfore e casse cinerarie e da sepolture a 

mensa685, tra cui quella oggetto di studio, scavata nel calcare della parete orientale e 

rivestita da pregevoli mosaici; la seconda camera presentava un corridoio con tre arcosoli 

ricavati in una delle pareti686. Probabilmente questo ipogeo funerario era di uso privato, 

legato alla committenza di un gruppo familiare o di corporazioni.  

TESSELLATO policromo con motivi vegetali e figurati, 

AMBIENTE MOSAICATO: Arcosolio A687. 

CRONOLOGIA: V-VI sec. d.C.688 

                                                       
681 Si ringrazia la PCAS e l’Ispettorato delle Catacombe della Sicilia Orientale nella persona della dott.ssa 
Gioacchina Tiziana Ricciardi, per la concessione gratuita di materiale bibliografico, fotografico e 
cartografico inerente lo studio dell’ipogeo I di Via Bignami, della catacomba di San Diego (complesso 
catacombale dell’Ex Vigna Cassia) e della catacomba di San Giovanni, interessati dalla presenza di mosaici 
e pertanto inseriti nelle successive schede di catalogo. La mia gratitudine va all’ispettrice Ricciardi che mi 
ha personalmente accompagnata e guidata nella visita delle catacombe, per aver contribuito al lavoro nella 
fase di localizzazione dei mosaici e per l'aiuto fornito nell'interpretazione e revisione dei dati. 
682 La datazione è attribuita sulla base dei materiali di corredo rinvenuti, purtroppo attualmente dispersi: 
Majorca 2008, p. 222. 
683 Zirone 2005, p.  150. 
684 Agnello 1965, p. 182. 
685 Sulla questione terminologica si veda Majorca 2008, pp. 223-224, nota 17. 
686 Majorca 2008, p. 222. 
687 La sepoltura è contrassegnata con la lettera A dalla Majorca nella rielaborazione grafica della pianta di 
Agnello (1965, p. 281, fig. 2), in Majorca 2008, p. 228, fig. 1. 
688 In mancanza di dati stratigrafici di scavo o di associazione con reperti archeologici, il mosaico 
dell’ipogeo può essere attribuito genericamente all’età post-costantiniana sulla basa dei confronti stilistici 
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UBICAZIONE DEL MOSAICO: Antiquarium della catacomba di San Giovanni 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: A segnalare il 

particolare arcosolio a mensa, rivestito a mosaico, fu la studiosa A. Ahlqvist, che apprese 

della sua esistenza colloquiando con l’archeologo Santi Luigi Agnello nel 1991, il quale 

riferì che l’apparato decorativo originario era in tecnica “mista” con pitture nella pareti 

di fondo, lì dove vi è una lacuna circolare al centro689. L’arcosolio (Fig. 60a) è rivestito 

da mosaici nella fronte superiore, nel sottarco e nella parete di fondo. La prima presenta 

una cornice disegnata da una filettatura di tessere gialle con ghirlanda a tre ciuffi di foglie 

di tessere gialle e arancioni su fondo blu con al centro un medaglione campito da un 

motivo floreale, all’esterno vi è una ulteriore riquadratura formata da una filettatura di 

tessere verde smeraldo ai lati brevi e una doppia lungo il lato lungo superiore. Nel soffitto 

su uno sfondo di colore verde smeraldo si diramano tralci di vite disegnati da tessere di 

color tortora e giallo opaco, terminanti in girali e foglie che proseguono nella parete di 

fondo (Fig. 60b), nella quale, ai lati della parte centrale andata perduta, si dipartono 

grappoli a grossi racemi e volute circolari, all’interno delle quali sono rappresentati 

simmetricamente due volatili (colombi?) affrontati, un terzo, sempre rivolto verso il 

centro, è collocato nell’intradosso destro. L’Ahlqvist riporta che nella parte centrale vi 

era un clipeo mosaicato, cosa assai probabile dato l’andamento circolare delle tessere 

rimaste, entro cui era dipinto il Chrismòn690. La scelta del cristogramma pare assai 

probabile dal momento che è uno dei motivi più diffusi del repertorio cristiano come 

segno esplicito della vittoria di Cristo sulla morte, meno convincente invece risulta il fatto 

che esso fosse dipinto.  La Majorca ipotizza che qualora entro il medaglione fosse stata 

collocata una croce, la scelta del motivo a girali potrebbe essere interpretato alla luce 

della parabola dei vignaioli e del passo di Giovanni 15, 1-5 “secondo cui il cristiano è 

tralcio di quella vite-Cristo, cui bisogna sempre stare uniti per dare frutti di vita eterna”691.  

MATERIALI: Il corredo funerario databile nell’ambito del IV secolo, attualmente non 

risulta reperibile692.  

 

                                                       
proposti in Majorca 2008, pp. 225-226, molti sarebbero gli aspetti da considerare e gli spunti da 
approfondire per una maggiore precisazione. 
689 Ahlqvist 1995, pp. 345-346, nota 76. 
690 Eadem, pp. 345-346. 
691 Majorca 2008, pp. 226-227. 
692 Eadem, p. 222. 
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BIBLIOGRAFIA: Agnello 1965, pp. 281-283, figg. 2-4; Ahlqvist 1995, pp. 345-346, 

572-573; Majorca 2008, pp. 221-231, figg. 1-6. 

 
N. 28, CATACOMBA DI FÜHRER, SIRACUSA 
 

LOCALITÀ: “predio Adorno-Avolio” (attuale Via Torino), Siracusa693. 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale. 

CRONOLOGIA: Metà del IV sec. d.C.694 

 DATI CARTOGRAFICI: Siracusa IGM f. 274, II, SO 

CONTESTO E VIABILITÀ: Nell’area dell’attuale borgata di Santa Lucia, come 

precedentemente detto, furono realizzate vaste regioni cimiteriali ipogeiche 

monumentali, pagane e cristiane, di carattere privato e pubblico, tra cui la piccola 

catacomba oggetto di indagine695. Essa è ubicata a nord del complesso dedicato a S. 

Lucia, nell’area che era denominata “predio Adorno-Avolio”696. L’ingresso della 

catacomba è scavato su una parete rocciosa e, verosimilmente, in essa convergevano gli 

sbocchi di almeno altre tre catacombe, individuate da P. Orsi nelle vicinanze697. 

STORIA DEGLI STUDI: La piccola catacomba denominata dall’Orsi “Führer”, dal 

nome dello scopritore bavarese J. Führer, profondo conoscitore delle catacombe siciliane, 

fu oggetto di scavo durante le campagna 1894-1895, finanziate dal Ministero 

dell’Istruzione698.  

DESCRIZIONE DEL SITO: In questa sede mi limiterò a riportare quanto scritto 

dall’Orsi che l’esplorò per primo, nella sua dettagliata relazione nella Römische 

Quartalschrift del 1895, nella quale descrive un contesto quasi completamente inalterato 

al momento della scoperta699. La catacomba presentava un ingresso di forma trapezoidale, 

alto m. 3,70, di cui si conservava l’incavo della porta tagliato nella roccia e un gradino 

che immetteva nella galleria principale; ai lati dell’ingresso, sulla parete rocciosa, erano 

scavati loculi ed arcosoli sub divo, alcuni dei quali l’archeologo scoprì ancora sigillati. 

                                                       
693 Si coglie l’occasione per ringraziare la collega, dott.ssa Azzurra Burgio che mi ha gentilmente 
segnalato il sito e fornito il materiale bibliografico, per la paziente collaborazione e la sincera amicizia.  
694 Orsi 1985, p. 24: sulla base delle monete rinvenute nelle sepolture, il termine post quem per l’uso della 
catacomba può essere fissato tra il 330-370 d. C., cronologia che, secondo l’Orsi, trova riscontro col fatto 
che vi sia un numero piuttosto consistente di deposizioni singole, secondo una consuetudine pre-
costantiniana (cfr. p. 11). 
695 Orsi 1985, p. 5. 
696 Ibidem. 
697 Idem, p. 6. 
698 Idem, pp. 3-6. 
699 Idem, pp. 3-28. 
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La galleria principale è lunga m. 13,80, con andamento pressoché rettilineo verso ovest, 

nella sua parte iniziale, la stessa porta d’ingresso era sormontato da un loculo vuoto e 

fiancheggiata a destra da due loculi700. Il piano del corridoio procedendo scendeva con 

un evidente declivio e nelle pareti erano ricavati arcosoli nella parte iniziale e pile di loculi 

in quella più interna701. Altra tipologia di sepoltura riscontrata fu quella meno impiegata 

delle fosse terragne702.  

I corredi, le epigrafi e le iscrizioni musive non recano segni di cristianesimo, la presenza 

di simboli a forma di croce, di stella e di x graffiti nelle sepolture o i motivi comuni che 

ornano le lucerne interpretati, con qualche forzatura dall’Orsi, come cristiani703, mettono 

in dubbio il culto religioso dei defunti e della comunità che frequentava la catacomba. 

Mancando validi elementi in proposito, lo stesso studioso ha ragion di ipotizzare che essa 

sia appartenuta ad una setta, considerando il particolare periodo storico di transizione704. 

MATERIALI: Si segnalano n. 2 monete di cui una di Costantino I e una del figlio 

Costanzio705, oggetti di ornamento come amuleti, armille, spille, collane, pendenti di 

diverso materiale706, un numero considerevole di lucerne variamente decorate707, pochi 

frammenti di vasetti vitrei ed epigrafi in lingua greca incise su lastre litiche o graffite sulla 

calce delle tegole di copertura dei loculi in cui venivano riportati il nome e talvolta anche 

la professione del defunto, tra queste la lastra calcarea che presenta la nota formula “Qui 

giace...” 708.  

TESSELLATO n. 3 iscrizioni policrome in greco   

AMBIENTE MOSAICATO: Sepolture nn. 55, 78 e 83709 

CRONOLOGIA: Metà del IV sec. d.C. 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ  

 

BIBLIOGRAFIA: Orsi 1985, pp. 3-28. 

 

 

                                                       
700Orsi 1985, p. 9, schizzo Tav. I. 
701 Ibidem. 
702 Idem, p. 11. 
703 Idem, pp. 16-24. 
704 Idem, pp. 26-28. 
705 Idem, p. 24. 
706 Idem, pp. 16-21. 
707 Idem, pp. 22-24. 
708 Idem, pp. 12-15. 
709 Le sepolture sono denominate secondo la numerazione assegnata dall’Orsi, cfr. Orsi 1985, schizzo Tav. 
I, planimetria della cat. Führer, scala 1:100. 
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TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Sepoltura n. 55 

TESSELLATO iscrizione monocroma 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il loculo era scavato nella parete sinistra della galleria 

principale, poco prima che essa deviasse lievemente a nord-ovest. Della copertura, 

sigillata da tegole, si conservava soltanto la metà710. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Sul lacerto di copertura, 

con tegole ricoperte dalla calce, si distinguevano le lettere “/KEP” scritte con tessere rosse 

di terracotta e che probabilmente componevano il nome del defunto711, certamente la 

lacunosità dell’iscrizione non ci consente di avanzare ipotesi. 

BIBLIOGRAFIA: Orsi 1985, p. 14. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Sepoltura n. 78 

TESSELLATO iscrizione policroma 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il loculo scavato nella parete destra della parte finale 

della galleria principale, come risulta dalla planimetria disegnata dall’Orsi nello “schizzo 

Tav. I”, doveva presentare la classica forma trapezoidale ed era chiuso, ponendo della 

malta, da tegole di terracotta. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il loculo (Fig. 61) era 

chiuso da tegole di m. 1,76 x 0,28 ricoperte da intonaco. Nella calce erano fissate una 

singola conchiglia all’estremità laterale destra e una fila di cinque conchiglie all’estremità 

sinistra, accanto a queste erano disposte verticalmente le lettere K e Α disegnate da tessere 

vitree policrome “(nero, violetto, giallo, azzurro, verdemare) iniziali del nome del 

defunto, che è poi scritto per disteso a lettere alte cm. 8 /KAΛΩNAC (Sigma lunato) / 

nome sconosciuto di donna”712.  

BIBLIOGRAFIA: Orsi 1985, p. 15, schizzo Tav. I. 

 

 

                                                       
710 Orsi 1985, p. 14. 
711 Idem, p. 15. 
712 Ibidem, cfr. schizzo Tav. I. 
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TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Sepoltura n. 83 

TESSELLATO iscrizione policroma 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il loculo non descritto dall’Orsi, doveva presentare le 

medesime caratteristiche della sepoltura n. 78, e veniva a trovarsi nella stessa parete, 

precedendola. La copertura parzialmente conservata doveva presentare iscrizioni o motivi 

ornamentali perduti. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Dell’iscrizione rimane 

soltanto la lettera B, disegnata da tesserae policrome713. 

BIBLIOGRAFIA: Orsi 1985, p. 15. 

 

  

                                                       
713 Orsi 1985, p. 15. 
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N. 29, CATACOMBA DI SAN DIEGO, SIRACUSA 
 

LOCALITÀ: Catacombe dell’Ex Vigna Cassia, via Augusto Von Platen, nn. 34/A - 36, 

Siracusa 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

CRONOLOGIA: Metà del III- inizi del V sec. d.C.714 

DATI CARTOGRAFICI: Siracusa IGM f. 274, II, SO 

CONTESTO E VIABILITÀ: S. Diego o Catacomba Maggiore costituisce il nucleo più 

antico dei tre cimiteri dell’esteso complesso dell’Ex Vigna Cassia (composto dalle regioni 

di Marcia, o Catacomba di Ponente, e di Santa Maria di Gesù, o Catacomba di Levante) 

che si sviluppa nelle falde meridionali del quartiere Acradina (vedi supra la 

conformazione topografica del quartiere), a circa 500 m. a nord-ovest dalle succitata 

catacombe di Santa Lucia (scheda sito n. 28). 

STORIA DEGLI STUDI: A partire dal XVII secolo eruditi locali e stranieri visitarono 

l’area delle catacombe, il cui toponimo deriva dalla coltura a vigneto che interessava il 

terreno di proprietà di V. Mirabella, che segnalò, a suo tempo, le strutture funerarie715. 

Occorre attendere gli anni 1893-94 per i primi scavi condotti con criterio scientifico da 

P. Orsi, editi successivamente nell'opera monumentale “Die altchristlichen Grabstätten 

Sicilienz,” pubblicata nel 1907, da V. Schultze e J. Führer (morto prematuramente nel 

1903); a quest’ultimo si deve la planimetria completa dell’intero complesso catacombale, 

preceduta da uno schizzo della regione nord-est realizzato da Giuseppe Capodieci 

pubblicato nel 1816716. Sostanzialmente inedite rimasero le cinque campagne di scavo 

effettuate negli anni 1915-1919 a cura dell’Orsi, durante le quali vennero indagate e 

ripulite le gallerie di San Diego, di cui la sud-est restituì ripostigli monetali databili 

nell'ambito del 270 d.C., la galleria est lucerne di III-IV sec. d.C. e la regione sud-est 

iscrizioni ed anfore; mentre al 1990 risalgono i lavori di pulitura eseguiti dalla Pontificia 

Commissione di Archeologia Sacra717.  

Seguirono anni di totale abbandono dovuti all'avvento della seconda guerra mondiale, 

soltanto nel 1954 vennero riprese le indagini archeologiche a Vigna Cassia a cura di G. 

                                                       
714 Marchese 2012, pp. 20-22: gli Antoniniani rinvenuti all’interno di due loculi della galleria est, dato il 
valore di terminus post quem, orientano la datazione della realizzazione del primo impianto della 
catacomba, già nell’ambito del III secolo d.C., mentre i materiali attestano una frequentazione fino agli 
inizi del V. 
715 Eadem, p. 11. 
716 Eadem, p. 12. 
717 Eadem, pp. 13-15. 
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Agnello, allora ispettore della PCAS, nelle catacombe di Marcia e nella regione sud-ovest 

di San Diego718, inoltre lo stesso si preoccupò del recupero dei taccuini orsiani per la 

trascrizione e pubblicazione degli appunti apografi719.  

DESCRIZIONE DEL SITO: Il fulcro centrale della catacomba di S. Diego è il 

cosiddetto cubicolo “delle rose” nella regione Nord, che evidentemente ospitava una o 

più sepolture privilegiate, attorno alle quale si diramavano, in maniera piuttosto 

irregolare, varie regioni con gallerie su due piani con loculi e arcosoli scavati nelle 

pareti720. Per primo fu l’Orsi, nel 1918, a riconoscere nel complesso di San Diego tre 

nuclei funerari autonomi (cimitero di Sud-Est, cimitero di Nord-Est, cimitero di Nord-

Ovest), più tardi la sua visione fu condivisa da Agnello che addirittura lo suddivise 

topograficamente in sei regioni stabilite in relazione ai punti cardinali721.  

MATERIALI: Corredi funerari, monete, epigrafi e lucerne databili nell’ambito del IV-

V722. 

TESSELLATO policromo con iscrizione illeggibile, figurato (?) e n. 2 staurogrammi. 

AMBIENTE MOSAICATO: Regione Nord-Ovest: arcosolio 2 e arcosolio 5 della 

Galleria a; regione Sud-Est: arcosolio 1 della Galleria d; loculo di collocazione ignota 

(mosaico figurato?). 

CRONOLOGIA: IV-V sec. d.C. 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ  

 

BIBLIOGRAFIA: Marchese 2012, pp. 11-23 (con riferimento alla bibliografia 

precedente). 

 

 

 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Arcosolio 2 della Galleria a (regione Nord-Ovest) 

TESSELLATO tricromo (bianco, grigio, nero) con iscrizione illeggibile 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’arcosolio polisomo è scavato nella parete nord della 

galleria a. 

                                                       
718 Marchese 2012, p. 16. 
719 Eadem, p. 21. 
720 Eadem, p. 20; Germanà 2018, p. 62. 
721 Eadem, p. 18. 
722 Discussi in Appendice II da Marchese 2012, pp. 105-189. 
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DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il pannello musivo (Fig. 

62) molto lacunoso soprattutto nella parte centrale, è collocato nella parete sinistra 

sovrastante le tombe 6 e 7 dell’arcosolio. Esso si compone di un pannello rettangolare 

delimitato da una filettature di tessere con dentelli di gruppi di quattro tessere irregolari 

di colore grigio-nere e marroni, meglio conservatisi nel lato destro. Su uno sfondo bianco, 

l’Ahlqvist segnalò deboli tracce di lettere, non identificabili, disegnate da tessere723grigie 

di forma irregolare che componevano un’iscrizione su due righe. 

BIBLIOGRAFIA: Ahlqvist 1995, pp. 243-244, 387, foto Ahlqvist 1991, neg. 550, 551. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Arcosolio 5 della Galleria a (regione Nord-Ovest) 

TESSELLATO monocromo, staurogramma  

DESCRIZIONE DEL VANO: L’arcosolio polisomo si apre sulla parete sud della 

galleria a. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Sulla calce del sottarco 

a destra della tomba 10 dell’arcosolio sono impresse delle tessere di dimensioni e forma 

assai irregolare di colore rosso (laterizio?) disposte a formare una croce con asse verticale 

assai corto e il rho inserito (Fig. 63). 

BIBLIOGRAFIA: Ahlqvist 1995, p. 371, foto Ahlqvist 1991, neg. 548. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Arcosolio 1 della Galleria d (regione Sud-Est) 

TESSELLATO policromo, staurogramma 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’arcosolio polisomo è collocato nella parete nord-ovest 

della galleria d, nelle pareti interne dell’arcosolio sono ricavati piccoli loculi. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Anche la tomba 10 

dell’arcosolio 1 (Fig. 64) come la precedente, aveva per segnacolo un cristogramma, 

realizzato nella parte bassa del sottarco a destra, con tessere gialle, verdi, azzurre e blu di 

                                                       
723 Ahlqvist 1995, pp. 243-244, 387. 
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cui alcune vitree, impresse nella malta ricca di inserti laterizi che copre un precedente 

affresco di cui rimane il rho e le braccia di uno staurogramma di colore rosso, sovrastato 

da un loculo posteriore la cui lastra di copertura è stata rimossa. 

BIBLIOGRAFIA: Ahlqvist 1995, pp. 374-375, foto Ahlqvist 1991, neg. 651. 

 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Loculo di collocazione ignota 

TESSELLATO con motivo figurato (?) 

DESCRIZIONE DEL VANO: Non identificato 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il Germanà724 menziona 

un ignoto mosaico raffigurante l’episodio biblico in cui Giona è gettato in mare. Il profeta 

è frequentemente rappresentato nelle pitture delle necropoli siracusane e in particolare in 

quelle di Vigna Cassia, pertanto qualora venisse comprovata l’esistenza del mosaico esso 

costituirebbe un caso unico non solo a Siracusa ma in Sicilia. Attualmente l’esatta 

collocazione è sconosciuta, lo studioso così scrive: “Probabilmente da un loculo proviene 

un mosaico frammentario con la rappresentazione di una nave sospesa sulle acque, su cui 

si vede un robusto marinaio probabilmente nudo che cerca di mantenersi in equilibrio 

mentre sta scagliando Giona, anch'egli rappresentato nudo, in mare. A destra, vicino alla 

nave, si vede il ketos, il cui corpo è ornato in maniera fantastica con pinne ed ha la parte 

posteriore del corpo di aspetto anguiforme, zampe pesanti, collo curvo e fauci spalancate 

in un testa rivolta indietro”725.  

Gli esemplari musivi noti sono davvero pochi, evidentemente il tema della storia di Giona 

nella produzione musiva non ebbe particolare fortuna (maggiore popolarità ebbe nella 

pittura e nei sarcofagi paleocristiani) e probabilmente si preferiva raffigurare l’intera 

trilogia piuttosto che un singolo episodio. Esso si riscontra nel pavimento musivo 

dell’area presbiteriale della Basilica di Aquileia (secondo decennio del IV secolo, e la 

scena di nostro interesse si caratterizza per la presenza della figura del profeta orante 

                                                       
724 Colgo l’occasione per ringraziare il prof. Germanà (docente di Storia dell'arte antica e medievale presso 
l’Accademia di Belle Arti di Palermo) per la disponibilità mostratami nel condividere informazioni e 
propormi future collaborazioni per la ricerca e lo studio del succitato mosaico. Lo studioso, in un recente 
scambio di mail (2/04/2020) riguardo al mosaico da lui edito negli Atti del Convegno Realia Christianorum 
II, La Bibbia e la sua esegesi, tenutosi a Napoli nel 2016 (Germanà 2018, pp. 59-89), scrive: “si tratta solo 
di una brevissima citazione che ancora attende di essere verificata. Avevo già contattato la dott.ssa G. T. 
Ricciardi, Ispettore per le Catacombe della Sicilia Orientale della Pontificia Commissione di Archeologia 
Sacra, per avviare uno studio su questo mosaico, purtroppo la situazione in cui ci troviamo ha interrotto 
tutte le attività di ricerca”. Pertanto sarà necessario attendere la fine della pandemia da Coronavirus in 
corso, per riprendere le attività in campo e approfondirne lo studio. 
725 Germanà 2018, p. 73. 
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identificato con lo stesso Giona726; nei pannelli, molto frammentari, della cupola della 

villa romana di Centcelles, vicino Tarragona, in Spagna (IV secolo), che nel riquadro 

pervenuto con scena di Giona gettato in mare, il protagonista è raffigurato sulla barca 

stante e coperto dal solo perizoma727. Stando alla descrizione del Germanà e al contesto 

funerario di provenienza, affinità potrebbero essere osservate in un pannello del mausoleo 

dei Giulii della necropoli Vaticana (inizi del IV sec.)728, che probabilmente è il prototipo 

della raffigurazione musiva. Al momento appare inutile soffermarsi su possibili confronti, 

il rinvenimento del mosaico e lo studio diretto potranno fornire soluzioni scientificamente 

concrete e inserire il mosaico nel novero “eccezionale” delle raffigurazioni musive 

veterotestamentarie paleocristiane. 

BIBLIOGRAFIA: Germanà 2018, p. 73. 

 

  

                                                       
726 Bonansea 2013, pp. 88-91.  
727 Arce 2002, pp. 18-20, fig. 8, p. 19. 
728 Menna 2006, pp. 127-130. 
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N. 30, IPOGEI II - III DEL GRUPPO “ARANGIO”, PRESSO LA 

VILLA LANDOLINA, SIRACUSA 
 

LOCALITÀ: Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, accesso dal Parco di Villa 

Landolina, in corrispondenza del Viale Teocrito, n. 68-74, Siracusa 

IPOLOGIA: Complesso catacombale 

CRONOLOGIA: I-VI sec. d.C.729 

 DATI CARTOGRAFICI: Siracusa IGM f. 274, II, SO 

CONTESTO E VIABILITÀ: Il complesso catacombale di diritto privato730, costituito 

da tre distinti ipogei denominati “Arangio”731, si sviluppa a sud della più nota catacomba 

di San Giovanni (scheda sito n. 31) con cui verosimilmente, secondo il Bernabò Brea, era 

comunicante732, nell’area sottostante il parco storico di Villa Landolina che comprende il 

Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, tra l’attuale Viale Teocrito e la Via 

Augusto von Platen che si incontrano ortogonalmente.  

Nella prima età imperiale quest’area suburbana dell’Acradina era occupata da una 

latomia, successivamente scavata per la realizzazione di vari ipogei funerari: “nella fascia 

orientale della latomia si aprivano gli ipogei I-III, denominati “Arangio”, nella parte 

centrale si trovavano tre ipogei (IV-VI), mentre nell’angolo Sud-Est del giardino della 

villa vennero localizzati altri quattro ipogei (VII-X). A poca distanza da questo complesso 

di camere funerarie sorgeva l’ipogeo Assennato; inoltre, nel giardino adiacente la villa 

esisteva un cimitero sub divo”733.   

STORIA DEGLI STUDI: Nell’area del fondo di proprietà Landolina, tra il 1777 e il 

1810, lo storico locale G. M. Capodieci e il proprietario effettuarono le prime indagini 

individuando una serie di strutture ipogeiche con destinazione funeraria734. In seguito ai 

lavori condotti per la costruzione delle cisterne vinarie nei terreni del sig. G. Arangio di 

Pachino, nel 1945 vennero condotti i primi scavi archeologici dalla Soprintendenza alle 

Antichità della Sicilia Orientale sotto la direzione di L. Bernabò Brea, che esplorò il 

                                                       
729 Lo Faro 2016, p. 121. 
730 Bernabò Brea 1948, p. 179. 
731 Si ringrazia la dott.ssa Azzurra Burgio, per aver segnalato il sito e aver fornito la relazione di L. Bernabò 
Brea trasmessa nel 1947 all’Accademia Nazionale dei Lincei e pubblicata in Notizie degli scavi di antichità 
nel 1948.  
Gli ipogei, in antico accessibili dalla Villa Landolina, in corrispondenza dell’ingresso originario dell’ipogeo 
I, attualmente, a causa di problemi di staticità, non sono visitabili. 
732 Bernabò Brea 1948, pp. 178, 185. 
733 Lo Faro 2016, p. 111. 
734 Ibidem. 
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gruppo di ipogei “Arangio”, e scoprì l’ipogeo I, isolato rispetto agli altri due tra loro 

comunicanti735. Durante i lavori agricoli, al di sopra degli ipogei, vennero individuate 

grandi fosse rettangolari, impiegate come ossari probabilmente di età bizantina736. 

Gli ipogei durante la Seconda Guerra Mondiale, adattati come rifugi antiaerei, furono 

ampiamente compromessi e qualche anno più tardi, nel 1956, nell’ambito del progetto 

PCAS, S. L. Agnello fece attuare interventi di pulitura737 Negli anni 1969-70 altre 

indagini interessarono l’area durante i lavori di costruzione del Museo Archeologico 

Regionale, i cui esiti rimasero sostanzialmente inediti738. 

DESCRIZIONE DEL SITO: L'ipogeo III costituiva insieme all’ipogeo II, con cui era 

comunicante, un unico complesso, accessibile mediante una scalinata intagliata nella 

roccia e rivestita con lastre di calcare, con andamento verso est che conduceva 

nell’anticamera del recesso nord dell’ipogeo III e proseguiva con altri gradini fino 

all’ipogeo II739.  Quest’ultimo, presentava una pianta quadrangolare, soffitto piano e ampi 

recessi nei lati sud ed est a pianta rettangolari con soffitto ad arco, nelle pareti erano 

scavate delle nicchie per contenere urne probabilmente marmoree740. L’ipogeo III di 

dimensioni minori, come il precedente aveva un impianto quadrangolare con soffitto 

piano, fosse terragne sul pavimento e loculi ricavati nelle pareti, in quelle nord, sud ed 

ovest si aprivano dei recessi a pianta rettangolare, coperti il primo da volta a botte e gli 

altri ad arco, che ospitavano nicchie con incavi per alloggiare le urne cinerarie741. 

MATERIALI: Negli ipogei si rinvenne un numero modesto di lucerne di produzione 

locale742 con motivi imitanti quelle di fattura africana pertinenti al II - V secolo d.C.743. 

La studiosa Lo Faro colloca infatti quelle provenienti dall’ipogeo II ad un range 

cronologico che va dalla fine del III-IV al VI secolo744e poco più tardi, al VI-VII secolo, 

le cinque iscrizioni latine745. Queste, perlopiù cristiane746, fanno riferimento ai domestici 

dei defunti “di origine nordafricana, emigrati in Sicilia per delle ragioni legate alla 

                                                       
735 Bernabò Brea 1948, pp. 172- 1733.  
736 Idem, p. 192. 
737 Lo Faro 2010, p. 13. 
738 Lo Faro 2016, p. 112. 
739 Bernabò Brea 1948, pp. 178-180. 
740 Idem, p. 183.  
741 Idem, pp. 180-181, fig. 2. 
742 Idem, p. 186. 
743 Lo Faro 2010, p. 38. 
744 Eadem, pp. 63, 68-69, 72-73, 75-77; Lo Faro 2016, p. 121. 
745 Eadem, pp. 47-50. 
746 Bernabò Brea 1948, 188-192. 
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diffusione del movimento ereticale dei donatisti nel Nordafrica”747. Infine dall’ipogeo III, 

si recuperò un’anfora acroma748. 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici e figurati  

AMBIENTE MOSAICATO: Sala dell’ipogeo II; sala e recessi settentrionale, 

meridionale e occidentale dell’ipogeo III.  

CRONOLOGIA: I - VI sec. d.C .749 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ (?) 

 

BIBLIOGRAFIA: Bernabò Brea 1948, pp. 172- 193, figg. 2, 6, 9; Lo Faro 2010, pp. 3-

87; Lo Faro 2016, pp. 111-128.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Sala dell’ipogeo II 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici  

DESCRIZIONE DEL VANO: La camera, a cui si accedeva dal lato ovest, presentava 

forma quadrangolare e soffitto piano con lucernario decentrato più a nord, essa era 

intonacata e decorata da pitture geometriche andate perdute750. Secondo il Bernabò Brea 

la galleria/camera cimiteriale che si apriva nella parete settentrionale dell’ipogeo, rimasta 

inesplorata, conduceva alle catacombe di San Giovanni751. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: “Il pavimento era ornato 

con un fine mosico geometrico a scacchi bianchi e neri. Di esso purtroppo non restano 

altro che miserrimi avanzi”752. 

                                                       
747 Lo Faro 2016, p. 122. 
748Bernabò Brea 1948, p. 186. 
749 Il complesso ipogeico fu utilizzato senza soluzione di continuità dal I al VI sec. d.C., le testimonianze 
epigrafiche attestano la frequentazione di una comunità cristiana (Bernabò Brea 1948, pp. 185 e sgg.) che, 
tra il IV e il VII secolo, sfruttò gli spazi scavando loculi nelle pareti e fosse terragna danneggiando 
inesorabilmente i preesistenti rivestimenti musivi. La cronologia, vista la frammentarietà dei lacerti musivi 
descritti dall’editore e la mancanza di un riscontro diretto, non è determinabile. Certamente i mosaici delle 
nicchie scavate nelle pareti con incavo sul piano per adagiare le urne cinerarie suggeriscono che questi 
siano stati realizzati tra il II-III secolo, quando il rito dell’incinerazione veniva ancora praticato, ma appare 
assai probabile che vennero fatte modiche e riadattamenti dei locali e delle rappresentazioni pittoriche e 
musive, esito del riuso prolungato del sito. Per tali motivazioni si è scelto di inserire il sito nel Catalogo, si 
auspica che gli ipogei tornino ad essere fruibili in modo da poter fare uno studio diretto e puntuale dei 
mosaici e istituire confronti certi e ragionati. 
750 Bernabò Brea 1948, pp. 183-184.  
751 Idem, p. 185. 
752 Bernabò Brea 1948, p. 183. 
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BIBLIOGRAFIA: Bernabò Brea 1948, pp. 183-184. 

 

 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Sala dell’ipogeo III 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici  

DESCRIZIONE DEL VANO: La camera di forma quadrangolare misurava m. 4 x 4,15 

e aveva un soffitto piano. In una seconda fase di utilizzo vennero scavate pile di loculi 

nelle pareti e fosse terragna nel pavimento753. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il cattivo stato di 

conservazione dei mosaici che rivestivano l’ipogeo, non consentì al Bernabò Brea di 

individuare composizioni e motivi decorativi, ad eccezione di alcuni lacerti del soffitto 

nell’angolo nord-est e del pavimento754. Il mosaico del soffitto (Fig. 65) era delimitato da 

una fila di conchiglie di Cardium a cui seguiva una cornice in tessellato con motivo a 

denti di lupo rossi e azzurri disegnati da tessere bianche, mentre una banda con motivo 

ad onde correnti bianche su fondo rosso formava uno spazio ovale, gli spazi di risulta 

erano campiti da figure su fondo azzurro, di cui lo studioso distinse un volto e un busto 

nell’angolo nord-est755.  

Il pavimento, probabilmente in bicromia, doveva essere decorato da viticci756. 

BIBLIOGRAFIA: Bernabò Brea 1948, pp. 181-183. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Recesso settentrionale dell’ipogeo III 

TESSELLATO policromo con motivi figurati (?) 

DESCRIZIONE DEL VANO: Passando dall’anticamera d’ingresso che ad est 

immetteva nell’ipogeo II con la prosecuzione della scalinata, si apriva sul lato 

settentrionale una cameretta quadrangolare con volta a botte e nicchie scavate in ciascuna 

parete con incavi per l’alloggiamento delle urne funerarie, quella della parete di fondo 

                                                       
753 Lo Faro 2010, p. 18. 
754 Bernabò Brea 1948, pp. 182-183. 
755 Idem, p. 183. 
756 Ibidem. 
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aveva forma di conchiglia e presentava nella parte superiore un’altra nicchia di più 

piccole dimensioni757. Le pareti erano intonacate, lo zoccolo inferiore, come attestano le 

impronte sulla calce, doveva essere rivestito da lastre di marmo758. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Del rivestimento 

musivo rimangono “tenui tracce” nel soffitto della volta, probabilmente una 

rappresentazione figurata su fondo azzurro adornava le nicchie759. 

BIBLIOGRAFIA: Bernabò Brea 1948, p. 180. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Recesso meridionale dell’ipogeo III 

TESSELLATO policromo  

DESCRIZIONE DEL VANO: Il recesso ricavato nel lato meridionale della sala 

principale presentava pianta rettangolare e copertura ad arco, esso costituiva l’ambiente 

più riccamente decorato con materiali misti dell’ipogeo III. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico rivestiva il 

soffitto, la fronte dell’arco, il sottarco fino al punto in cui vi era una cornice così come il 

recesso occidentale, ma qui la cornice proseguiva anche nella parete di fondo, dividendola 

in due parti: quella superiore presentava cinque nicchie a conchiglia, di cui quella centrale 

maggiore, la parte inferiore tre nicchie rettangolari. Le nicchie a conchiglia erano “ornate 

nel sottarco con una specie di mosaico rustico, formato da piccole spugne, che davano 

l’aspetto di piccole grotte naturali. La parete di fondo di esse era invece circondata da una 

fascia rossa in cui erano incrostate conchiglie di Cardium e aveva la zona interna decorata 

con mosaico a fondo azzurro”760. Le nicchie rettangolari, di cui quella centrale è andata 

distrutta, presentavano le pareti di fondo rivestite in opus sectile e quelle minori in 

mosaico761. Nei piedritti dell’arco, probabilmente rivestiti di marmo, erano ricavate due 

nicchie a conchiglia decorate con mosaici762.  

BIBLIOGRAFIA: Bernabò Brea 1948, pp. 181-182. 

                                                       
757 Bernabò Brea 1948, pp. 179-180. 
758 Idem, p. 180. 
759 Ibidem. 
760 Idem, p. 182. 
761 Ibidem. 
762 Ibidem. 
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TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Recesso occidentale dell’ipogeo III 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici 

DESCRIZIONE DEL VANO: Del recesso ricavato nel lato ovest della sala principale, 

sappiamo che, come il precedente, era coperto ad arco, ma la sua parete di fondo non 

presentava alcuna decorazione763. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Tracce di mosaico sono 

state individuate dal Bernabò Brea nel soffitto del vano, nella fronte dell’arco e 

nell’intradosso fino all’altezza di m. 1,60 dal piano di calpestio, a tale altezza era collocata 

una cornice al di sotto della quale le pareti erano probabilmente rivestite di marmo764. 

BIBLIOGRAFIA: Bernabò Brea 1948, pp. 181-182. 

 

  

                                                       
763 Bernabò Brea 1948, p. 182. 
764 Idem, p. 181. 
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N. 31, CATACOMBA DI SAN GIOVANNI, SIRACUSA 
 

LOCALITÀ: Catacomba di San Giovanni, piazzale San Marciano, Siracusa 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale  

CRONOLOGIA: Fine del III/IV-VI sec. d.C.765  

DATI CARTOGRAFICI: Siracusa IGM f. 274, II, SO 

CONTESTO E VIABILITÀ: A meno di 2 km ad ovest da Vigna Cassia, si sviluppa la 

catacomba di San Giovanni, che veniva a trovarsi tra i quartieri di Acradina (vedi supra) 

e di Neapolis (antico quartiere extraurbano alle pendici meridionali dell’Epipole, ad ovest 

di Acradina). I due quartieri erano uniti da una direttrice stradale che probabilmente 

corrispondeva alla “via lata perpetua” da memoria ciceroniana, restaurata ai tempi della 

permanenza di Costanzo II, le cui tracce furono individuate alla fine degli anni 70 in 

Piazza della Vittoria766. Quest’asse viario distava soli 350 m. dalla catacomba e 

parallelamente ad esso, secondo il Griesheimer, correva una strada ricalcata dall’attuale 

viale Teocrito che verosimilmente segnava il confine settentrionale del centro abitato e 

che condizionò l’allineamento delle rotonde della catacomba scavate dalla superficie 767 

In quest’area suburbana la realizzazione della catacomba fu agevolata dalle favorevoli 

condizioni geologiche della roccia e dalla presenza di vari impianti idraulici preesistenti 

utili alla produzione di ceramica, difatti la galleria principale si impostò sul tracciato di 

un acquedotto di età greca con andamento rettilineo est-ovest che divise il complesso in 

due regioni768. Più tardi la chiesa venne probabilmente realizzata con la volontà di 

cristianizzare il vicino quartiere ebraico con propria sinagoga, situato nella cosiddetta 

“Balza Acradina” di cui parla l’Encomio di San Marciano769.  

STORIA DEGLI STUDI: Tra il Seicento e l’Ottocento eruditi locali e viaggiatori 

stranieri esplorarono la catacomba, tra loro si distinse il conte C. Gaetani per aver 

promosso le primissime campagne di scavo negli anni 1749, 1753 e 1756 e aver redatto 

l’importante opera Vestigj di Siracusa Antica Illustrati, una sorta di manuale-guida per la 

                                                       
765 Griesheimer 1989, pp. 777-782, con bibliografia precedente; Sgarlata 2009, p. 17: attribuisce la 
catacomba alla “Pace della Chiesa sotto Costantino (313)”, la cripta e la basilica continuarono ad essere 
frequentate fino all’età normanna (pp. 7-17). Germanà 2018, p. 66: azzarda una cronologia assoluta, 
collocando la realizzazione dell’impianto tra il 310 e il 370 d.C.. 
766 Sgarlata 2009, p. 16. 
767 Griesheimer 1989, p. 764. 
768 Idem, pp. 753-757; Ricciardi 2015, p. 183, Ricciardi 2020 p. 79-120, nello specifico pp. 97-98. 
769 Di Stefano et alii 2018, p. 3. 
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conoscenza dei monumenti antichi della città770. Al 1872 risalgono gli scavi stratigrafici 

condotti nella regione meridionale dalla Soprintendenza alle Antichità della Sicilia 

Orientale, sotto la supervisione dall’allora direttore F. S. Cavallari, a cui si deve la 

sensazionale scoperta del sarcofago marmoreo di Adelfia nell’omonima rotonda771. La 

regione settentrionale fu indagata da P. Orsi, subentrato al Cavallari nella direzione del 

Museo archeologico di Siracusa, che tra il 1893 e il 1909 proseguì le indagini lungo tutto 

l’asse della galleria principale fino al raggiungimento della regione meridionale772. Nel 

contributo Genèse et développement de la catacombe Saint-Jean à Syracuse, lo studioso 

M. Griesheimer fornì una sintesi complessiva dello sviluppo topografico della catacomba, 

prendendo le mosse dagli interventi di pulitura effettuati nel 1988 per volontà di S. L. 

Agnello, ispettore della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra773.  

DESCRIZIONE DEL SITO: La catacomba di San Giovanni fa parte di un più ampio 

complesso religioso che comprende la cripta di San Marciano, luogo di sepoltura del 

Santo, protovescovo e protomartire siracusano e la basilica di San Giovanni Evangelista, 

che secondo alcune fonti antiche, attualmente smentite da ragionevoli considerazioni, fu 

sede della prima cattedrale di Siracusa774.  

Alle catacombe si accede dall’Antiquarium, ma originariamente l’ingresso doveva 

trovarsi alle spalle dell’abside della chiesa, in corrispondenza della galleria principale 

della catacomba denominata decumanus maximus, mediante una scalinata. La catacomba 

si presenta come una “città sotterranea” per la sua articolazione monumentale ordinata, 

superiore rispetto le altre necropoli siracusane775. L’impianto topografico (Fig. 66) a 

maglie ortogonali si imposta su due assi centrali, il decumanus maximus, che come si è 

detto reimpiega le strutture di un antico acquedotto, e il parallelo decumanus minor, 

ortogonalmente attraversati da cinque cardines con orientamento nord-sud776. L’impianto 

originario della catacomba era caratterizzato essenzialmente da un sistema di gallerie con 

profondi arcosoli scavati nelle pareti con sepolture multiple. Il Griesheimer data a partire 

dai primi decenni del IV secolo, una serie di interventi, quali l'installazione della tipologia 

ad “arcosolium ramifìé”777, ovvero arcosoli polisomi aperti sui lati di altri arcosoli; di 

                                                       
770 Sgarlata 2009, pp. 21-25. 
771 Sgarlata 2009, p.  29. 
772 Eadem, p. 30.   
773 Eadem, p. 31 con riferimento a Griesheimer 1989, pp. 751-782. 
774 Eadem, pp. 7-10. 
775 Germanà 2018, p. 61. 
776 Ibidem. 
777 Griesheimer 1989, p. 776. 
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formae scavate nel pavimento, di loculi destinati ai bambini e concentrati nella galleria 

f778 e di rotonde, veri e propri mausolei, non scavate dalla galleria bensì dalla superficie 

e alle quali, il più delle volte, si accedeva con un effetto “sorpresa”, dal momento che 

vennero deviati percorsi preesistenti779. Tali soluzioni “improvvisate” sono 

indubbiamente indice di uno sviluppo significativo della comunità cristiana, non più 

socialmente omogenea, che comportò la creazione di spazi non previsti dal progetto 

iniziale. 

MATERIALI: Si segnala il noto sarcofago di Adelfia moglie del “comes Balerius” 

(Valerius), ascrivibile alla fine del IV e il primo venticinquennio del V secolo780. I nomi 

dei due coniugi ricorrono nell’iscrizione incisa nella tabula ansata del coperchio, essi 

sono ritratti nel clipeo a conchiglia al centro della cassa, decorata con un fregio continuo 

articolato su doppio registro con scene vetero e neotestamentarie781. Nel 1894 Orsi nel 

cubiculo di Eusebio rinvenne la lapide di Euskia, datata agli inizi del V secolo, la cui 

iscrizione fa menziona di una donna morta a soli 25 anni nel giorno della ricorrenza della 

festa di Santa Lucia (patrona di Siracusa), attestando l’antichità del culto782. 

TESSELLATO policromo di tessere residuali, n. 2 monogrammi XP (?) e iscrizione in 

greco 

AMBIENTE MOSAICATO: Nella regione settentrionale: cubiculo Q, loculo 1 e 

arcosolio 12 del decumano maggiore, arcosolio 9 e arcosolio 12 della galleria bN (I cardo 

a nord), cubiculo P della galleria Cn (II cardo a nord), cubiculo h4 del decumano minore. 

Nella regione meridionale: cubiculo F, loculo (tra la galleria S e l’arcosolio 1); galleria s: 

arcosolio 7783. 

CRONOLOGIA: Fine del III-VI sec. d.C.784 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ 

 

                                                       
778 Idem 1989, p. 760. 
779 Idem, pp. 762-771. 
780 Sulla questione cronologica si rimanda a Sgarlata 2009, pp. 143-146. 
781 Eadem, pp. 119-146. 
782 Eadem, pp. 113-116.  
783 La denominazione alfanumerica degli spazi segue quella assegnata nella planimetria dalla studiosa 
Agneta Ahlqvist nel monumentale lavoro di Tesi di Dottorato, edita nel 1995, dall’Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti, in «MEMORIE» Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti, Volume LVI, con il 
titolo ‘Pitture e mosaici nei cimiteri paleocristiani di Siracusa Corpus Iconographicum’ sull’apparto 
architettonico, pittorico e musivo dei cimiteri paleocristiani di Siracusa (Ahlqvist 1995). Si vedano le 
planimetrie della catacomba di S. Giovanni nella tavola corredata n. I. 
784 L’assenza di dati stratigrafici e lo stato assai lacunoso dei mosaici non ci consente di avanzare ipotesi 
ricostruttive né tantomeno di istituire confronti, per cui si riporta per i mosaici la medesima cronologia di 
frequentazione del sito assegnata dagli studiosi (si veda supra). 
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BIBLIOGRAFIA: Ahlqvist 1995, pp. 121, 393, 394, 397-398,124-128, 155, 407, 408; 

Führer 1897, p. 154; Griesheimer 1989, pp. 751-782; Orsi 1893, p. 278; Orsi 1895, p. 

494; Ricciardi 2015, p. 183; Ricciardi 2020, pp.97-98; Sgarlata 2009.  

 

 

 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Cubicolo Q (regione settentrionale) 

TESSELLATO bicromo (bianco, grigio) con iscrizione in greco 

DESCRIZIONE DEL VANO: Al cubiculo, si accede da un ingresso indipendente, che 

si apre direttamente sul vano a pianta rettangolare: esso presenta due arcosoli monosomi, 

affrontati specularmente sui lati lunghi (pareti N e S) ed uno, sul lato breve (parete W), 

sempre monosomo. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: La parete nord nel 

cubicolo Q presenta un lacerto d’iscrizione musiva molto lacunosa di cui rimangono due 

righe “ΒΙ [...]ΕΝΑ[...] Ε”, che potrebbe corrispondere alla formula «βι…ἐνθά[δε 

χ]ε[ῖται]» “… qui (giace)…”785. 

BIBLIOGRAFIA: Ahlqvist 1995, pp. 121, 379. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Loculo 1 del decumano maggiore (regione settentrionale) 

TESSELLATO monocromo con tessere residuali 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il loculo è l’ultimo della pila di loculi scavati nella parete 

nord del decumano maggiore. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il loculo, individuato 

dall’Ahlqvist, presenta tracce di tessere rosse e bianche lungo il lato lungo superiore, 

probabilmente esso era incorniciato dalla tipica fascia rossa su fondo bianco786. 

BIBLIOGRAFIA: Ahlqvist 1995, p. 393. 

 

 

                                                       
785 Ahlqvist 1995, pp. 121, 379.  
786 Eadem, p. 393. 



255 
Dominique Maria Di Caro 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Arcosolio 12 del decumano maggiore (regione settentrionale) 

TESSELLATO monocromo con tessere residuali 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’arcosolio si trova nella parete nord del decumano 

maggiore. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: La parte superiore della 

fronte dell’arcosolio presentava un pannello circolare di cui si conservano tessere nere e 

verdi vitree e impronte di tessere. 

BIBLIOGRAFIA: Ahlqvist 1995, p. 394. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Arcosolio 9 della galleria bN (I cardo a nord, regione settentrionale) 

TESSELLATO policromo con tessere residuali 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’arcosolio bisomo individuato è il secondo a destra 

dalla fine della I cardo a nord. Ai lati di questo, nei pennacchi, tra un arcosolio e l’altro, 

in una fase successiva, vennero aperti due piccoli loculi su ciascun lato.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico doveva 

ricoprire la parte superiore della fronte di cui resta qualche fila di tessere di colore rosso-

bruno e impronte nel punto in cui la parete fa angolo col soffitto e nei piani di imposta 

(Fig. 67), nei quali si conservano lacerti di tessere di colore rosso disposte secondo una 

trama regolare, che formavano delle ampie cornici,  probabilmente delimate in nero, che 

proseguivano lungo il perimetro dell’archivolto; tessere verdi  sono sparse 

nell’intradosso, tessere gialle e rosse seguono invece l’andamento semicircolare della 

lunetta di fondo. 

BIBLIOGRAFIA: Ahlqvist 1995, pp. 397-398. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Arcosolio 12 della galleria bN (I cardo a nord, regione settentrionale) 

TESSELLATO policromo con tessere residuali e monogramma XP (?) 
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DESCRIZIONE DEL VANO: L’arcosolio individuato è il sestultimo a sinistra dal 

termine della galleria bN e contiene dodici sepolture disposte in maniera discensionale. 

La prima arca, con cassa a modulo maggiore rispetto le altre, conserva tracce di mosaico, 

le successive sette arche erano decorate ad affresco. Indubbiamente la tomba 1 accolse 

una sepoltura privilegiata, destinata ad un personaggio eminente. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Tessere e impronte di 

tessere si trovano nella parte superiore della fronte e nell’intradosso dell’arcosolio, nella 

fronte pare vennero apportati cambiamenti alla decorazione originaria: negli spazi 

verticali ai lati dell’arcosolio venne realizzato un affresco, che coprì il mosaico sottostante 

e successivamente vennero aperti piccoli loculi, uno a destra e due a sinistra. Il mosaico 

della facciata proseguiva entro uno spazio rettangolare scavato nel soffitto della galleria 

(Fig. 68a), di cui rimangono tracce di pittura e poche tessere di colore rosso e nero nel 

lato in cui il soffitto fa angolo con la fronte. A memoria della Ahlqvist nel soffitto vi 

erano festoni che si raccordavano con altri sulla fronte dell’arcosolio, nella quale 

avvolgevano due colonne dipinte ai lati, creando l’effetto di un baldacchino con tetto 

pergolato787. Altre tessere sono dislocate nel sottarco e nella parte centrale, si osservano 

due cerchi concentrici di colore ocra scuro (Fig. 68b), entro i quali vi dovevano essere 

gruppi di quattro tesserine rosse su fondo bianco, formanti un clipeo, all’interno del quale 

l’Ahlqvist ravvisò in rosso “il motivo del monogramma XP con C a sinistra [...]. Le lettere 

C e P sono [...] girate all’incontrario”788. Il monogramma attualmente non è visibile, si 

riscontra però la medesima situazione della parete di fondo dell’arcosolio di Via L. 

Bignami (scheda sito n. 27), in cui la decorazione nel clipeo è completamente perduta,  

non sappiamo se la coincidenza sia casuale o frutto di un atto voluto, la presenza di segni 

sulle tessere e sulla malta di picconate potrebbe essere indizio, così come per i mosaici 

che rivestivano le pareti nord ed est del cubiculo h4 del decumanus minor (vedi infra), 

dell’asporto e del danneggiamento intenzionale dei mosaici, la questione rimane da 

approfondire. 

BIBLIOGRAFIA: Ahlqvist 1995, pp. 124-128. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

                                                       
787 Ahlqvist 1995, pp. 125, 127. 
788 Eadem, p. 126. 
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AMBIENTE: Cubiculo P della galleria Cn (II cardo a nord, regione settentrionale) 

TESSELLATO policromo con tessere residuali 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il cubiculo reimpiega una cisterna, di cui è visibile il 

pozzo nell’angolo nord-ovest. Esso presenta pianta semicircolare, cinque arcosoli, di cui 

quello centrale di maggiori dimensioni, con edicola rettangolare e piccolo arcosolio in 

basso sul lato destro e fosse terragne. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: L’arcosolio monosomo 

centrale era rivestito da mosaici e probabilmente nella parte inferiore della fronte da 

marmo, come fanno supporre le impronte sulla malta e le sagome dei ganci di sostegno. 

Del mosaico non restano che tessere sparse, di cui spicca una fila di colore blu 

lapislazzulo sia lungo il perimetro inferiore dell’intradosso del lato sinistro che in quello 

inferiore sinistro della lunetta, sopra la risega del lastrone di copertura. Si individua 

nell’arcosolio l’uso di tre tipologie di malta: sulla malta bianca veniva stesa quella con 

tritume lavico, per ultima veniva impiegata malta di color rosa con inclusi laterizi su cui 

veniva impostato il mosico e con la quale veniva sigillata la lastra di copertura. 

BIBLIOGRAFIA: nessuna 

 

 

 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Cubiculo h4 del decumanus minor (regione settentrionale) 

TESSELLATO policromo con tessere residuali e monogramma XP (?) 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il cubicolo è il primo, sul lato nord, dopo la nota rotonda 

di Antiochia, esso presenta pianta rettangolare e due arcosoli monosomi, uno sul lato nord 

e l’atro, più piccolo, sul lato est. Nel lato ovest della camera vi sono fosse terragna. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Le pareti con arcosoli 

dovevano essere interamente ricoperte a mosaico, come attestano le tessere, di cui spesso 

si conservano le impronte e qualche filare. L’arcosolio della parete a nord presenta tessere 

rosso-brune di terracotta nella fronte e nella lunetta, nella quale si conserva una fila a 

delimitare la risega del lastrone di copertura. L’arcosolio della parete est, che doveva 

ospitare le spoglie di un bambino, decorato anch’esso da mosaici, doveva presentare al 

centro della lunetta un motivo figurato, l’Ahlqvist individuò “un monogramma XP su 

fondo celeste (il colore delle tesserae) chiuso in un cerchio: come in forma allegorica 

risplendente sulla volta celeste. [...] il fondo all’esterno del cerchio è grigio-bianco 
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(marmo)”789. In situ lo stato di conservazione attuale non permette di riconoscere il 

monogramma, rimangono tessere vitree di colore blu e sono visibili in entrambe le pareti 

strati di pittura probabilmente impiegata per ravvivare il colore delle tessere790, inoltre 

sulle tessere e sulla malta segni netti di un utensile con tagliente piatto fanno supporre 

che il mosaico in antico fu volutamente staccato.  

BIBLIOGRAFIA: Ahlqvist 1995, p. 155. 

  

                                                       
789 Ahlqvist 1995, p. 155. 
790 Eadem, nota 326, p. 155. 
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TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Cubicolo F (regione meridionale) 

TESSELLATO policromo con tessere residuali 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il cubiculo “di Eusebio” prende il nome dall’iscrizione 

rinvenuta sull’arcosolio a esedra, collocato a sinistra, che ospitò temporaneamente le 

spoglie di papa Eusebio791. Il cubiculo doveva essere ad uso privato, come attestano i fori 

per i cardini e per gli incavi per i chiavistelli rinvenuti presso l’ingresso, e presentava una 

pianta quadrangolare ricavata dall’ampliamento di un’antica cisterna792. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: L’importanza e la 

monumentalità della camera ipogeica è ravvisabile dalle testimonianze epigrafiche 

(l’iscrizione di Eusebio e quella di Euskia)793 e dai rivestimenti musivi che dovevano 

ornare gli arcosoli e i loculi. Tessere policrome vennero rinvenute sulle formae dall’Orsi 

nella campagna di scavo del 1895794, nella parete nord del cubiculo nell’arcosolio 1 

rimangono difatti le impronte delle tessere che probabilmente dovevano formare, secondo 

l’Ahlqvist, una cornice rossa con iscrizione795. 

Sulla parete ovest, (tra l’arcosolio 1 del Cubicolo F e l’imbocco della galleria S e), vi è 

scavato nella parete, in alto, un piccolo loculo destinato ad accogliere le spoglie di un 

bambino «ragguardevole», la cui lastra di copertura è stata rimossa e che doveva 

presentare una mensola in legno come suggeriscono tre fori allineati796. Il loculo doveva 

essere incorniciato dalla tipica cornice di tessere rosse su fondo bianco, di cui si 

conservano alcune tracce, su una malta a base di calce con tritume ceramico e inclusi 

lavici. 

BIBLIOGRAFIA: Orsi 1895, p. 494; Ahlqvist 1995, p. 407; Sgarlata 2009, pp. 104-105. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale 

AMBIENTE: Arcosolio 7 della galleria s (regione meridionale) 

TESSELLATO monocromo con tessere residuali 

                                                       
791 Sgarlata 2009, pp. 102, 104. 
792 Eadem, pp. 98-99. 
793 Si veda supra la voce Materiali. 
794 Sgarlata 2009, pp. 104- 105 (con riferimento a Orsi 1895, p. 494). 
795 Ahlqvist 1995, p. 408. 
796 Sgarlata 2009, p. 105. 
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DESCRIZIONE DEL VANO: L’arcosolio polisomo è collocato nella parete a destra 

(parete di NW) della galleria s. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Quattro tessere sono 

rimaste in situ e sono disposte a formare un disegno curvilineo, forse relativa ad una 

decorazione con soggetto vegetale, nella parete sinistra del sottarco della tomba 1. 

BIBLIOGRAFIA: Ahlqvist p. 408, foto Ahlqvist 1991, neg. 365.  
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N. 32, VILLA ROMANA DEL TELLARO, NOTO  
 

LOCALITÀ: Contrada Caddeddi/Vaddeddi, Noto 

TIPOLOGIA: Villa  

CRONOLOGIA: Seconda metà del IV (365/395 d.C.) - fine V sec. d.C.797 

DATI CARTOGRAFICI: Torre Vendicari IGM f. 277, III, NE 

CONTESTO E VIABILITÀ: La villa romana del Tellaro è situata nel territorio 

comunale di Noto, dal cui centro dista circa 9 km. Il sito si trova in contrada 

Caddeddi/Vaddeddi, nella bassa valle del Tellaro (in antico il fiume, chiamato Eloro, era 

navigabile)798 e a circa 3 km a sud-ovest dall’antica città di Eloro, quest’ultima era 

collegata a Siracusa mediante la via Elorina (le cui tracce, insieme alle rovine della 

colonia greca, sono visitabili presso la Riserva naturale di Vendicari). La villa veniva a 

trovarsi lungo il tracciato della via romana che congiungendosi alla via Selinuntina 

favoriva i collegamenti tra i centri del ragusano e quelli della costa meridionale, inoltre 

godeva di un proprio “ingresso a Nord-Est che conduceva direttamente sul fiume Tellaro, 

sfruttato fin dall’antichità come via di comunicazione tra il territorio interno e il mare”799.  

Attualmente è raggiungibile da Catania percorrendo l’autostrada Catania-Siracusa (E45), 

giunti all’altezza di Siracusa si prosegue per circa 25 km sull’autostrada Siracusa-Gela 

(A18) fino all’uscita verso Noto in direzione della SP 59, la cui bretella porta ad una 

rotatoria, prendendo la terza uscita si procede sulla SP 19 per circa 5 km, sulla destra, si 

trova la “Villa del Tellaro”.   

STORIA DEGLI STUDI: Nell’estate del 1971 vennero bloccate dalla Guardia di 

Finanza di Siracusa attività di scavo clandestino esercitate all’interno di una masseria 

abbandonata in contrada Caddeddi. Tali fatti vennero segnalati dalla polizia all’attenzione 

di G. Voza, allora reggente alla Soprintendenza alle Antichità della Sicilia Orientale, che 

l’anno successivo avviò campagne di scavo scientifico, effettuate a più riprese nel 

successivo decennio a cura dalla stessa Soprintendenza800. Nel 1990 e negli anni 

successivi vennero riprese le indagini fino al 2008, quando il sito museale è stato 

inaugurato e reso fruibile al pubblico801.  

                                                       
797 Wilson 2016, pp. 34-35, 176. 
798 Copani 2005, pp. 247-248. 
799 Di Stefano ET ALII 2018, p. 11. 
800 Voza 1973; Voza 1975; Voza 1976-1977; Voza 1980-81; Voza 1982. Sfameni 2006, nota 107, p.50. 
801 Wilson 2016, p. 26. 
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DESCRIZIONE DEL SITO: La villa tardoantica insiste su una precedente struttura 

poco nota802, l’area portata alla luce si estende per circa 60 mq ed è inglobata all’interno 

di una masseria sette-ottocentesca, per cui è stato possibile portare alla luce la parte 

centrale del complesso. Esso comprende il lato settentrionale del portico e vari ambienti 

individuati ai lati nord e sud del peristilio.  Secondo le indicazioni del Wilson, seguendo 

la pianta elaborata da Eric Leinberger803 (Fig. 69), si accedeva alla villa dall’angolo nord-

est, mediante una gradinata in marmo bianco, fiancheggiata da due podi; al vestibolo 

d’ingresso 1, seguiva un corridoio con andamento est-ovest che immetteva nei vari 

ambienti. Procedendo in direzione ovest, attraversando tutto il portico settentrionale, 

all’interno del vano 20 è stata rinvenuta una scaletta che lascia ipotizzare la presenza di 

un piano superiore.  La serie di ambienti (12-18) all’estremità settentrionale del settore 

Nord doveva fungere da deposito, a seguire, partendo da ovest, il vano rettangolare 19 

conserva tracce di una fornace, mentre il vano 8, originariamente, con i vani 8A e 11, 

doveva costituire un'unica aula absidata mosaicata. Un'altra sala absidata, più piccola (6), 

si trova nella parte centrale del settore Sud e conserva una porzione di mosaico 

nell’angolo nord-ovest, inglobato all’interno della masseria.  Due edifici (28,29) sono 

esterni all’impianto della villa, quello nell’angolo nord-occidentale doveva avere 

funzione produttiva vista la presenza di resti di una fornace, quello ad est doveva fungere 

da magazzino.  

La villa fu colpita verosimilmente dall’evento sismico del 365 e alla fine del V secolo 

cadde in rovina a causa di un incendio804, probabilmente da ricondurre alle invasioni 

barbariche. 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali, figurativi e iscrizioni in 

greco 

AMBIENTE MOSAICATO: Vestibolo d’ingresso (atrio d’ingresso e soglia di accesso 

al vano 2), corridoio est del piano superiore (?), portico settentrionale (7), 3 vani del 

padiglione settentrionale (8, 9, 10), aula absidata del padiglione meridionale (6)805. 

CRONOLOGIA: Seconda metà del IV sec. d.C. (350/395 d.C.)806 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ 

                                                       
802 Wilson 2014b, p. 43. 
803 Wilson 2016, pp. 27-34. 
804 Wilson 2014b, p. 43. 
805 La numerazione degli ambienti segue la pianta elaborata da Eric Leinberger (UBC) del contributo 
Wilson 2014b, fig. 1, p. 44, riportata nella Fig. 69. 
806 Wilson 2016, p. 176. 



263 
Dominique Maria Di Caro 

MATERIALI: Si segnala un ripostiglio di 108 monete bronzee rinvenute sotto i mosaici 

a sud-est del peristilio e una sotto quello della prima stanza a nord del peristilio (vano 8), 

datate alla metà del IV secolo (con un terminus post quem al 346 d.C.)807. 

 

BIBLIOGRAFIA: Agnello S. L. 1971, pp. 145-147; Bejor 1986, pp. 472, 474-75, 507, 

n. 411; Buscemi 2017, pp. 119-123; Carandini 1971, p. 149; Cilia Platamone 2000, p. 

532; Coarelli - Torelli 1984, pp. 288-290; Sfameni 2006, pp. 49-52; Voza 1973, pp. 175-

179; Voza 1976-1977, pp. 572-579; Voza 1982, pp. 202-209; Voza 1984, pp. 1-12; Voza 

2008; Wilson 1982, pp. 419-420; Wilson 1990, pp. 206-209; Wilson 2014 B, pp. 37-46; 

Wilson 2016. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vestibolo d'ingresso (1) 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vestibolo d'ingresso, si presenta come un piccolo 

ambiente quadrangolare all’estremità nord-orientale del settore settentrionale 

dell’impianto. Esso è preceduto da un'anticamera con 7 gradini di marmo bianco, e 

immette ad un vano stretto che doveva fungere da corridoio (2). 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico, che ricopre 

uno spazio rettangolare, è delimitato dal lato lungo in corrispondenza dell’ultimo gradino 

della scala di accesso, da lastre in marmo bianco808. Il pannello musivo, marginato da una 

filettatura di tessere nere, presenta una composizione di losanghe con all’interno 

parallelepipedi adiacenti (Décor I, 212b) di colore rosso, giallo, nero e bianco, creando 

un effetto di rilievo.  

Il mosaico della soglia di accesso al corridoio è costituito da quattro file oblique di 

rettangoli adiacenti di colore rosso, giallo e bianco, disegnati da una filettatura interna di 

tessere nere e una esterna di tessere bianche, ad imitazione dei blocchi giustapposti delle 

strutture in muratura (Décor I, 139b). 

BIBLIOGRAFIA: Voza 2008, p. 17; Wilson 2016, p. 31 e figg. 2.8, 2.9.  

 

                                                       
807 Voza 1976-1977, p. 192. 
808 Wilson 2016, p. 31. 



264 
Dominique Maria Di Caro 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Corridoio est del piano superiore (?) 

TESSELLATO policromo con motivo geometrico e vegetale 

DESCRIZIONE DEL VANO: Non documentato 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico del corridoio 

non è pervenuto, frammenti musivi rinvenuti in una stanza a pian terreno del settore Est, 

crollati dal piano superiore, probabilmente dovevano costituire la pavimentazione del 

corridoio orientale809. Da un frammento si riconosce l’angolo di un riquadro disegnato da 

filettatura nera dai margini dentellati che delimitano anche la porzione curvilinea di una 

ghirlanda policroma di foglie di alloro disposte a cinque ciuffi (Décor I, 89d), su fondo 

bianco. 

BIBLIOGRAFIA: Voza 2008, p. 15; Wilson 2016, p. 31 e fig. 2.10. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Portico settentrionale (7) 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici e vegetali 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il portico Nord del peristilio (m. 20 x 24) si presenta 

come un grande corridoio. Esso è interamente ricoperto da un ricco pavimento musivo di 

m. 3,70 x 15810, ad eccezione di una lacuna all’estremità orientale. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico (Fig. 70) 

presenta una composizione reticolata, tipicamente africana, ad “entrelacs de coussins”, 

ovvero a medaglioni circolari tangenti, alternativamente grandi e piccoli, formanti 

ottagoni dai lati concavi, disegnati da ghirlande d'alloro allacciate (Décor I, 236c). Le 

ghirlande sono caratterizzate da ciuffi di cinque foglie policrome su fondo nero e rosso 

con bordo dentato (Décor I, 89d), i tondi e gli ottagoni sono caricati da motivi geometrici 

e floreali. Entro i medaglioni grandi, su fondo bianco delimitato dalla stessa corona 

d’alloro dai bordi dentellati, vi sono fioroni compositi di due tipologie: una presenta 16 

elementi di cui 8 petali lobati e 8 loti trifidi con nappina centrale sovrapposta (Décor II, 

                                                       
809 Wilson 2014b, p. 43. 
810 Wilson 2016, p. 36. 
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279a) che si dipartono da un cerchio centrale con altri cerchi minori inclusi, l’altra 

variante si compone di quattro fiori di loto chiusi con nappine sovrastanti e volute laterali 

a ricciolo, tra essi una sorta di tenda circolare dai lati concavi a formare un ottagono. 

Entro i medaglioni di più piccola dimensione, vi sono crocette quadripetale policrome. 

Tra questi, negli spazi di risulta, si ottengono ottagoni dai lati concavi campiti da velario, 

disegnato da filettatura con motivo a dentelli di tessere nere e raggiato a otto raggi attorno 

ad un cerchio, anch’esso campito da una crocetta quadripetala più piccola rispetto a quella 

inclusa nei medaglioni. Il tappeto è delimitato da una cornice costituita ai margini da 

bande di tessere nere, su fondo bianco la medesima ghirlanda del tappeto, qui ornata ad 

intervalli, da un nastro disposto obliquamente. La medesima composizione, disegnata da 

cordone, si ritrova nella porzione del campo del mosaico dell’aula absidata del portico 

meridionale (vano 6, vedi infra).  

BIBLIOGRAFIA: Wilson 2016, pp. 36-39, 167 e fig 2.15. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano absidato orientale del portico settentrionale (8) 

TESSELLATO policromo con motivi vegetali, figurati e iscrizioni in greco 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano attualmente visibile costituiva la porzione Sud-

occidentale dell’aula absidata che originariamente comprendeva i vani 8A e 11, coprendo 

un’area di m. 10,80 x 7,92811. Il vano probabilmente potrebbe aver avuto, nella quale il 

letto tricliniare era collocato nella zona absidale.  

Al di sotto del pavimento sono state rinvenute due monete di Massimiano (297/302 

d.C.)812. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Secondo il prof. J. 

Wilson l’impianto originale del tappeto musivo doveva essere costituito da 12 riquadri 

figurati disposti su tre file813. L’unico pannello superstite riporta la scena mitologica del 

riscatto del corpo di Ettore (71), secondo la versione raccontata nella tragedia “I Frigi” di 

Eschilo, di moda nel tardoantico, secondo soluzioni iconografiche attestate su sarcofagi, 

                                                       
811 Wilson 2016, pp. 43-44, fig. 3.3. 
812 Wilson 2014, p. 48. 
813 Wilson 2016, p. 44. 
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vasi e vetri814. Al centro vi è la bilancia che pesa sul piatto di sinistra gli ori del riscatto, 

sulla destra il corpo morto di Ettore di cui rimangono solo gli esamini arti inferiori, mentre 

la figura del padre Priamo, indicata da due lettere del nome (Pr[iamos]), è andata del tutto 

perduta. A sinistra vi sono Ulisse (Odysseus), Achille (Akilleus) e probabilmente 

Diomede (D[iomedes]), come indicato dalle iscrizioni in greco all’estremità superiore del 

campo. Achille porta una folta barba, il tipico berretto frigio (pileo) in bianco e una corta 

tunica bianca monospalla; le due figure a seguire indossano l'armatura, a qualificarne lo 

status militare, si distinguono Achille con elmo aureo terminante con alto piumaggio 

caratterizzato da motivi circolari policromi simulanti i tipici “occhi di pavone”, e 

Diomede con elmo con cresta. Le figure di destra sono molto lacunose, dei Troiani 

(Troes) è rimasta parte di una figura, probabilmente poteva ritrarre il “fido araldo” Ideo 

(Omero, Iliade, XXIV, vv. 362-364)815. Tutti portano delle alte calze di colore bianco-

azzurro avvolte da strette strisce marroni che, disposte ad incrocio, coprono il piede, ad 

eccezione delle dita, e arrivano fino a sotto il ginocchio816. Il campo con la scena della 

pesatura è delimitato da due larghe cornici: la prima costituita da ricca ghirlanda di alloro 

a sei foglie e ombre portate, caricata da steli fogliati, fiori (a quattro petali lobati, a loti 

trifidi, a stella a sei punte e boccioli), melograni e maschere tragiche angolari, di cui si 

conserva soltanto quella nell’angolo sud-occidentale, con pileo; la cornice esterna, più 

larga, presenta grandi girali d’acanto a foglie ricurve e appuntite, avvolgenti al centro 

della spirale,  alternativamente animali e fioroni compositi su uno sfondo blu scuro, questi 

ultimi sono costituiti da 6 petali lanceolati e 6 petali lobati con piccolissime varianti. Tra 

gli animali, spicca, nel lato meridionale, una tigre nell’atto di balzare, rivolta verso 

l’esterno del campo, verso l’interno sono rivolti, nel lato ovest, un leopardo e un cervo, 

dalle teste lacunose. 

BIBLIOGRAFIA: Wilson 2014 b, pp. 46-48; Wilson 2016, pp. 43-59, 168-169 e fig 3.1. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano intermedio del portico settentrionale (9) 

                                                       
814 Voza 1978, p. 573. 
815 Voza 2008, p. 28. 
816 Wilson propone possa trattarsi delle fasciae crurales di cui parlano le fonti, cfr. Wilson 2016, pp. 135-
146. 
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TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali e figurati 

DESCRIZIONE DEL VANO: Il vano di forma quadrangolare (m. 4,80 x 4,72) conserva 

le strutture dell’alzato ad una altezza di circa 1 m., una mensola e le soglie degli accessi 

Sud e Nord817. Il soffitto doveva presentare una copertura a volta a crociera, l’andamento 

planimetrico è suggerito dall’impianto a X della composizione musiva818. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il campo è incorniciato 

da una larga fascia a fondo nero con motivo a nastro ondulato di colore rosso sfumato in 

senso obliquo, con fiori di loto trifidi dritti e capovolti entro ciascuna sinusoide (Décor I, 

65g). Il mosaico (Fig. 72a) presenta una composizione centrata fitomorfa attorno ad un 

quadrato a lati concavi. Quattro festoni di alloro, dall’andamento curvilineo, ricolmi di 

frutti, secondo le diagonali, contigui al quadrato, fuoriescono da 4 Kantharoi aurei agli 

angoli, caratterizzati da maniglia a forma di S e piede a pelta. Gli spazi di risulta 

semicircolari sono campiti da grande conchiglia rivolta verso l’esterno e rettangoli 

perpendicolari alle mediane (var. Décor I, 383c). I quattro pannelli rettangolari sormontati 

dalle conchiglie, sono delimitati da una banda con motivo ad onde sfumate come quello 

della cornice, con effetto di nastro ondulato in prospettiva laterale (Décor I, 61d). Entro i 

riquadri compaiono scene figurate rivolte verso l’esterno, i cui protagonisti sono, per 

ciascuno, un satiro e una menade; quello meglio conservato, sul lato ovest (Fig. 72b) 

riproduce un satiro nudo con mantello di pelle di cerbiatto e una menade danzante con un 

lungo abito bianco e tamburello, a sinistra un’alta ara addobbata da corone vegetali. La 

parte centrale con riquadro concavo disegnato da una filettatura doppia in rosso e blu, è 

andata quasi del tutto perduta, esso doveva rappresentare il busto di Bacco, di cui si 

conserva la spalla destra e il tirso sormontato dalla tipica pigna e terminante con due tralci 

vitinei stilizzati. Quattro busti di più piccola dimensione, di due satiri e due sileni (quello 

del lato Sud-Est è andato totalmente perduto), ornavano gli angoli del riquadro centrale, 

interrompendo i festoni di alloro; questi ultimi sono carichi di frutti: “melograni (nel 

quadrante nord-ovest), pere (a sud-ovest), nespole (a Sud-Est) e pesche (a Nord-Est). I 

frutti corrispondenti sono rappresentati nella bocca dei crateri [...]; tuttavia nel quadrante 

nord-est, uva, e non pesche, compaiono nella bocca del vaso”819. 

                                                       
817 Wilson 2016, p. 170. 
818 Ibidem. 
819 Ibidem. 
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La studiosa M. Novello propone per il motivo a pannelli figurati per ogni lato del mosaico 

una derivazione da modelli di origine ellenistica impiegati in ambito urbano, elaborati a 

Roma e successivamente diffusi in area orientale820. 

BIBLIOGRAFIA: Wilson 2014 b, p. 49; Wilson 2016, pp. 63-73, 170 e fig 4.2. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Vano occidentale del portico settentrionale (10) 

TESSELLATO policromo figurato 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’ultimo vano del settore settentrionale presenta 

maggiori dimensioni (m. 6,40 x 6,25) rispetto ai precedenti (8, 9) ed è accessibile soltanto 

dal portico del peristilio. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: La cornice, che si 

conserva integralmente nei lati est e sud, è costituita da una larga banda in cui si alternano 

meandri tridimensionali di svastiche uncinate a giro invertito (Décor I, 42d) di colore 

rosso e verde,  e riquadri rettangolari, a forma di L negli angoli, campiti da diverse specie 

di volatili o animali acquatici accompagnati da due elementi vegetali, ad eccezione di 

un’oca bianca presente in tutti gli angoli e galline e fagiani disposti simmetricamente ai 

lati della soglia d’ingresso. 

 Il campo (Fig. 73) presenta scene di caccia su quattro registri dall’alto verso il basso: la 

prima scena si conserva nell’angolo del lato Est, e raffigura un giovane accovacciato 

pronto a sollevare un portello per catturare gli animali; sullo stesso registro vi sono scene 

di lotta tra animali molto danneggiate, si distinguono leoni e leopardi e una precaria 

recinzione rovesciata. Nel registro sottostante, a prosieguo della prima scena, uomini 

armati di lancia e scudo, rappresentati di spalle, assistono alla cattura circondando la 

gabbia, seguono la figura centrale che scaglia una lancia contro un leone che ha appena 

lacerato un’antilope, due soldati di cui un arciere raffigurato a tre quarti di spalle che sta 

per schioccare una freccia verso l’alto, direzione verso cui è rivolto l’altro soldato munito 

di scudo e bastone, entrambi pronti ad affrontare le insidie e i pericoli che avanzano, 

visibili nelle scene sovrastanti.   

                                                       
820 Cfr. Novello 2007, pp. 426-429. 
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Il terzo registro narra la traversata in palude delle belve in una cassa di legno trasportata 

da un carro trainato da buoi, dei funzionari militari con cavallo, servi e cani. Si segnalano 

il funzionario che pungola i buoi ed un altro servo, in acqua, che spinge le ruote del carro 

per evitare che si blocchi. Sulla terra ferma, un gruppo di tre aristocratici atti a 

sovraintendere il trasporto, l’alto rango è suggerito dei ricchi abiti, in particolare la figura 

centrale indossa una tunica bianca con orbiculus sulla spalla destra, cintura rossa e fibula 

d’oro del tipo a croce sul mantello, impugna nella mano destra un bastone con presa a 

fungo. Al centro una figura femminile di maggiori dimensioni, lacunosa nella parte 

centrale, è seduta su un trono di rocce fiancheggiato da due alberi, ha capelli bruni divisi 

in riccioli trattenuti da un cerchietto, porta sulla fronte un segno a V, indossa orecchini a 

cerchio e un mantello bianco. Essa è stata identificata nella personificazione della 

Mauretania per i confronti dell’acconciatura con quelli della figura dell’abside orientale 

della Grande Caccia a Piazza Armerina821, tuttavia permangono dubbi per l’assenza di 

attributi. La donna è intenta ad osservare la scena in cui una tigre aggredisce un cacciatore 

in fuga appena caduto a terra dal cavallo, intanto intervengono in suo soccorso un 

cavaliere che infilza la lancia sull’animale e un soldato che alza sulla testa un grosso 

masso per scagliarglielo contro.  

Infine, l’ultimo registro (Fig. 74), raffigura una scena di banchetto all’aperto con servi 

intenti a preparare e servire i sei commensali accomodati attorno allo stibadium a sigma 

sotto le fronde degli alberi. Al centro, sul tavolo, entro un piatto circolare un uccello 

arrostito e attorno 12 pezzi di pane, i due commensali posti all’estremità sinistra e destra 

stendono il braccio con calice verso i servitori che ci accingono a versare l’acqua, quello 

a sinistra si procura le brocche, prendendole da un contenitore di forma circolare e di 

colore rosso che ne contiene tre, posto alle sue spalle. Proseguendo a sinistra, un servitore 

accovacciato riempie una brocca verso la sorgente, un altro riscalda l’acqua tramite un 

macchinario appeso ad un ramo, infine un uomo ha sventrato un cervo, il cui corpo pende 

a testa in giù da un albero, mentre due cani attendono di potersene cibare.  A destra un 

gruppo di cavalli legati agli alberi, messi a riposo dopo la caccia.  

Si coglie il tentativo di dare uniformità alla narrazione e nonostante lo schema 

compositivo sia organizzato in registri sovrapposti ed è ricercata una simmetria nella 

disposizione delle figure, le scene sono alquanto affollate e vivacemente dinamiche. In 

generale le scene di caccia-cattura e figure di animali in lotta trovano stringenti richiami 

                                                       
821 Wilson 2014b, pp. 50-51 e nota 34. 
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con i mosaici della Villa del Casale a Piazza Armerina in particolare della “Grande 

Caccia” e “Piccola Caccia”, in quest’ultima scena si ritrovano le figure dei banchettanti, 

che nel nostro mosaico si trovano nell’ultimo registro.  

BIBLIOGRAFIA: Wilson 2014 b, pp. 49-52; Wilson 2016, pp. 75-100, 171-173 e fig. 

5.1 

 

 

 

TIPOLOGIA: Villa 

AMBIENTE: Aula absidata del portico meridionale (6) 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici e vegetali 

DESCRIZIONE DEL VANO: Poco si conserva degli ambienti del settore meridionale 

del peristilio, su cui insistono maggiormente le strutture della masseria, l’unico ambiente 

la cui pavimentazione musiva è stata portata alla luce, seppur non interamente, è quella 

che copre una piccola aula absidata (m. 8 x 6)822.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: La pozione di 

pavimento visibile nell’angolo nord-ovest dell’aula (Fig. 75), di forma trapezoidale, 

lascia intravedere l’impaginazione musiva. Si tratta di una composizione a serie 

ortogonale alterne di cerchi tangenti di due dimensioni, allacciati e disegnati da banda 

delimitata da filettatura a fondo bianco con motivo della treccia a due capi su fondo nero 

(Décor I, 70j), formanti un ottagono irregolare a lati concavi (cfr. Décor II, 404c). 

L’ottagono è campito da un quadrato dai lati concavi, posto in diagonale, da cui si 

dipartono 4 lobi. I cerchi presentano al centro motivi floreali, ricorre il tipo della crocette 

a nappa dai bordi dentellati. La banda perimetrale è decorata da file di quadrati dentati 

sulla diagonale, tangenti, in colori contrastanti, con riempitivi iridati. 

BIBLIOGRAFIA: Wilson 2016, pp. 31-32, fig. 2.11. 

 

  

                                                       
822 Wilson 2016, p. 31. 
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PROVINCIA DI TRAPANI 
 
 

 

N. 33, COMPLESSO CATACOMBALE SUD DEI NICCOLINI, 

MARSALA  
 

LOCALITÀ: Complesso dei Niccolini, Marsala 

TIPOLOGIA: Complesso catacombale  

CRONOLOGIA: Fine del III -V sec. d.C. 823 

DATI CARTOGRAFICI: Marsala IGM f. 256, II, NE  

CONTESTO E VIABILITÀ: Il complesso catacombale paleocristiano nell'area dei 

Niccolini si trova nel settore più orientale di Marsala, vicino il moderno cimitero 

urbano, la chiesa di Santa Maria dell'Itria e il contiguo ex-convento dei Padri Agostiniani, 

chiamati anche Niccolini. Esso si compone di tre settori coevi e contigui (complessi Sud, 

Ovest e Nord-Ovest)824, tra cui il settore meridionale, oggetto di indagine, contiguo a 

quello Ovest, che si sviluppa in prossimità della chiesa ipogeica di Santa Maria della 

Grotta825 non più collegata alla catacomba a causa di una frana. 

L’area dei Niccolini, che si estende ad est della città antica, oltre il fossato, è caratterizzata 

dalla presenza di una serie di latomie originariamente sfruttate per l’estrazione della 

calcarenite soprattutto nella fase di fervore edilizio di età romano-imperiale; la loro 

destinazione d’uso mutò tra il III e il IV secolo quando esse vennero riutilizzate come 

spazio cimiteriale cristiano, a prosecuzione delle necropoli di fase punica826. 

STORIA DEGLI STUDI: Interventi di emergenza interessarono l’area delle latomie 

intorno alla Chiesa S. Maria della Grotta dal 1974827, a cui fecero seguito le ricognizioni 

di J. Führer e V. Schultze828. L’area fu indagata occasionalmente nel luglio del 1986 dalla 

dott.ssa C. A. Di Stefano, ispettrice dell’allora Soprintendenza Archeologica della Sicilia 

Occidentale829. 

                                                       
823 Giglio 2002, p. 106. 
824 Giglio - Vecchio 2000, p. 659. 
825 La Via Colli 2010, p. 31. 
826 Canzonieri et alii 2010, p. 27. 
827 Di Stefano 1974, pp. 162-171. 
828 Bonacasa Carra 1984, pp. 11-30, 19-20. 
829 Giglio - Vecchio 2000, nota 13 in pp. 673-674. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cimitero
https://it.wikipedia.org/wiki/Cimitero
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A partire dal 1991 vennero condotti scavi sistematici, in concomitanza ai lavori di 

consolidamento architettonico della chiesa di Santa Maria della Grotta, da parte della 

Soprintendenza per i beni culturali di Trapani, sotto il coordinamento scientifico della 

dott.ssa R. Giglio, ripresi nel 1992 e nel 1996, con l’estensione dell’area di scavo nel 

settore meridionale ed occidentale del complesso catacombale830. 

DESCRIZIONE DEL SITO: Una scala scavata nella roccia, individuata nella parte 

orientale della latomia, attualmente visibile, immetteva negli ambienti ipogeici831 

caratterizzati da sarcofagi, formae, nicchie e arcosoli dipinti con decorazioni di ghirlande, 

frutta, uccelli e fiori, soprattutto rose, allegoria della primavera eterna nell’aldilà832. Il 

cubicolo Sud con pavimento musivo presenta ingresso a nord segnato da una soglia 

costituita da blocchi di calcare bianco e tre arcosoli, disposti secondo una pianta a croce, 

con parapetti affrescati. Essi raffigurano su uno sfondo bucolico, rispettivamente ad est 

(arcosolio A) un cane che insegue una lepre e a sud (arcosolio B) un grande edificio 

colonnato prospiciente uno specchio d’acqua833. Il terzo arcosolio (arcosolio C) presenta 

nel sottarco fiori e ghirlande, di cui quella centrale con tracce di iscrizione di colore rosso, 

mentre la lunetta è ornata da un kantharos da cui fuoriescono tralci di vite834. In seguito 

al terremoto del 365 d.C., il complesso venne rifrequentato fino alla metà del V secolo, 

probabilmente in concomitanza con l’incursione dei Vandali del 440, come testimoniano 

crolli e strati di incendio835.  

TESSELLATO policromo con motivi geometrici e figurati 

AMBIENTE MOSAICATO: Cubiculo meridionale  

CRONOLOGIA: Fine del IV sec. d.C.836 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il pavimento a mosaico 

policromo (Fig. 76a)837 presenta una forma trapezoidale (m. 1,39 x 1,26 circa). Nei lati 

                                                       
830 Giglio - Vecchio 2000, p. 655; Canzonieri et alii 2010, p. 28. 
831 Iīdem, p. 658. 
832 Iīdem, p. 661. 
833 Canzonieri et alii 2010, p. 29. 
834 Giglio - Vecchio 2000, p. 661. 
835 Giglio 2002, p. 106.  
836 Lesnes - Younker (a cura di) 2016, p. 12; Giglio 2008, pp. 1546-1553: la studiosa mette in disamina una 
serie di confronti stilistici databili tra la fine del III e il V secolo.  
837 La pubblicazione della foto del pannello è stata autorizzata dal Museo Archeologico Regionale “Lilibeo” 
di Marsala. Si ringrazia la dott.ssa Maria Grazia Griffo, funzionario archeologo, nonché il direttore Enrico 
Caruso per la disponibilità collaborativa. L’archeologa mi ha accompagnata personalmente al complesso 
dei Niccolini e nei locali del museo, mi ha inoltre fornito materiale bibliografico e fotografico, indicazioni 
e consigli utili per lo studio e la comprensione dei mosaici marsalesi. 
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brevi, al di fuori dell’emblema incorniciato, vi sono quattro pelte di colore rosso con 

vertici rivolti verso l'interno, disposte in sequenza, su fondo bianco. L’emblema è 

delimitato da tre cornici: quella più esterna presenta una filettatura a dentelli composti da 

quattro tessere nere su fondo rosso chiaro; segue una fila di spine rettilinee di colore ocra 

e rosso alternati su fondo bianco, entro una filettatura di tessere nere; la cornice più interna 

è costituita da una ulteriore fila dentellata di tessere nere su fondo rosso. Nell’emblema è 

rappresentato al centro un grande vaso biansato di colore ocra con sfumature ad 

imitazione dei riflessi dei tipi metallici, dal quale sgorga a getto verso l’alto l'acqua resa 

da tessere in pasta vitrea azzurra, stesse tessere anche di color verde sono disposte a 

formare quattro linee orizzontali alla base del vaso. 

Il motivo del kantharos trova numerosi riscontri nella produzione Nord-africana, secondo 

la studiosa Giglio “il confronto più stringente proviene dalla Basilica paleocristiana di 

Furnos Minus (Bordj el Joudi), in Tunisia: si tratta del noto mosaico tombale con epitaffio 

di Fl. Vitalis vescovo, in cui è raffigurato un cratere a grandi anse a cui si abbeverano 

volatili (fagiani, colombe), con zampilli d’acqua che fuoriescono dall’orlo. Altri esempi 

di raffigurazioni del cratere si ritrovano a Kelibia, in Tunisia e a Chebersas, in Algeria, 

datati alla fine del IV - prima metà V secolo d.C.. Il kantharos con zampilli d’acqua è 

noto anche da contesti abitativi, come, ad esempio, nel mosaico pavimentale di Dair 

Solaib e in quello di Elles, in Tunisia oggi esposto al Bardo, datato al III secolo d.C.”838. 

Pertanto in contesti africani il motivo del vaso con zampilli d’acqua e animali affrontati 

adornava non solo lo spazio liturgico, fungendo talvolta da copertura a sepolture 

privilegiate ma anche ambienti profani.  In Sicilia affinità si riscontrano nel pannello della 

basilichetta della Pirrera, con largo vaso da cui fuoriesce abbondante acqua, posto su una 

colonna (vedi scheda sito n. 23). 

MATERIALI: I corredi funerari sono andati quasi del tutto perduti a causa della lunga 

frequentazione dell’area, quanto recuperato è in corso di studio839. 

 

BIBLIOGRAFIA: Canzonieri et alii 2010, pp. 27-29; Giglio 1997, pp. 129-131; Giglio 

1997-1998, pp. 793-869, figg. 1-24, tavv. CLXXXVII-CXC; Giglio 2002, pp. 106-115; 

Giglio 2008, pp. 1546-1553; Giglio - Vecchio 2000, pp. 655-680; Greco 2007, p. 220; La 

Via Colli 2010, pp. 30-38. 

 

                                                       
838 Giglio 2008, p. 1552. 
839 Giglio - Vecchio 2000, pp. 661, 667. 
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N. 34, INSULAE DI VIALE ISONZO, MARSALA  
 

LOCALITÀ: Viale Isonzo, Marsala 

TIPOLOGIA: n. 2 edifici residenziali/insulae 

CRONOLOGIA: Metà del IV–VI sec. d.C. 840 

DATI CARTOGRAFICI: Marsala IGM f. 256, II, NE  

CONTESTO E VIABILITÀ: L’area archeologica di Capo Boeo è delimita ad est da 

viale Isonzo, che alla lunghezza di circa 400 m., nel punto in cui si interseca 

ortogonalmente Viale Vittorio Veneto (scheda sito n. 38), diviene Via Cesare Battisti. 

L’intero asse rettilineo è stato identificato col cardo maximus che si congiungeva con la 

strada consolare Valeria841, pertanto l’area residenziale individuata veniva a trovarsi nel 

pieno centro della città antica. 

STORIA DEGLI STUDI: Nel 1971, in seguito a lavori edili effettuati nell’area 

compresa tra viale Isonzo e piazza della Vittoria, venne condotto uno scavo dalla 

Soprintendenza alle Antichità della Sicilia occidentale, sotto la direzione di C. A. Di 

Stefano, che portò alla luce i resti di un’insula e lacerti musivi842. L’anno successivo, 

nell’ambito della progettazione del Parco Archeologico Lilibetano, vennero aperti tre 

saggi ad est dell’insula e a sud-est rispetto l’odierna chiesa di San Giovanni, da parte della 

Soprintendenza di Trapani, anch’essi documentati dalla Di Stefano, di cui si segnalano le 

strutture pertinenti ad una domus con due mosaici pavimentali del “saggio III”843.  

Gli scavi vennero sospesi per mancanza di fondi, l’area ricoperta, fu sovrastata 

dall’odierno abitato e venne parzialmente inglobata all’interno del Parco 

Archeologico844. Soltanto il pannello musivo con cervide del vano 8 dell’insula venne 

distaccato, gli altri lacerti sono visibili dalla documentazione fotografica pervenutaci. 

DESCRIZIONE DEL SITO: L’insula scoperta nel 1971 presentava un orientamento 

NO-SE conformemente all’impianto urbano ed era costruita in differenti tecniche murarie 

che attestano la compresenza di più fasi edilizie845. Gli ambienti pavimentati in 

cocciopesto e tre in mosaico, erano comunicanti per mezzo di soglie di pietra 

biancastra846. Ad est del complesso si collocava l’insula del “saggio III”, realizzata con 

                                                       
840 Di Stefano 1972-1973, p. 417.  
841 Giglio et alii 2012, p. 225. 
842 Di Stefano C. A. 1972-1973, pp. 415-417. 
843 Di Stefano C. A. 1976-1977, pp. 767-768. 
844 Per questa e altre indicazioni sui mosaici di Marsala, si ringrazia l’archeologa M. G. Griffo. 
845 Di Stefano C. A. 1972-1973, p. 415. 
846 Eadem, pp. 415-416. 
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materiali di reimpiego e abbellita da due pavimenti in mosaico, in entrambe le abitazioni 

è stato individuato uno strato di incendio che danneggiò le strutture847. 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali e figurati 

AMBIENTE MOSAICATO: N. 2 vani dell’insula (8 e 8 bis), n. 2 vani della domus del 

“saggio III” 

CRONOLOGIA: Seconda metà del IV - V sec. d.C.848  

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Museo Archeologico Regionale “Lilibeo” di 

Marsala849 

MATERIALI: I materiali rinvenuti pertinenti all’insula coprono un ampio arco 

cronologico che va dal IV sec. a.C. (piano di roccia), all’età ellenistica, al periodo 

medievale; indicativo per la cronologia è il fatto che sotto il livello pavimentale sono state 

rinvenute monete bronzee di Costanzo II850. Al di sotto del pannello musivo con cervide, 

a -16 cm, furono individuati due livelli pavimentali in cocciopesto rosso con tessere 

bianche sparpagliate che ricoprivano strutture a telaio più antiche851.    

Dall’insula del “saggio III”, nello strato di bruciato, è stata recuperata sigillata africana 

databile nell’ambito del V secolo tra cui lucerne del tipo Hayes II A852.  

 

BIBLIOGRAFIA: Caruso 2012-2013, pp. 23-24, 33-34, 44-46; Di Stefano C. A. 1972-

1973, pp. 415-417; Di Stefano C. A. 1976-1977, pp. 767-768; Di Stefano C. A. 1984, p. 

142; Giglio 1997, p. 129; Giglio 2008, p. 1539;  

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio residenziale/insula 

AMBIENTE: Vano 8 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici e figurati 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’assetto planimetrico del vano non è stato definito. 

                                                       
847 Caruso 2012-2013, p. 24.  
848Di Stefano C. A. 1984, p. 142: la datazione dei mosaici dell’insula è stata assegnata su base stilistico-
metrica e dei dati di scavo. Secondo la studiosa la cronologia attribuita probabilmente è da mettere in 
relazione ai rifacimenti e restauri effettuati in seguito all’evento sismico. La stessa cronologia può essere 
assegnata ai mosaici della domus poiché i materiali rinvenuti sopra la pavimentazione si datano tra il IV e 
il V sec. d.C., cfr. Di Stefano C. A. 1972-1976, p. 768. Giglio 1997, p. 129. 
849L’unico pannello recuperato, quello con cervide proveniente dall’insula, è custodito nell’ala del “Baglio 
Tumbarello – Grignani” (futura sede espositiva del Museo, al momento non aperta al pubblico). 
850 Di Stefano C. A. 1972-1973, p. 417.   
851 Eadem, p. 416. 
852 Di Stefano C. A. 1976-1977, pp. 767-768. 
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DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Della pavimentazione è 

stato rinvenuto un grande pannello di forma quadrangolare (Fig. 76b) di dimensioni m. 

1,36 x 1,35, con emblema figurato e bordi in tessellato bianco, rosa e giallo853. Il riquadro 

è delimitato da una doppia filettatura di tessere nere e da una larga cornice col motivo 

della treccia a due capi policroma su fondo nero (Décor I, 70j) ed è campito da un cervide 

stante, probabilmente uno stambecco, di piccole dimensioni854. L’anatomia del 

quadrupede, rappresentato di profilo, è resa da giochi chiaroscurali evidenti 

nell’articolazione della muscolatura che rendono l’immagine quasi tridimensionale. 

Nonostante la figura sia stilizzata, ricercata è la resa dei dettagli del viso e delle corna con 

i caratteristici anelli, elemento morfologico che ci consente di identificare uno stambecco 

maschio. Il cervide posa sul terreno reso da una linea orizzontale di tessere di colore 

marrone chiaro. 

BIBLIOGRAFIA: Di Stefano C. A. 1972-1973, pp. 414-419, fig. 2; Caruso 2012-2013, 

p. 44, fig. 6; Von Boeselager 1983, pp. 142-149; 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio residenziale/insula 

AMBIENTE: Vano 8 bis 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici e figurati 

DESCRIZIONE DEL VANO: L’assetto planimetrico del vano non è stato definito, esso 

era adiacente al vano 8. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico (Fig. 77a) col 

“motivo di due pavoni posti ai lati di un palmizio”855 è andato perduto ed è noto solo 

mediante le foto. Il motivo figurato era inserito all’interno di un riquadro rettangolare 

stretto e lungo disegnato da filettature di tessere nere, delimitato nel lato lungo inferiore 

da una cornice con treccia a due capi di colore bianco e rosso, su fondo nero e 

probabilmente da entrambi i lati brevi da riquadri rettangolari caricati da losanghe con 

cerchi iscritti. 

BIBLIOGRAFIA: Di Stefano C. A. 1972-1973, pp. 414-419; Caruso 2012-2013, p. 45, 

fig. 7; Von Boeselager 1983, pp. 142-149. 

                                                       
853 Di Stefano C. A. 1984, p. 142.  
854 Ibidem. 
855 Di Stefano C. A.  1972-1973, p. 416. 
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TIPOLOGIA: Edificio residenziale/insula del “saggio III” 

AMBIENTE: Vano  

TESSELLATO policromo con motivi geometrici e vegetali  

DESCRIZIONE DEL VANO: Delle dimensioni e della funzione del vano non si hanno 

informazioni; ai tempi dello scavo, il saggio venne ricoperto, per cui attualmente 

“trovandosi al di sotto di un edificio condominiale, è impossibile prenderne visione”856.  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Sulla base dei dati 

forniti da C. A. Di Stefano, il pannello musivo presentava "una combinazione di triangoli 

e di pelte distribuiti intorno ad un medaglione ornato da un fiore ad otto petali"857.  

BIBLIOGRAFIA: Di Stefano C. A. 1976-1977, pp. 767-768; Giglio 1996, p. 129. 

 

 

 

TIPOLOGIA: Edificio residenziale/insula del “saggio III” 

AMBIENTE: Vano  

TESSELLATO policromo figurato 

DESCRIZIONE DEL VANO: Probabilmente la stanza doveva avere funzione di 

triclinio858, così come il precedente vano fu indagato parzialmente per cui non è possibile 

definire il suo assetto planimetrico. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il pannello (Fig. 77b) 

con scene di caccia si divideva in due registri “nel registro inferiore un cavaliere si accinge 

a finire con un abile colpo di lancia un leone già ferito a morte; nel registro superiore un 

cacciatore incita un cane all'inseguimento di un cervo fuggente”859. L’emblema era 

incorniciato da una treccia a quattro capi su fondo nero (Décor I, 73e); tutto intorno, su 

fondo bianco, correva una larga fila di svastiche a giro semplice e quadrati non contigui 

(Décor I, 38a) campiti da piccoli fiori quadripetali. 

                                                       
856 Caruso 2012-2013, p. 32. 
857 Di Stefano C. A. 2004, p. 273. 
858 Eadem, p. 273. 
859 Di Stefano C. A. 1976-1977, p. 767. 
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BIBLIOGRAFIA: Caruso 2012-2013, pp. 32-33, 46, fig. 8, TAV. III, fig. 1; Di Stefano 

C. A. 1976-1977, pp. 767-768, fig. 2; Di Stefano C. A. 2004, p. 273; Giglio 1997, p. 129; 

Vecchio - Cusenza 2006, pp. 121-132; Von Boeselager 1983, pp. 142-149. 
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N. 35, INSULA DEL CAPO BOEO, MARSALA 
 

LOCALITÀ: Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, Marsala 

TIPOLOGIA: edificio residenziale/insula con impianto termale 

CRONOLOGIA: fine II a.C. - V sec. d.C.860 

DATI CARTOGRAFICI: Marsala IGM f. 256, II, NE 

CONTESTO E VIABILITÀ: L’area del porto di Lilibeo fu caratterizzata da un quartiere 

residenziale di una certa rilevanza monumentale con grandi e lussuose insulae, mai 

pubblicate organicamente e di cui si conosce interamente soltanto l’insula I861, che 

attestano lo splendore della città ellenistico-romana. Le prospezioni geomagnetiche 

effettuate dal prof. G. Pucci tra il 1999 e il 2001 nel Parco Archeologico di Lilibeo, hanno 

confermato sostanzialmente l’impianto a griglia della città antica, ricostruito dai rilievi 

aerofotogrammetrici di G. Schmiedt, scandito da assi stradali principali e secondari che 

si incrociavano ad angolo retto formando isolati quadrangolari regolari862. 

Il Parco occupa la parte nord-occidentale della città prospiciente il promontorio di Capo 

Boeo che guarda il mare e l’Africa, coprendo una superficie di forma quadrilatera di 30 

ettari, in antico delimitata, dalla parte dell’entroterra, nei lati sud-est e nord-est da un 

fossato e da una cinta muraria con torri sui lati sud e ovest e attualmente, come si è visto, 

dai viali Isonzo e Cesare Battisti che fanno da cesura con la città moderna; mentre dal 

lato occidentale, il Lungomare Boeo segue il perimetro della costa863. 

L’insula I si trova nel settore nord-occidentale del Parco, lungo il decumanus maximus, 

corrispondente a viale Vittorio Veneto (vedi scheda sito n. 39). Si conservano porzioni di 

lastricato stradale con rifacimenti datati alla fase di ricostruzione strutturale e 

monumentalizzazione seguita al sisma del 365 d.C., come attesta il reimpiego nella 

pavimentazione di “tre iscrizioni latine che menzionano rispettivamente la platea 

Cererum, il quartiere del Settizodio e le dodici tribù di Lilibeo”864. La successiva fase di 

frequentazione dell’area, antecedente la fase cimiteriale di V secolo, fu caratterizzata da 

una serie di massicci interventi di spoliazione delle strutture antiche che vennero 

gravemente compromesse865. 

                                                       
860 Di Stefano C. A. 1984, pp. 135-136; Di Stefano C. A. 1976, p. 28. 
861 Giglio - Vecchio 2006, nota 4 (con bibliografia precedente) a p. 124; Caruso 2012-2013, pp. 21-23 e fig. 
2. 
862 Palazzo – Vecchio 2017, p. 53. 
863Giglio - Vecchio 2006, p. 123.  
864 Di Stefano C. A. 1976-1977, p. 763. 
865 Giglio et alii 2012, p. 232.  
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STORIA DEGLI STUDI: nel 1939, in seguito ai lavori di costruzione di uno stadio, 

vennero condotti scavi dalla Soprintendenza alle Antichità e Belle Arti, a cura della 

direttrice J. Bovio Marconi866, l’area era stata già individuata e segnalata alla 

Soprintendenza dallo studente universitario E. Zerilli, che intanto aveva ricevuto dal 

Podestà la concessione per poter eseguire scavi867. 

Gli scavi effettuati negli anni 1952-53 portarono alla luce l’intera insula868, l’area di 

indagine fu ampliata con le successive campagne di scavo svolte nel 1965, sotto la 

direzione di A. M. Bisi, dell’allora Soprintendenza archeologica delle provincie di 

Palermo e Trapani e tra il 1972 e il 1976 dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici della 

Sicilia Occidentale, a cui risale una proposta di ricostruzione planimetrica dell’insula869. 

Nel 1983 venne effettuato il consolidamento delle murature e lo strappo dei mosaici per 

il restauro e la ricollocazione in situ870. 

DESCRIZIONE DEL SITO: l’insula si impiantava su un’area frequentata già a partire 

dal IV - III sec. a.C.871 e venne realizzata con grossi blocchi squadrati di pietra calcarea872.  

La studiosa Di Stefano distinse due fasi edilizie, una più antica, databile al II-I sec. a.C., 

in cui probabilmente l’insula era occupata da due distinte unità abitative, e una più recente 

risalente alla fine del II - III sec. d.C., in cui l’insula venne occupata da un’unica domus873. 

Il complesso costituisce un raro esempio di casa ad atrio e peristilio: l’entrata principale 

era rivolta a nord-ovest attraverso un atrio tetrastilo con impluvio, i vani erano disposti 

attorno ad un grande peristilio, quelli del settore orientale avevano funzione di 

rappresentanza ed erano collegati a quelli delle terme (apodyterium, frigidarium, 

tepidarium, sudarium e calidarium), mentre gli ambienti del settore nord-occidentale 

avevano destinazione privata874. Noti, ma più antecedenti (III sec. d.C.), sono il mosaico 

geometrico policromo con emblema con testa di Medusa del vano 28875, quello 

geometrico in “stile fiorito” del triclinio (vano 38) con busti delle Stagioni876 e quello 

restauro nel corso del IV secolo con un animale accovacciato (cervide?) del vano 35, che 

                                                       
866 Di Stefano C. A. 1984, p. 134. 
867 Di Stefano C. A. 2006, p. 545. 
868 Ibidem. 
869 Di Stefano C. A. 2006, p. 545, fig. 314; Caruso 2012-2013, pp. 21-22. 
870 Giglio 1997, p. 127. 
871 Di Stefano C. A. 1976-1977, pp. 765-766. 
872 Di Stefano C. A. 2006, p. 548. 
873 Di Stefano C. A. 1984, p. 135; Giglio 1997, p. 127; Di Stefano C. A. 2006, p. 547. 
874 Caruso 2012-2013, pp. 22-23. 
875 Di Stefano C. A. 2006, p. 548, fig. 321. 
876 Di Stefano C. A. 2006, pp. 549-550, fig. 327. 
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secondo la Boeselager per la posizione potrebbe raffigurare un cane o un animale 

catturato877. 

Alcuni rifacimenti e restauri sono da attribuire probabilmente ai danni causati dal 

terremoto del 365 d.C., mentre l’abbandono del complesso avvenne in seguito ad un 

incendio riferibile con ogni probabilità alle invasioni vandaliche del 440 d.C.878  

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali e figurati  

AMBIENTE MOSAICATO: vano (36), frigidarium (43) 

CRONOLOGIA: fine III-IV sec. d.C.879 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: il mosaico del vano 36 è custodito nel “Baglio 

Tumbarello – Grignani” del Museo Archeologico Regionale “Lilibeo” di Marsala, quello 

del frigidarium è conservato in situ (Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala). 

MATERIALI: “I materiali rinvenuti nel corso degli scavi dell’insula sono ormai solo in 

minima parte individuabili. Di essi infatti esiste solo un elenco generico redatto nel 

Giugno del 1939 al momento della consegna dei reperti all’amministrazione comunale di 

Marsala. In seguito un piccolo gruppo di materiali fu trasferito nel Museo Archeologico 

di Palermo”880. Nel giornale di scavo del 1939 si legge che vennero rinvenuti “cocci di 

vari periodi che vanno dal I sec. av. Cr. e finiscono con quelli del XIII secolo. […] sui 

piani pavimentali di alcuni ambienti […] una notevole quantità di frammenti di vetro e 

[…] «pezzi di marmo di vario colore», […] nell’ambiente X «nello strato di calcinaccio 

si è trovato un frammento di lucerna ornato a rilievo che raffigura un candelabro […] 

ebraico». […] Altra segnalazione riguarda il rinvenimento «nel calcinaccio dell’ambiente 

VII […] del frammento di una statuetta in marmo pario che raffigura la parte superiore di 

un torso di una figura femminile mutila di ambo le braccia, del capo e della parte inferiore 

[…]». Nel lato meridionale del peristilio risulta invece rinvenuta, «addossata al 

pavimento», la parte inferiore di una figura femminile marmorea panneggiata in rapido 

                                                       
877 Von Boeselager 1983, p. 145-146. 
878 Di Stefano C. A. 1984, pp. 135-136; Di Stefano C. A. 1976-1977, pp. 763-765. 
879 Il complesso e i suoi mosaici non sono stati pubblicati esaustivamente, la Giglio data i mosaici all’età 
romano-imperiale e più precisamente li ritiene pertinenti alla seconda fase edilizia, attribuibile alla fine del 
II - inizi III sec. d.C.. Giglio 2008, pp. 1538-1539 e nota 19, p. 1538. Relativamente al mosaico del vano 
36, inserito nel Catalogo, la Di Stefano C. A. propone di datarlo alla fine del III secolo (Di Stefano C. A. 
1984, p. 142; Di Stefano C. A. 2006, p. 549), mentre il Wilson (vedi supra, scheda sito n. 10) lo colloca al 
secolo successivo. Anche per il mosaico del frigidarium lo studioso indica gli inizi del IV secolo (Wilson 
1982, p. 419), la Boeselager e la Bonacasa propongono una datazione posteriore al III sec. d.C., basandosi 
rispettivamente sulle analogie riscontrate nelle figure dei mosaici delle latrine della villa del Casale (Von 
Boeselager 1988, p. 145.) e di quelli africani (Bonacasa Carra 1988, p. 330). 
880 Di Stefano C. A. 2006, p. 545. 



283 
Dominique Maria Di Caro 

movimento.”881.  Infine dalle terme proviene un’iscrizione latina onoraria in cui il popolo 

commemora un certo Diognetos, riutilizzata come materiale da costruzione882. 

 

BIBLIOGRAFIA: Caruso 2012-2013, pp. 21-23, 31-32, 42; Di Stefano C. A. 1976-

1977, pp. 763-767; Di Stefano C. A. 1984, pp. 134-143; Di Stefano C. A. 2006, pp. 545-

553. 

 
 
 

TIPOLOGIA: edificio residenziale/insula 

AMBIENTE: vano 36 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici e vegetali  

DESCRIZIONE DEL VANO: originariamente il vano faceva parte di un unico grande 

ambiente, diviso, nel corso del III secolo, nelle stanze nn. 36-37-51883. Esso si affaccia 

sul portico settentrionale del peristilio, riguardo la sua funzione non si hanno 

informazioni. Il mosaico, come quello del vano 38, poggiava su un piano in opus 

segmentatum costituito da scaglie di pietra bianca calcarea locale incastrati nella malta 

cementizia884. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: il tappeto musivo (Fig. 

78) di forma quadrangolare (m. 4,17 x 5, 29)885, presenta una larga cornice con motivo a 

velario con file di dentelli e di solidi dentati, che delimita una composizione ortogonale 

di coppie di scuta sfalsati e sovrimposti ed ottagoni, formanti esagoni (Décor I, 153f). 

Essi sono disegnati: i primi da treccia a due capi in rosso e in blu su fondo nero, gli 

ottagoni da file di segmenti di greca o di triangoli iridati o da banda con motivo ad onda 

a tre colori contrastanti e gli esagoni da fascia con segmenti di greca, alternativamente 

rossi e gialli, su fondo nero.  Le figure sono campite da fioroni compositi di diversa 

tipologia. La combinazione a croce di due scudi sovrapposti caratterizza la composizione 

più fitta e vivace del frigidarium delle terme della villa di Gerace, che costituisce la 

variante 153c con sole losanghe di risulta.  

                                                       
881 Di Stefano C. A. 2006, p. 546. 
882 Eadem, p. 547. 
883 Eadem, p. 549. 
884 Eadem, p. 548. 
885 Di Stefano C. A. 1984, p. 142. 
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BIBLIOGRAFIA: Di Stefano C. A. 1984, p. 142; Di Stefano C. A. 2006, p. 549; Giglio 

1997, p. 128. 

 

 

 

TIPOLOGIA: edificio termale 

AMBIENTE: frigidarium (43) 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali e figurati 

DESCRIZIONE DEL VANO: alle terme, disposte nel settore occidentale del complesso 

abitativo, si accedeva per mezzo del vestibolo 33 caratterizzato dal mosaico con il tipico 

motivo del cane da guardia legato alla catena entro un pannello quadrangolare (sulla base 

di confronti potrebbe datarsi al secondo quarto - fine del III sec. d.C.)886, seguiva 

l’ambiente adibito a spogliatoio prima di entrare nel frigidarium, un grande ambiente 

centrale, ai lati del quale vi erano ad est le vasche e ad ovest gli ambienti riscaldati887. 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: il mosaico (Fig. 78), di 

forma quadrangolare (m. 4,16 x 3,80), oggetto di antiche e massicce riparazioni888, 

presenta una composizione circolare raggiata inscritta in un quadrato, disegnata da una 

treccia semplice policroma su fondo nero affiancata da una fila di dentelli di tessere di 

colore rosso. I quattro raggi disposti attorno ad un quadrato centrale decentrato, entro il 

quale vi è un foro di scarico, sono costituiti da larghe bande disegnate da una doppia 

filettatura di tessere nere, campite da crateri da cui fuoriescono tralci di edera con foglie 

cuoriformi su fondo bianco. Entro i quattro quadranti vi sono gruppi di animali in lotta: 

una pantera che assale un’antilope, un leopardo che assale un cervo, un leone che assale 

un cavallo e una tigre che assale un cervo. Le figure presentano lunghe ombre che si 

dipartono dai loro piedi conferendo senso di profondità, i predatori si caratterizzano per 

la presenza di cinture al collo e all’addome, indicativo del fatto che probabilmente tali 

scontri si svolgevano nelle arene889. Busti di animali di più piccole dimensioni erano 

disposti nei quattro spazi triangolari di risulta, si sono conservati soltanto una tigre e un 

leopardo che fuoriescono da gusci di lumaca.  

Si segnala inoltre un numero rilevante di paste vitree890. 

                                                       
886 Di Stefano C. A. 2006, p. 548. 
887 Di Stefano C. A. 1984, p. 135. 
888 Di Stefano C. A. 2006, p. 549. 
889 Caruso 2012-2013, p. 10. 
890 Di Stefano C. A. 2006, p. 549. 
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BIBLIOGRAFIA: Caruso 2012-2013, pp. 31-32, 42 (con bibliografia precedente); Di 

Stefano C. A. 2006, pp. 548-549 
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N. 36, AREA SACRA DELL’INSULA III (EX-SANTUARIO DI 
ISIDE), MARSALA 
 

LOCALITÀ: Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, Marsala 

TIPOLOGIA: Non determinata (ex-santuario Isiaco) 

CRONOLOGIA: Fine del II d.C. - IV sec. d.C.891  

DATI CARTOGRAFICI: Marsala IGM f. 256, II, NE  

CONTESTO E VIABILITÀ: Il santuario si trova nel settore nord-occidentale del Parco 

Archeologico, nell’area dell’insula III, ad est dell’insula I esaminata nella precedente 

scheda. Esso è delimitato a nord da un asse viario parallelo al decumano massimo, di cui 

alcune porzioni sono state individuate anche in prossimità dell’insula I892.  

STORIA DEGLI STUDI: L’Area B del Parco Archeologico fu oggetto di indagine nel 

1988 e recentemente, nel 2008, in seguito ad un intervento di pulizia avvenuto l’anno 

precedente, quando la Soprintendenza di Trapani, a cura dell’allora dirigente R. Giglio, 

ampliò verso nord l’area di scavo (saggio VI), portando alla luce il settore nord-

occidentale di un complesso religioso, di cui sono state individuate diverse fasi edilizie: 

dal primo impianto di età repubblicana, agli sviluppi di età tardoantica fino all’abbandono 

per l’uso funerario dell’area893. Nell’anno corrente (2020) gli studiosi dell’Università di 

Palermo, L. Fazio e M. Lo Brutto, hanno pubblicato i risultati ottenuti dal rilievo con 

tecnica TLS dell'intero complesso e dai rilievi fotogrammetrici a distanza ravvicinata dei 

due pavimenti; i dati morfometrici e colorimetrici acquisiti hanno permesso di ricostruire 

modelli 3D digitali degli spazi edilizi dell'ultima fase di utilizzo (IV secolo d.C.) e di 

riprodurre i pavimenti come erano originariamente894. 

DESCRIZIONE DEL SITO: Allo stato attuale delle ricerche non è possibile definire 

con precisione le funzioni d’uso che si dispiegarono nelle varie fasi, né l’intero sviluppo 

planimetrico del complesso. Sono stati individuati tre corpi edilizi con pianta rettangolare, 

denominati A, B e C, disposti in sequenza895. Il vano A, collocato a sud, venne 

smantellato in antico, la pavimentazione e il pozzo vennero totalmente distrutti896. L’aula 

B (m. 7,80 x 12,20), al centro, è l’unico con pavimentazione musiva e presenta tracce 

                                                       
891Giglio 2010, p. 78: “Le strutture del complesso cultuale ed i reperti che ne concorrono alla definizione 
cronologica si datano alla fine del II sec. d.C., coprendo parzialmente i resti di una fase più antica, databile 
alla fine del II sec. a.C.”. Giglio et alii 2012, p. 230; Fazio - Lo Brutto 2020, p. 3. 
892 Giglio et alii 2012, p. 230. 
893 Iīdem, pp. 229-233. 
894 Fazio - Lo Brutto 2020, pp. 1-14. 
895 Giglio et alii 2012, p. 231. 
896 Fazio - Lo Brutto 2020, p. 4. 
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della soglia d’ingresso al centro del lato lungo meridionale e una piccola pedana al centro 

del lato breve orientale897. Infine il vano a nord (C), probabilmente un portico esterno, 

era caratterizzato da un pavimento in opus spicatum (m. 6,25 x 6,85)898. Il complesso 

probabilmente rimase in uso, con differenti destinazioni d'uso, fino al IV secolo, la 

successiva fase cimiteriale è documentata dalla presenza di sepolture realizzate con 

materiali di reimpiego, datate al V secolo899. 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici 

AMBIENTE MOSAICATO: Vano (aula B) 

CRONOLOGIA: III-IV sec. d.C.900 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il mosaico (Fig. 80), di 

forma rettangolare, misura m. 11,60 x 7 e copre quasi uniformemente tutta la superficie 

dell’aula. Il campo è decorato da un reticolato di file di quadrati dritti delineati da una 

doppia filettatura di tessere nere, tangenti per gli angoli quadrati più piccoli a lati concavi 

disposti nelle file alterne, formanti rettangoli dai lati convessi nei punti di incrocio (Décor 

I, 143e). I quadrati maggiori sono caricati da quadrati disposti sulla diagonale, tangenti, 

a loro volta campiti, alternativamente da quadratini dritti su fondo azzurro e in diagonale 

di colore rosso; quadratini dritti azzurri su fondo nero sono racchiusi nei quadrati a lati 

concavi. La cornice esterna è costituita da una banda nera, quella interna da una greca 

bassa (Décor I, 30f) policroma su fondo nero. I colori impiegati sono il nero per disegnare 

le figure, il rosso e l’azzurro per campirle e il bianco per lo sfondo. Nell’angolo nord-

ovest, il mosaico fu tagliato da una struttura circolare profonda, probabilmente un silos 

per la conservazione degli alimenti901. 

Sono state individuate tessere di maggiori dimensioni e lastrine policrome di marmo 

pregiato recuperate da precedenti rivestimenti lapidei provenienti verosimilmente 

dall’apparato decorativo dello stesso santuario isiaco, utilizzate come rattoppi, indice di 

interventi di restauro in antico, probabilmente riferibili al IV secolo902.  

                                                       
897 Giglio et alii 2012, p. 231. 
898 Fazio - Lo Brutto 2020, p. 4. 
899 Giglio et alii 2012, pp. 229-230. 
900 Iīdem, p. 231: la datazione è stata riportata tenendo in considerazione il fatto che gli interventi di restauro 
praticati sulla pavimentazione sono stati collocati dagli editori al IV secolo. Si auspicano future indagini 
prettamente formali per un maggiore inquadramento cronologico. 
901 Fazio - Lo Brutto 2020, p. 4. 
902 Giglio et alii 2012, p. 231. 
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MATERIALI: Nel lato est dell’aula, vicino la pedana sono stati rinvenuti numerosi 

frammenti di statue, depositi votivi ed iscrizioni riferibili al culto isiaco903. 

 

BIBLIOGRAFIA:  

Fazio - Lo Brutto 2020, pp. 1-14; Giglio 2010, pp. 77-79; Giglio et alii 2012, pp. 229-

233. 

 

  

                                                       
903 Giglio et alii 2012, p. 231. 
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N. 37, CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, MARSALA 
 

LOCALITÀ: Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, chiesa di San Giovanni Battista, 

Marsala 

TIPOLOGIA: Domus ecclesiae con battistero ipogeico (?)904 

CRONOLOGIA: II-VI sec. d.C.905 

DATI CATOGRAFICI: Marsala IGM f. 256, II, NE 

CONTESTO E VIABILITÀ: La chiesa, dedicata al culto di Giovanni Battista 

(XVI sec.) si trova all’interno dell’odierno Parco Archeologico, sul Lungomare Boeo in 

prossimità del Museo Baglio Anselmi. L’area in epoca tardo-imperiale fu sede di una 

domus patrizia collegata ad un piccolo ambiente ipogeo, posto ad una profondità di m. 

4.80, a cui si accede mediante una scalinata aperta nel pavimento della stessa chiesa. Esso 

fu caratterizzato dalla presenza di una fonte d’acqua dolce, ancora oggi attiva, che gli 

studiosi hanno supposto essere connessa alla pratica di un culto oracolare dell’acqua fin 

dall’antichità e per questo il sito fu denominato “Grotta della Sibilla”906, probabile luogo 

di abitazione o sepoltura della profetessa Cumana o Sicula907. L’antro, originariamente, 

fu impiegato probabilmente come specus aestivus, ambiente semipogeo e fresco 

pertinente alla domus superiore, successivamente fu riutilizzato come luogo di incontro 

dai primi cristiani verosimilmente con funzione battesimale908.  

I dati di scavo delle campagne effettuate nel 2008 dalla Soprintendenza di Trapani, hanno 

documentato una contrazione dell’abitato a partire dal V secolo con la destinazione 

funeraria dell’area abitativa prospiciente il Capo Boeo909 e il reimpiego ad uso cristiano 

degli spazi, come la “Grotta della Sibilla” che ebbe funzione di domus ecclesiae con 

battistero910 e il lastricato del decumanus maximus, corrispondente a viale Vittorio Veneto 

(vedi scheda di sito a seguire n. 38), di cui talune lastre furono contrassegnate da croci a 

                                                       
904 Canzonieri et alii 2010, p. 10. 
905 Vecchio - Cusenza 2006: gli ultimi scavi archeologici hanno offerto l’opportunità di documentare ben 
quattro fasi edilizie anteriori alla chiesa attuale, la seconda si conclude con l’abbandono della domus 
romano-imperiale in epoca bizantina (in part. pp. 123-124). 
906 Giglio 2008, p. 1535. 
907 Canzonieri et alii 2010, p. 14. 
908 Greco 2007, pp. 222-223. 
909 Giglio 2014, pp. 147-149. 
910 Canzonieri et alii 2010, p. 10. 
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copertura delle sottostanti sepolture a cassa litica911 che occuparono il settore centrale 

della via fino agli inizi del VII secolo912.   

STORIA DEGLI STUDI: Negli anni 2004 – 2005 vennero avviati dalla Soprintendenza 

locale interventi di restauro e di scavo archeologico all’interno e all’esterno della 

chiesa913. Le strutture individuate al di sotto del pavimento seicentesco “hanno 

confermato la presenza di una domus di età tardo-imperiale che, con ogni probabilità, si 

estendeva verso est, oltre il limite della chiesa attuale”914.  

La Grotta della Sibilla dalla fine del Settecento fu visitata da viaggiatori e studiosi, nel 

1880 l’archeologo A. Salinas fece realizzare al pittore Tambuscio dei disegni ad 

acquerello, conservati presso il Museo Regionale di Palermo, grazie ai quali è pervenuta 

la decorazione degli affreschi e dei mosaici pavimentali, andati quasi del tutto perduti915. 

DESCRIZIONE DEL SITO: Della domus non si conosce la configurazione 

planimetrica, si distingue un vano aperto (cortile?) con pavimento in cocciopesto e al 

centro un basso e largo muro che delimitava un passaggio circolare agli ambienti ipogei 

sottostanti 916. Secondo i dati stratigrafici l’edificio venne de-funzionalizzato in epoca 

bizantina con la costruzione di una chiesetta monoabsidata con ingresso lungo il lato 

nord-orientale e accesso esterno ad est agli ambienti ipogei, di cui quello centrale fu 

dotato della copertura a pseudo-cupola917.  

La grotta, scavata nella roccia, è costituita da tre ambienti comunicanti. Quello centrale, 

di maggiori dimensioni e pianta circolare, sormontato dalla pseudo-cupola con lucernario 

è ornato da una nicchia scavata nella parete est, pitture parietali e pavimento musivo, al 

centro è collocata una vasca quadrangolare; a nord del vano centrale, è stato scavato uno 

spazio absidato; infine il terzo vano, ad ovest, ricavato da un pozzo presenta forma 

irregolare, copertura piana e pitture parietali con motivi simbolici paleocristiani918. 

                                                       
911 Giglio 2007, p. 1787. 
912 Giglio et alii 2012, p. 228. 
913 Cfr. Vecchio - Cusenza 2006, pp. 121-132 per una sintesi dei dati conseguiti nel corso delle attività di 
restauro e di scavo archeologico.  
914 Palazzo – Vecchio 2017, p. 60. 
915 Lima 2007, p. 231. 
916 Vecchio - Cusenza 2006, p. 123 
917 Iīdem, pp. 123-125. Giglio 2010, p. 75: “Lo scavo effettuato all’interno della chiesa, dopo aver smontato 
il pavimento cinquecentesco, ha accertato che il pozzo costruito sul vano ipogeico è parte di una struttura 
di età bizantina, costituita da un sistema di anelli concentrici sovrapposti, che poggia su strati di distruzione 
degli edifici di epoca tardo-imperiale, in connessione con i vani sottostanti attraverso un corridoio a 
gradini”. 
918Lima 1998, pp. 122- 
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 Dei lacerti musivi del vano centrale, datati alla fine del II-III secolo d.C.919, visibili in 

situ, si distinguono una “cornice tripartita con motivo a tenda (A.I.E.M.A., n. 306), a 

dentelli (A.I.E.M.A., n. 144) e a treccia a tre fili (A.I.E.M.A., n. 196) che in origine 

delimitava un mosaico con scena marina”920, di cui si conserva un pesce rosso in un 

lacerto lungo il lavo ovest della vasca quadrata centrale921. In età tardoantica questo 

ambiente mosaicato venne impiegato come battistero con l’impianto di una vasca, 

anch’essa ornata da mosaico con pesci, e la realizzazione di un nuovo pavimento rialzato 

nell’area dell’abside di fondo del comunicante vano settentrionale922. Quest’ultimo 

attualmente accoglie un altare sormontato da un'effige di S. Giovanni Battista, dietro al 

quale nella parete, al livello del pavimento, si apre una canaletta che doveva alimentare 

la vasca923. 

TESSELLATO policromo con motivi vegetali  

AMBIENTE MOSAICATO: Vano absidato Nord 

CRONOLOGIA: Fine del IV - prima metà del V sec. d.C.924 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ  

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Della pavimentazione 

musiva del vano absidato nord, sopraelevata rispetto quella del vano centrale, si conserva 

un lacerto adiacente il muro perimetrale destro. Su fondo bianco sono disposti 

irregolarmente piccoli fiori cruciformi con petali a squadra alternativamente rossi e blu925, 

secondo una tipologia compositiva particolarmente diffusa in ambito nordafricano926.   

MATERIALI: Durante gli scavi del 2005, nell’area perimetrale esterna alla chiesa, 

furono rinvenuti un timpano in marmo, riutilizzato come soglia, con iscrizione latina con 

dedica a Venere di un anonimo senatore (I sec. d.C.) e una statua acefala a grandezza 

naturale di Venere del tipo callipige (seconda metà del II sec. d.C.), che molto 

probabilmente era collocata nel vano centrale della sottostante Grotta della Sibilla927. 

 

                                                       
919Lima 1984, p. 202. 
920Ibidem.  
921 Canzonieri et alii 2010, p. 16, fig. 16a.  
922Lima 2007, p. 235. 
923 Canzonieri et alii 2010, pp. 15-16. 
924 Giglio 2008, p. 1536, Lima 1984, p. 202; Lima 2007, p. 235. 
925 Lima 2007, p. 235; Giglio 2008, p. 1536. 
926 Lima 1984, p. 202. 
927 Giglio 2008, pp. 1535 e nota 8, 1536.   
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N. 38, VIALE VITTORIO VENETO, MARSALA 
 

LOCALITÀ: Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, viale Vittorio Veneto, Marsala 

TIPOLOGIA: Non determinata (contesto funerario) 

CRONOLOGIA: III-IV sec. d.C. 

DATI CARTOGRAFICI: Marsala IGM f. 256, II, NE 

CONTESTO E VIABILITÀ: Dal momento che il mosaico è andato perduto e abbiamo 

scarse notizie sul luogo di rinvenimento, risulta problematico ricostruire con esattezza il 

contesto: errata appare l’indicazione che lo colloca presso la Chiesa di San Giovanni 

Battista928, lo scopritore scrive che il mosaico venne trovato nell’area fuori Porta Nuova 

“un venti passi circa distante dallo Stabilimento del signor Lipari”929, secondo la dott.ssa 

R. Giglio infatti è più probabile che si trovasse lungo il viale Vittorio Veneto930.  

Quest’ultimo ricalca un tratto del decumanus maximus, che attraversa in direzione est-

ovest, verso il mare, l'area archeologica di Capo Boeo, mentre nell'entroterra la 

prosecuzione dell'asse viario è stato identificato nell'attuale via XI Maggio931.  

L'impianto del decumano è da collocare all'età tardo-repubblicana, interventi strutturali 

datati al IV secolo monumentalizzarono il generale assetto urbanistico dell'area, ma già 

tra la fine dello stesso secolo e gli inizi del V, si registrò una sua de-funzionalizzazione 

con la destinazione cimiteriale di diversi tratti: nel settore centrale vennero impiantate 

sepolture e in quello meridionale venne costruito un edificio absidale con due tombe 

all’interno932.  

Il decumano fu realizzato in basoli di pietra bianca di Trapani rinvenuti privi di segni di 

usura, elemento che ha portato a considerare l’esclusivo uso pedonale di quest’area 

pubblica e pertanto alla chiusura al traffico dell strada che all’estremità occidentale, 

degradante verso il mare, terminava con una monumentale scalinata933. Connesse alla 

nuova funzione cimiteriali furono gli interventi di manomissione della pavimentazione 

stradale: alcune lastre vennero asportate, altre capovolte e alcune contrassegnate da croci 

scolpite entro cerchi, probabilmente usate come segnacolo delle sepolture sottostanti934. 

                                                       
928 Lima 1998, p. 126. 
929 Struppa 1869, p. 502. 
930 Giglio 1997, p. 124. 
931 Giglio et alii 2012, p. 225. 
932 Iīdem, pp. 227-228. 
933 Giglio 2007, pp. 1782-1783. 
934 Eadem, p. 1787. 
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Pertanto il mosaico funerario si può collocare nell’ambito di questa nuova destinazione 

dell’abitato. 

STORIA DEGLI STUDI: Dalle fine dell’Ottocento, nell’area che va da Porta Nuova 

verso il mare, furono recuperi occasionalmente numerosi materiali. L’allora Regio 

Ispettore delle Antichità, Salvatore Struppa, nell’agosto 1869, diede notizia del 

rinvenimento fuori Porta Nuova di un mosaico con epigrafe datato al III o al IV sec. d. 

C.935. Attualmente non si ha alcuna notizia sulle circostanze della scomparsa del reperto. 

Le sei campagne di scavo effettuate in viale Vittorio Veneto dalla Soprintendenza beni 

culturali e ambientali di Trapani dal 1999 al 2011, precedute da prospezioni 

geomagnetiche, non hanno rintracciato nulla al riguardo, ma si sono rivelate proficue per 

la ricostruzione dell’impianto urbanistico e dell’assetto stradale tardoantico di questa 

importante area che si impiantava sulla principale arteria della città romana936.  

DESCRIZIONE DEL SITO: Si ha notizia soltanto “della base di un muro intonacato di 

calce semplice, che sembra posteriore di assai all’epoca della costruzione del 

mosaico”937. 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici e iscrizione latina  

AMBIENTE MOSAICATO: Non determinato 

CRONOLOGIA: III-IV sec. d.C.938 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Ignota 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Il lacerto musivo (m. 3 

x 2), purtroppo andato perduto, presentava un’iscrizione latina funeraria di colore rosso 

che faceva riferimento ad un certo Plotino, probabilmente appartenente alla famiglia 

romana Plantia o Plotia939, che aveva la funzione di “actor Portus Lilybitani” (CIL X, 2, 

7225)940. Lo Struppa e gli studiosi contemporanei la collocano nell’ambito dell’epigrafia 

cristiana dal momento che il testo include il termine “salvis” impiegato come formula 

distintiva dei pagani convertiti alla nuova fede e che a destra dell’iscrizione vi erano “due 

cuori rossi palmati posti uno sull’altro”, secondo un confronto con un’iscrizione cristiana 

tunisina941 (odierna Téboursouk). Partendo dalle descrizione che ne fece l’Ispettore, il 

lacerto musivo era incorniciato da un motivo a treccia policroma, il campo presentava 

                                                       
935 Struppa 1869, pp. 502-504. 
936 Giglio et alii 2012, p. 226. 
937 Struppa 1869, p. 502. 
938 Idem, p. 503. 
939Ibidem. 
940 Giglio 1997, p. 124. 
941 Struppa 1869, pp. 503-504; Giglio 1997, p. 124; Lima 1998, p. 126; Maurici 2005, p. 112. 
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una composizione geometrica a riquadri campiti da nodi di Salomone alternati ad altri 

motivi intrecciati; l’iscrizione, le cui parole erano tutte punteggiate, realizzata con piccole 

tessere di colore rosso era disposta su cinque righe entro un riquadro rettangolare, a destra 

del secondo e del quinto rigo vi erano motivi cuoriformi, anch’essi di colore rosso942.  

MATERIALI: Nell’incrocio dell’angolo nord-est dell’insula I è stata individuata la 

presenza di una iscrizione bronzea in lingua latina, reimpiegata sulle lastre del decumano, 

relativa ad un praetor desig(natus) che aveva contribuito alla monumentalizzazione 

dell’asse viario nella prima età imperiale, allo stesso personaggio è forse da riferire 

l’epigrafe del timpano, riadoperato come soglia, rinvenuta nel sagrato della chiesa di San 

Giovanni Battista943 (vedi supra). Si segnala anche un tesoretto con monete databili tra 

la fine del IV ed il V secolo d.C., ritrovato nel vicino saggio II944. 

 

BIBLIOGRAFIA: Giglio 1997, p. 124; Giglio 2007, pp. 1782-1790; Giglio et alii 2012, 

pp. 226-229; Greco 2007, pp. 221-222; Lima 1984, p. 206; Lima 1998, p. 126; Maurici 

2005, p. 112; Struppa 1869, pp. 502-504. 

 

  

                                                       
942 Struppa 1869, p. 502. 
943 Giglio 2007, p. 1783. 
944 Giglio 2010, p. 74. 
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N. 39, CHIESA DI SAN NICOLÒ REGALE, MAZARA DEL VALLO 
 

LOCALITÀ: Chiesa di San Nicolò Regale, Via Molo Comandante G. Caito, Mazara del 

Vallo 

TIPOLOGIA: Edificio residenziale/domus 

CRONOLOGIA: III- V sec. d.C.945 

DATI CARTOGRAFICI: Mazara del Vallo IGM f. 265, IV, NE  

CONTESTO E VIABILITÀ: Mazaris nell’Itinerarium Antonini costituisce una statio 

intermedia nella tratta Agrigento-Lilibeo946 probabilmente dell’antica via Selinuntina, di 

cui il centro storico di Mazara, nell’area compresa fra gli attuali Corso Umberto I, Corso 

Veneto e il Lungomazaro, conserva alcune testimonianze archeologiche947. Sul 

Lungomazaro si trova la chiesetta normanna di San Nicolò Regale (chiamata Santa 

Niculicchia), sotto la quale sono state rimesse in luce le strutture di una grande e lussuosa 

insula tardo-romana verosimilmente connessa al traffico marittimo, trovandosi in 

prossimità del Mazaro, sede di scalo come attestano le strutture portuali sommerse, le 

anfore e le lucerne recuperate presso la foce del fiume nel 1930, durante i lavori di 

drenaggio948. 

STORIA DEGLI STUDI: Nel 1874 durante i lavori di costruzione di un immobile 

privato appartenente ai Virzì, prossimo alla chiesa di San Nicolò Regale, vennero portati 

alla luce i resti di un complesso residenziale con pavimenti musivi che si estendeva fin 

sotto la chiesa949. Nello stesso anno, durante i lavori di costruzione dell’abitazione di 

proprietà Panta, adiacente la stessa chiesa, la Di Stefano documentò la scoperta di 

strutture ritenute essere pertinenti ad un ipogeo cristiano, anch’esso decorato da 

mosaici950, di cui attualmente si è persa traccia.   

La scoperta occasionale di un nuovo mosaico pertinente l’edificio residenziale avvenne 

nel 1933, bisogna attendere il 1960 per assistere alle prime sistematiche indagini 

archeologiche effettuate in concomitanza ai lavori di restauro della chiesa951. 

DESCRIZIONE DEL SITO: Il complesso edilizio, parzialmente indagato, fu 

interessato da più fasi edilizie dal momento che si sovrappongono più strati di 

                                                       
945 Di Stefano 1982-1983, p. 353. 
946 Mosca 2018, p. 102. 
947 Di Stefano C. A. 1982-1983, p. 352. 
948 Eadem, p. 351. 
949 Eadem,, p. 352. 
950 Eadem,, nota 6 della p. 352.  
951Eadem,, nota 6, p. 352 (con riferimento alla bibliografia precedente). 
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pavimentazione musiva. I vari ambienti vennero costruiti con grossi blocchi di tufo, le 

cui pareti dovevano essere affrescate come attestano tracce di policromia rinvenute 

sull’intonaco952. 

TESSELLATO policromo con motivi vegetali e figurati 

AMBIENTE MOSAICATO: Vano 

CRONOLOGIA: III- V sec. d.C.953 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Attualmente il sito non 

è fruibile a causa dell’instabilità della struttura che lo copre954, il vano meglio 

documentato, presenta una pavimentazione (Fig. 82) centrata fitomorfa attorno ad un 

emblema quadrato, campito dalla figura di cervo in corsa955, verso cui convergono tralci 

con volute a ricciolo e motivi floreali che si dipartono da kantharoi posti secondo le 

diagonali. I tralci sono determinati da linee di fusi agli angoli campiti da tralcio di loti e 

sulle mediane da quattro coppie di girali doppie terminanti con crocette a nappa dai bordi 

dentellati, mentre al centro, tra le quattro coppie di girali, vi sono crocette quadripetale 

libere.  L’emblema è riquadrato da una doppia filettatura di tessere nere, su uno sfondo 

bianco, in cui è accennato soltanto il piano di appoggio, è rappresentato al centro l’agile 

cervo dal manto bruno-rossastro maculato e imponente palco con appendici ramificate a 

corona, apparato osseo destinato a cadere annualmente per riformarsi ogni primavera, 

scelta dunque non casuale connessa alla rappresentazione fiorita e rigogliosa del campo 

del tappeto.  

Altri vani “presentano combinazioni diverse di motivi geometrici, ottenuti sempre con 

l’alternanza di tessere, bianche, nere e di cotto”956. 

MATERIALI: non documentati 

 

BIBLIOGRAFIA: Di Stefano C. A. 1982-1983, pp. 351-353 e nota 6. 

 

 

                                                       
952 Di Stefano C. A. 1982-1983, p. 353. 
953 Ibidem. 
954 In data 13/07 dell’anno corrente ho effettuato un ulteriore sopralluogo sul sito, i mosaici sono coperti e 
danneggiati dalla caduta dei calcinacci, per cui sono appena visibili dalle vetrate della struttura che li copre, 
la cui precarietà non consente la fruizione da parte dei visitatori. La descrizione che segue è frutto della 
consultazione del materiale edito e delle foto pubblicate sul web, si veda 
http://pinum.blogspot.com/2012/03/mosaici-romani.html. 
955 Di Stefano C. A. 1982-1983, p. 353. 
956 Eadem, p. 352. 
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N. 40, CONTRADA S. MICELI, SALEMI  
 

LOCALITÀ: Contrada San Miceli, Salemi 

TIPOLOGIA: Basilica funeraria con battistero957 

CRONOLOGIA: Metà IV – metà VII sec. d.C.958 

DATI CARTOGRAFICI: Salemi IGM f. 257, II, NO  

CONTESTO E VIABILITÀ: L’insediamento rurale tardoantico di San Miceli si trova 

a 6 km a nord-ovest dalla foce del Mazaro e doveva essere ben inserito nella rete 

commerciale, con funzione di centro di raccolta e smistamento delle produzioni agricole 

dell’entroterra, connesso agli sbocchi marittimi dell’isola. Da Mazara del Vallo, il sito 

veniva a trovarsi lungo la strada ricalcata dalla regia trazzera n. 23 denominata Mazzara 

- Ponte San Lorenzo – Xitta, in prossimità di un punto in cui era possibile oltrepassare il 

letto del fiume Mazaro959. Sempre al settore sud-occidentale della Sicilia, il sito era 

collegato mediante la diramazione A della SS 188, che in antico costituiva la trazzera 

339, che da Selinunte, passando da Salemi in prossimità dell’insediamento, giungeva fino 

a Castellammare del Golfo960. Alla parte settentrionale dell’isola, la diramazione 

settentrionale della medesima strada statale, perpetuata dalla trazzera 343961 Corleone – 

Marsala (Corleone -  Bivio Magione [S. Ninfa] - Quadrivio Timpone Torretta [Salemi] - 

Marsala), probabilmente rintracciava un tratto della variante interna della via Valeria che 

da Palermo-Carini portava a Marsala962. Contestualmente appare plausibile l’ipotesi 

proposta dagli scavatori che identificano il sito di San Miceli con la statio ad Olivam 

citata dall’Itinerarium Antonini, “generalmente posta nei pressi dell’attuale Salemi”963 

per il rinvenimento di un grande edificio, identificato come mansio, a sud dell’area 

archeologica, datato al IV-VI secolo964. Il villaggio tardo romano-bizantino si sviluppava 

su una collina a m. 315 s.l.m., a circa 2 km a nord-est dall’attuale centro di Salemi.  

                                                       
957 Lesnes - Younker (a cura di) 2018, p. 32: fin dal momento della scoperta risultò palese la sua 
destinazione funeraria, sorprendentemente le indagini archeologiche condotte nel 2016 portarono alla luce 
dietro l’abside, il battistero della basilica di fase paleocristiana (metà del IV secolo), che ad oggi costituisce 
il più antico esemplare noto in Sicilia. 
958 Lesnes – Younker (a cura di) 2016, pp. 244-245. 
959 Mosca 2018, p. 112. 
960 Lesnes – Younker (a cura di) 2016, p. 84. 
961 Lesnes – Younker (a cura di) 2018, pp. 16-17.  
962 Uggeri 2004, p. 273 ss 
963 Molinari-Neri 2004, p. 117.  
964 Lesnes - Younker (a cura di) 2018, p. 34. 
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Il toponimo Salemi è attestato per la prima volta nel 1124 in un documento greco di 

Mazara, l’abitato sarebbe sorto, secondo antichi eruditi a partire dal Cluverio, nel luogo 

dell’antica città elima di Halicyae965, i cui abitanti tra il II sec. a.C. ed il I sec. d.C., in 

seguito al suo decadimento, si sarebbero trasferiti nella fertile vallata di San Miceli966. 

STORIA DEGLI STUDI: In seguito alle segnalazioni da parte di due appassionati locali 

di archeologia, in contrada San Miceli, nei terreni di proprietà dei Sig.ri Spedale, Mistretta 

e Chirco, vennero portati alla luce i ruderi di una basilica con pavimentazione musiva e 

di un villaggio nella campagna di scavo condotta nei mesi di settembre-ottobre del 1893, 

coordinata dal prof. A. Salinas967, nelle vesti di direttore del Museo Nazionale e della 

Soprintendenza agli Scavi e ai musei archeologici di Palermo. Lo scavo fu edito dopo un 

ventennio da B. Pace che attenzionò lo studio dei mosaici in termini stilistici e 

cronologici968.   

Nel 1966 la Soprintendenza delle Antichità di Palermo si occupò delle strutture di 

copertura e del restauro dei mosaici969, che ripetè negli anni 2001 e 2003-2005 insieme a 

una breve campagna di scavo che effettuò con la collaborazione dell’archeologo F. 

Lentini970.  

La ricognizioni di superficie nel 2006 si rilevò estremamente interessante per determinare 

l’estensione dell’insediamento e per il recupero di indicatori materiali databili dal II sec. 

a.C. al VII sec. d.C., nello stesso anno venne finanziato il progetto di valorizzazione e 

fruizione del sito archeologico971. Contestualmente nuovi scavi vennero condotti nel 

2008, sotto la direzione di E. Canzonieri, che individuò strutture murarie pertinenti la 

basilica e quattro tombe972.  

Dal 2014 al 2017 sono state intraprese cinque campagne di scavo ad opera della 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani e dell’Istituto di Archeologia “Andrews 

University” di Berrien Spring nel Michigan (USA) in collaborazione con il Comune di 

Salemi, con la co-direzione scientifica della dott.ssa R. Giglio,  allora dirigente della 

sezione archeologica della Soprintendenza di Trapani e degli archeologi E. Lesnes973 e 

                                                       
965 Maurici 2003, p. 900. 
966 Lesnes – Younker (a cura di) 2016, p. 242. 
967 Salinas 1893, p. 339. 
968 Pace 1917, pp. 697-736. 
969 Novara 1975, p. 48. 
970 Lesnes – Younker (a cura di) 2018, p. 10. 
971 Lesnes – Younker (a cura di) 2016, pp. 34-35, 81-84. 
972 Lesnes – Younker (a cura di) 2018, p. 10. 
973 Desidero ringraziare Elisabeth Lesnes per avermi fornito il materiale di studio e avermi spiegato con 
pazienza ed entusiasmo le diverse fasi di vita dell’edificio e lo stato attuale della ricerca, alquanto articolata 
per la complessa e compromessa stratigrafia dell’area: complessa per la continuità di occupazione dal II 
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R. W. Younker, che estendendo l’area oggetto di indagine hanno acquisito nuove e 

determinanti informazioni974. I dati di scavo sono stati editi nel Catalogo della mostra 

“Quod vult Deus: L’inizio della cristianità a San Miceli”, allestita presso il Museo civico 

di Salemi dall’1 dicembre 2018 al 30 novembre 2019.  

DESCRIZIONE DEL SITO: La basilica fu impiantata su strutture riferibili ad un 

periodo compreso tra il III sec. a.C. e il III sec. d.C., come attestano non soltanto 

frammenti ceramici e monete ma anche elementi architettonici classici probabilmente 

pertinenti ad un tempio e una necropoli975.  

Le numerose tombe rinvenute all'interno della basilica e nel cimitero intorno ad essa, 

rivelano la destinazione ad uso funerario fin dalle origini. Essa ebbe due fasi edilizie e tre 

piani pavimentali mosaicati sovrapposti, nella fase bizantina l’impianto conservò il 

medesimo orientamento ma subì un ridimensionamento acquisendo una insolita forma 

quadrangolare (m. 14 lungh. x 14,75 largh.)976.  

La basilica originaria, datata alla metà del IV-V secolo, era lunga m. 15 e larga m. 17, 

presentava piccola abside centrale orientata ad ovest e un’aula divisa in tre navate da due 

file di colonne/pilastri e accesso ad est preceduto da nartece977. Nella parte retrostante 

all’abside vennero trovate strutture pertinenti ad un battistero per la pratica del rito ad 

infusione, di cui “rimane soltanto una parte (m 2,00 x m 2,30) della vasca quadrangolare 

rivestita in cocciopesto, con un solo alveolo (Ø m 0,60), e il fonte battesimale (Ø m 0,90) 

conservato in negativo. Non è stata trovata nessuna traccia di un impianto per l’adduzione 

e lo scarico dell’acqua, il che implica che l’approvvigionamento idrico fosse affidato a 

persone incaricate del trasporto dell’acqua dal torrente, situato a meno di 50 m”978.  

Nella seconda metà del V secolo la basilica cadde in rovina probabilmente ad opera dei 

vandali, riedificata nel corso del secolo successivo venne definitivamente distrutta nella 

seconda metà del VII secolo a causa di un incendio come testimoniano le tracce di 

                                                       
sec. a.C. al VII sec. d.C., compromessa a causa delle attività edili, agricole e dagli scavi clandestini compiuti 
da tombaroli susseguitisi nel tempo. La studiosa, che stimo profondamente per la sua visione collaborativa 
della ricerca, mi ha invitato a partecipare alle prossime campagne di scavo archeologico, occasione che mi 
permetterà di avere un contatto diretto con la realtà di un villaggio tardo romano-bizantino avente come 
fulcro comunitario la basilica.  
Il giorno in cui ho effettuato il sopralluogo, pieno agosto dell’anno corrente, mi ha accompagnata nella 
guida del sito Leonardo Lombardo, giovane studioso locale che ha partecipato a tutte le campagne di scavo 
nel sito, che qui colgo l’occasione per ringraziare. 
974 Lesnes – Younker (a cura di) 2018.  
975 Novara 1975, p. 47; Lesnes – Younker (a cura di) 2016, p. 111. 
976 Lesnes – Younker (a cura di) 2018, p. 20. 
977 Ibidem. 
978 Iīdem, p. 32. 
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bruciato individuate sul mosaico più recente979. Attorno alla basilica si estende un 

modesto villaggio (è stata calcolata una popolazione di circa 495 abitanti)980, con agiate 

abitazioni, come attestano le strutture murarie e i pavimenti in cocciopesto o mosaico e 

“manufatti di pregevole fattura, quali vetri”981. 

TESSELLATO policromo con motivi geometrici, vegetali, iscrizioni latine e greche 

AMBIENTE MOSAICATO: Navata centrale  

CRONOLOGIA: Metà del IV – primo quarto del VI sec. d.C. (mosaico di fase C = metà 

del IV sec. d.C.; mosaico di fase B = metà del V sec. d.C., tagliato tra la fine del secolo e 

l’inizio del VI dall’inserto musivo con l’epitaffio di Dionisius; mosaico di fase A = primo 

quarto del VI sec )982. 

UBICAZIONE DEL MOSAICO: Conservato in situ 

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DEL MOSAICO: Del rivestimento 

pavimentale più antico (fase C), coevo alla fondazione della chiesa, caratterizzato da 

“tasselli mal connessi”983 sono parzialmente visibili alcuni lacerti con numerosi 

frammenti di cotto nell’estremità occidentale dell’aula984. Il livello pavimentale 

successivo (fase B, Fig. 83) ricoprendo quasi totalmente la navata centrale, è quello che 

meglio si conserva. Esso presenta una complessa campitura a più unità decorative 

disegnate in tricromia: tessere nere di una pietra bluastra simile all'ardesia scalcinata, 

tessere rosse in terracotta di differenti tonalità e tessere bianche di calcare di lattimusa per 

lo sfondo985.  

Una fascia (Fig. 84) di cerchi tangenti costituiti da quattro fusi, con effetti di quadrifogli 

rossi, formanti quadrati concavi (Décor I, 46a) campiti al centro da quadratini dentati 

policromi sulla diagonale, divide il tappeto in due parti: quella orientale (Fig. 84) con 

composizione reticolata di quadrati dritti, ai lati dei quali sono disposte losanghe tangenti 

                                                       
979 Lesnes – Younker (a cura di) 2016, pp. 216-217, 244-245. 
980 Lesnes – Younker (a cura di) 2016, p. 243 
981 Iīdem, p. 83. 
982Iīdem, pp. 36-37 con bibliografia precedente: la Lesnes nel tracciare un puntuale excursus della storia 
degli studi della basilica, riguardo i tre livelli di pavimentazione musiva riporta le proposte di datazione dei 
vari studiosi, qui si condivide quella avanzata da L. Novara che appare più equilibrata e ragionata (Novara 
1975), la denominazione degli strati pavimentali segue il criterio assegnato da B. Pace (Pace 1917), sebbene 
non sia stato condiviso da N. Duval che osserva come l’ordine alfabetico dei tre livelli sia inverso rispetto 
alla loro cronologia e che soltanto al mosaico funerario di Dionisius può essere attribuita una datazione 
certa, posticipata dall’epigrafica tra la fine del VI e l’inizio del VII secolo (Duval 1979, pp. 258-259). Per 
un quadro d’insieme delle datazioni proposte dagli studiosi si veda la tabella in Lesnes – Younker (a cura 
di) 2016, fig. 6, p. 38. Le indagini archeologiche condotte nel 2014-2015 confermano una datazione 
dell’ultimo pavimento al VI secolo. Lesnes – Younker (a cura di) 2016, p. 214. 
983 Iīdem, p. 101. 
984 Iīdem, pp. 111, 212. 
985 Salinas 1895, p. 357. 
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(i quadrati si trovano nei punti di incrocio), formanti stelle di otto parallelogrammi (var. 

Décor I, 173a); la parte occidentale (Fig. 85) con una composizione ortogonale di ottagoni 

e piccoli quadrati tangenti, delineati (var. Décor I, 163a) da una filettatura centrale di 

tessere blu e due esterne di colore rosso, campiti da motivi floreali e geometrici talvolta 

replicati due o tre volte e iscrizioni dedicatorie e funerarie, di cui quattro greche e una 

latina sul lato nord-occidentale. Partendo dalla prima fila di ottagoni si distinguono i 

seguenti motivi: fiorone composito di quattro petali affusolati e quattro loti trifidi attorno 

ad un quadrato dentato sulla diagonale del tipo ricorrente descritto in Décor II, 268a 

(ripetuto 2 volte), nodo di Salomone intrecciato ad un quadrato entro riquadro (ripetuto 2 

volte), fiorone di quattro petali bilobati campiti da losanghe tangenti disposte sulla 

diagonale (ripetuto 3 volte); elemento longiforme di due pelte dritte e affrontate con 

volute e apice affusolato ai lati di un cerchio (ripetuto 2 volte); quattro pelte attorno ad 

un quadrato sulla diagonale (ripetuto 2 volte), cerchio di quattro quadranti ciascuno con 

nappina esterna, stella esagonale a lati concavi e velario ottagonale a lati concavi in colori 

contrastanti. I quadrati sono campiti da quadrato dentato iridato con quattro nappine ai 

lati (ripetuta 3 volte), crocetta a nappe dentellate (ripetuta 4 volte), quadrato sulla 

diagonale delineato (ripetuto 3 volte). 

Nella parte centrale (n. 5 nella fig. 83) del pavimento vi è un pannello con epigrafe votiva 

(Fig. 86a) in lingua greca di tessere blu su tre righe rosse e sfondo bianco, essa recita: 

“Kobouldeous e Maxima compirono il voto per la salvezza propria e dei figli”986. Il nome 

greco Kobouldeous, corrispettivo di quello latino “Quodvultdeus” che letteralmente 

significa “quello che Dio vuole”, era molto diffuso presso le comunità cristiane del nord 

Africa, si pensi al santo vescovo di Cartagine che proseguì l’opera ecumenica di 

Agostino, esiliato in Campania dai vandali ariani987. A cura dei coniugi facoltosi che 

ricevettero la grazia della salvezza dei loro figli, venne realizzata l’intera basilica o il 

mosaico pavimentale988, nel quale per commemorare la loro donazione, venne dedicato 

un ampio spazio del mosico, in posizione centrale, vicino l’area presbiteriale. L’iscrizione 

è posta all’interno di un riquadro rettangolare (m. 2,50 x 1), incorniciato da fila di denti 

di sega di colore rosso, ai lati brevi entro ottagoni allungati tagliati di tre quarti vi sono 

triangoli dentati di linee spezzate a gradini policromi con effetto iridato, con al vertice e 

ai lati loti trifidi rossi. Gli elementi così disposti formano un sorta di tabula ansata di 

                                                       
986 Lesnes – Younker (a cura di) 2018, p. 24. 
987 Lancia Di Brolo 1880-1884, I, p. 276. 
988 Pace 1917, p. 707; Billotta 1977, p. 38. 
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derivazione lapicida, al di fuori, al centro del lato orientale del pannello, vi è un riquadro 

(Fig. 86b) delimitato da filettatura di tessere rosse con staurogramma di Cristo e lettere 

apocalittiche in maiuscolo ai lati, scritte da tessere nere su fondo bianco989. 

Le iscrizioni di carattere funerario, secondo l’uso di tradizione spagnola e tunisina di 

disporre tali epigrafi in corrispondenza di tombe appratenti a famiglie abbienti e influenti, 

sono disposte in maniera non ordinata. Dinnanzi l’abside un cartiglio rettangolare (1 nella 

Fig. 83, Fig. 87) di dimensioni m. 2,23 x 1,10990, delimitato da una cornice del tipo dentato 

di tessere di colore rosso, presenta all’interno, sulla destra, uno staurogramma, anch’esso 

in rosso, che simmetricamente doveva trovarsi anche a sinistra dell’iscrizione andata 

perduta, su quattro righe si leggeva “il presbitero Macario, ha fatto [realizzare questo] per 

la salvezza di Kobouldeous”991. Secondo Pace potrebbe riferirsi o alla costruzione della 

tomba di Kobouldeous da parte di Macario, oppure ad un successivo restauro del mosaico 

voluto dal presbitero per commemorare il fondatore della basilica992, diversamente 

Bilotta propose l’ipotesi che il presbitero potesse aver esteso la pavimentazione all’area 

presbiteriale completando l’opera avviata da Kobouldeous993. 

Segue in basso, entro il tappeto musivo, sul lato orientale, un ottagono con l’iscrizione 

“Cristo, ricordati del tuo servo Sapricio”994 (2 nella Fig. 83), il nome del benefattore, 

anch’esso molto diffuso tra le primitive comunità cristiane, deriva dal greco sapròs 

ovvero “putrido” e veniva scelto in funzione dispregiativa come atto di umiltà. Sapricio 

e Zosimo, quest’ultimo menzionato all’interno di un ottagono della fila successiva, sopra 

il riquadro con nodo di Salomone intrecciato ad un quadrato (3 nella Fig. 83), secondo L. 

Novara, potrebbero essere i nomi dei manovali o dei fedeli che contribuirono alla 

realizzazione del mosaico995.  

Alla seconda metà del VI secolo è riferibile un ulteriore inserto musivo rettangolare che 

taglia il mosaico verticalmente. Esso, delimitato nei lati lunghi da una fila di semicerchi 

intersecantisi e tangenti, presentava un campo diviso in tre registri: quello superiore con 

cerchio campito da fiore quadripetalo delineato da tessere bianche su fondo rosso , quello 

centrale con iscrizione latina, completamente perduta, disposta su sei righe con linee di 

supporto, che recitava, secondo la formula cristiana, “Dionisius, presbitero, visse in pace 

                                                       
989 Lesnes – Younker (a cura di) 2018, fig. p. 41. 
990 Lesnes – Younker (a cura di) 2016, p. 213. 
991 Lesnes – Younker (a cura di) 2018, p. 24. 
992 Pace 1917, p. 709. 
993 Billotta 1977, p. 49. 
994 Lesnes – Younker (a cura di) 2018, p. 24. 
995 Novara 1975, p. 51. 
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cinquantacinque anni”996 (4 nella Fig. 83); nel lato breve, in basso, si individuano due 

riquadri affiancati, caricati da cerchio centrale irregolare e croce ortogonale e croce 

diagonale iscritte (var. Décor II, 297b, c), di cui quello a sinistra copre metà del riquadro 

sottostante in cui si riconosce un altro staurogramma e la lettera alpha con le 

caratteristiche del pannello sottostante recante il medesimo simbolo cristologico.   

Il mosaico più recente, denominato “A", presentava nella metà orientale della navata 

centrale una iscrizione dedicatoria in latino a grandi lettere, molto lacunosa, ricostruita 

dagli editori “MPORIBUS NTIFICIS PATRIS EPISC OMINUSDO NORISF IOLICE”, da 

sciogliere in “Temporibus pontificis patris episcopi Dominus honoris”, alludendo, 

secondo le varie interpretazioni della formula, ad un vescovo o ad un papa, quale 

promotore della ricostruzione della chiesa997. Pertinente è l’osservazione della Lazarone 

che colloca la pavimentazione nell’ambito del fervore edilizio voluto da papa Gregorio 

Magno, avviato dai suoi predecessori, alla fine del VI secolo998. Dalle fotografie d’epoca 

dell’archivio storico del Museo Salinas di Palermo, a destra dell’iscrizione figurano 

tracce di racemi ondulati e volatili999. Una teoria di volatili doveva ornare la navata destra, 

come attesta un lacerto (Fig. 88) rinvenuto durante le campagne di scavo 2014 nel lato 

orientale del muro Nord1000. Si distinguono due volatili (colombi?) dal piumaggio blu e 

rosso, di cui uno intero, col capo retroverso e l’altro, lacunoso, lo precede; essi sono 

collocati entro una banda bianca delimitata superiormente da una quadrupla filettatura di 

tessere, due di colore rosso e due blu, e nella parte inferiore da fila di archi con archi 

concentrici iridati1001. A seguire, prima della bordura esterna, vi è una banda con fila di 

onde correnti a giro semplice con stesso orientamento ed effetto di rilievo, di colore nero 

su fondo bianco.  

Infine la cornice perimetrale del muro Nord, già segnalata nella planimetria del Pace1002, 

delimitata da linee dentellate di colore rosso, presenta una fila di cerchi tangenti composti 

da quattro fusi delineati, con effetto di fiori quadripetali in tricromia e quadratini dentellati 

sulla diagonale, dello stesso tipo della fascia divisoria del mosaico B (Décor I, 46a), 

                                                       
996 Lesnes – Younker (a cura di) 2018, p. 24. 
997 Pace 1917, p. 702; Novara 1975, p. 50; Billotta 1977, pp. 36, 63. 
998Lesnes – Younker (a cura di) 2016, p. 214-215. 
999 Iīdem, pp. 213-214. 
1000 Iīdem, p. 31. 
1001 Lesnes – Younker (a cura di) 2018, p. 20 e fig. p. 21. 
1002 Pace 1917, Tav. I. 
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motivo per cui giustamente “il Caillet ribadisce che essa è posteriore e pertinente al 

pavimento A”1003.  

I prototipi dei mosaici funerari sono per lo più da ricercare in nord-Africa: in Tunisia 

analogie sia nell’impianto che nelle formule si riscontrano nel pannello con Chrismòn e 

l’epigrafe “Heraclius in pace vix(it) an(nis) XV m(enses) VI”1004, proveniente dal 

cubiculum di Parthenope della catacomba di Severo di Susa, datato alla prima metà del 

IV secolo e nel pannello con Chrismòn entro corona e iscrizione “Babelo in pace vixit 

ann(is) VI” della basilica di Uppenna, nell'attuale località di Henchir Chigarnia, datata al 

IV – inizio V secolo 1005.  

Secondo quanto suggerito dalla Novara la composizione di ottagoni e quadrati, nonché i 

riempitivi, trovano puntuali confronti con i mosaici di una sala dell'ambulacro 

settentrionale della villa di Dar Buc a Zliten in Libia1006. Dalle recenti ricerche condotte 

dalla Lanzarone, lo schema-base è piuttosto di manifattura nord-italica, trovando 

confronti più stringenti con testimonianze adriatiche e friulane e più precisamente con il 

mosaico della navata centrale della chiesa della SS. Trinità a Venosa e quello della navata 

destra della basilica di S. Eufemia a Grado, datate al VI sec. d.C., inoltre assai interessante 

risulta essere il parallelismo con un mosaico inedito custodito presso il Museo A. Salinas 

di Palermo, individuato dalla studiosa in occasione della tesi di specializzazione, a cui ha 

attribuito una datazione riferibile agli inizi del IV e la metà del V secolo e suggerito 

ipotesi sul contesto di appartenenza1007.  

Un altro paragone, sempre relativamente alla composizione 163a, va fatto con il mosaico 

dell’aula della basilica funeraria di Caucana (scheda sito n. 22), caratterizzata dalla 

medesima trama geometrica nella variante disegnata da cordoni annodati (Dècor I, 164e), 

con campiture differenti1008, ma realizzato con tessere della stessa gamma cromatica; 

inoltre va osservato che anche a Caucana, nello spazio rettangolare di passaggio del primo 

intercolunnio alla navata sinistra, compare il motivo a fiori quadripetali 46a in Décor I. 

Anche in questo caso, come a Salemi, il motivo geometrico-floreale è impiegato per fare 

da cornice o da divisore ad un campo più complesso. Successivamente lo schema viene 

                                                       
1003 Lesnes – Younker (a cura di) 2016, p. 214. 
1004 Leynaud 1910, pp. 413- 414, n.33. 
1005 Raynal 2005, p. 432, A.6. 
1006 Novara 1975, p. 54 e fig. 7 a p. 55. 
1007 Lesnes - Younker (a cura di) 2016, pp. 219-220 e fig. 104. La situazione attuale purtroppo non mi 
permette di visitare il museo per una osservazione diretta del pannello musivo, per tale motivo e in 
mancanza di dati certi, il mosaico non è stato inserito temporaneamente nella catalogazione, sarà mia cura 
incorporarlo al presente lavoro quando sarà possibile effettuarne uno studio concreto. 
1008 Vitale 2004, pp. 485-486: motivi decorativi e simbolici a Salemi e figure di animali a Kaukana. 
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rielaborato in una forma più articolata e caricata, si vedano le varianti della composizione 

237-239 in Décor I, come nella basilica della Pirrera (vedi scheda sito n. 23) dove il 

motivo, con effetto di prato fiorito invade il campo dei tappeti musivi delle navate laterali 

in due versioni differenti. In ambito profano l’uso è attestato sempre nel ragusano nella 

villa di Orto Mosaico a Giarratana (scheda sito n. 20) sia nella cornice perimetrale del 

vano 4 che nei pannelli del vano 8. 

MATERIALI: I corredi dell’intera area cimiteriale documentati sono databili tra la fine 

del IV e il VI-VII sec. d.C.1009: dalla moneta d'argento dell'imperatore Graziano (368 – 

383 d.C.) incastonata nel monile dell’inumato della tomba femminile dentro la basilica 

(tomba n. 34)1010 alle fibbie in argento ed in bronzo dei tipi “Balgota” e “Bologna” 

secondo la classificazione di J. Werner, datate dal V al VII secolo1011.  

 

BIBLIOGRAFIA: Bejor 1986, p. 515, n. 504; Bilotta 1978, pp. 29-64; Carra 2007, pp. 

137-139; Di Stefano C. A. 1982-1983, pp. 362-363; Greco 2007, p. 224; Lesnes – 

Younker (a cura di) 2016; Lesnes – Younker (a cura di) 2018; Massara 2007, pp. 165-

167; Maurici 2003, pp. 900-902; Novara 1975, pp. 47-56; Pace 1917, pp. 697-736; 

Salinas 1893, vol. I, pp. 339-342, 391, 428, 527-528.

                                                       
1009 Si veda Bonacasa Carra 1992, pp. 38-40. 
1010 Lesnes - Younker (a cura di) 2018, p. 52. 
1011 Per un “Catalogo degli oggetti più significativi” si veda Lesnes – Younker (a cura di) 2018, pp. 57-81. 
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CAPITOLO V 
 

La Sicilia tardoantica: una nuova concezione dell’abitare 
 

 

 Per l’inquadramento della casistica regionale delle tipologie insediative sono state 

effettuate analisi statistiche sintetiche e descrittive di specifici dati raccolti all’interno di 

un apposito database (si vedano i grafici 4-5). Il limite oggettivo di questo approccio è 

dato sicuramente dall’utilizzo di un campione selezionato che riguarda le strutture 

interessate dalla presenza di mosaici, che non può certo rappresentare la reale complessità 

e consistenza della rete insediativa della tardo antichità; inoltre si è consapevoli 

dell’esistenza di contesti sconosciuti e che in riferimento ai contesti noti vi siano lacune 

documentarie intrinseche ai dati editi nella loro interpretazione, soprattutto perché solo 

nella metà del XX secolo è attestata un’archeologia specificatamente indirizzata allo 

studio del passato post-classico1 e in taluni casi si tratta di dati non raccolti 

stratigraficamente. I valori numerici ricavati sono stati trasformati in percentuali di un 

determinato tipo insediativo nel complesso. Nel totale dei 40 siti censiti, il 67% è ubicato 

in contesti rurali (Grafico 4) e presenta carattere residenziale-produttivo e religioso con 

molteplici valori semantici (spazi fisici, culturali, economici, politici, religiosi, 

simbolici...).  

 

 

 

Il paesaggio suburbano: differenti tipologie insediative 
 

Il tema della diffusione in età tardoantica dell’insediamento rurale è stato oggetto 

di diverse attività di studio e riflessioni2, si vedano i contributi risalenti al 1981 del 

Convegno internazionale di studio sulla civiltà rupestre medioevale nel mezzogiorno 

                                                       
1 Lungimiranti furono le attività di ricerca e studio dell’illustre P. Orsi e del suo “erede” G. Agnello, versatili 
nell’interesse per i diversi aspetti dell’antichità, in questa sede si ricorda il volume edito nel 1942 dall’Orsi 
“Sicilia Bizantina” (raccolta di 16 saggi relativa all’attività svolta tra il 1896-1934), a cui segue a 
completamento la pubblicazione dell’Agnello su “L’architettura bizantina in Sicilia” nel 1952. Si vedano i 
numerosi contributi pubblicati periodicamente sulla rivista Kokalos da R. M. Carra Bonacasa, S. Pricoco e 
F. P. Rizzo.  
2 La bibliografia in merito alla tematica è sconfinata. Si citano alcuni contributi ai quali si rimanda anche 
per la ricca bibliografia: Molinari 1994, pp. 361-377; Vera 1999, pp. 991-1025; Vera 2005, pp. 23-38, in 
part. 31-33.  



310 
Dominique Maria Di Caro 

d’Italia3, il dibattito “Città e contado in Sicilia fra il III e il IV sec. d. C.”4, uno dei primi 

contributi dall’approccio pluridisciplinare che traccia per macro-aree un quadro della 

Sicilia di III-IV secolo, trattando “il mondo della non-città”5; gli Atti del Convegno di 

studi sulla Magna Grecia “L’Italia meridionale in età tardoantica” del 1998 e quello più 

recente del seminario tenutosi a Foggia nel 2004 “Paesaggi e insediamenti rurali in Italia 

meridionale fra Tardoantico e Altomedioevo”6.  

Gli indicatori archeologici disponibili sui contesti suburbani sono limitati dalla 

pluralità degli approcci metodologici e dalla mancanza di siti integralmente e 

scientificamente investigati, raramente culminati in esaurienti pubblicazioni, pertanto 

risulta difficile assegnare cronologie puntuali ed effettuare letture interpretative sulle 

evidenze monumentali e sul loro impatto nell’organizzazione e trasformazione del 

paesaggio7. Le indagini topografiche e archeologiche condotte negli ultimi decenni in 

diversi siti8, hanno segnato un punto di svolta per la conoscenza delle campagne siciliane 

nella tardo antichità e per le future prospettive di ricerca, mostrando un paesaggio rurale 

complesso e variegato. Di contro i dati offerti dalle fonti scritte relativamente alla Sicilia 

tardo-romana e paleocristiana sono piuttosto esigue, e come già puntualizzato, soltanto 

l'epistolario di papa Gregorio Magno ci consente di ricostruire gli aspetti della 

cristianizzazione della Sicilia fra VI e VII secolo e i processi evolutivi tanto 

nell’urbanistica quanto nell’organizzazione territoriale (civitates, vici, pagi, castella, 

oppida, massae).  

Il 33% dei contesti esaminati è costituito da ville (Grafico 5), sontuosi complessi 

residenziali che spesso ricalcano e reimpiegano strutture preesistenti di età ellenistico-

romana (edifici di natura cultuale, fattorie/casali, antiche stationes del cursus publicus...), 

collocati lungo la viabilità, talvolta presso scali di approdo o di piccolo cabotaggio o 

presso choria aperti raggruppati in piccoli nuclei a funzione agraria.   

L’economia basata principalmente su una fiorente produzione cerealicola, non 

escludeva le colture specializzate, come attestano i numerosi rinvenimenti di presse, 

                                                       
3 Fonseca (a cura di) 1986. 
4 Si veda il contributo “Città e contado in Sicilia fra il III e il IV sec. d. C.” pubblicato in Kokalos, 28-29, 
1982-1983, pp. 315-543. 
5 Cracco Ruggini 1982-1983, p. 477. 
6 Volpe -Turchiano (a cura di) 2005. 
7 A proposito della difficoltà, in assenza di scavi scientifici, di identificare una villa o di distinguere vani di 
servizio esterni ad essa piuttosto che un piccolo villaggio cfr. Wilson, 1993, pp. 285-286. 
8 Per una visione sintetica e quantitativa sulle dinamiche del popolamento rurale in Sicilia tra la 
Tardantichità e l’età bizantina, alla luce delle recenti prospezioni archeologiche, cfr. Castrorao Barba 2015, 
pp. 383-386. 
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torchi, vasche, associati ad una produzione vinicola e olearia9. Attestazioni di 

un’economia rurale vivace e articolata sono altresì i numerosi frammenti di anfore del 

tipo “Termini Imerese 151/354”, chiamate genericamente “anfore di tipo siciliano”, in 

circolazione dalla metà del IV fino al VII sec. d.C., rinvenuti sia in diverse contrade 

dell’agrigentino che in settori dell’antico centro urbano di Agrigento10, tra cui la Casa del 

Maestro Astrattista11 (scheda sito n. 1). 

 

 

 

Centri urbani: alcune riflessioni 
 

In apertura è utile trarre una sintesi delle vicende storiche che fecero sì che le 

campagne della Sicilia suburbicaria, divenissero “calamita della vita economica 

dell’Isola”12. Con la fondazione di Costantinopoli e l’istituzione nel 332 d.C. dell’annona 

costantinopolitana, necessariamente la Sicilia venne reinserita, dopo secoli di isolamento, 

al centro del circuito Mediterraneo (si veda Cap. 2). Le risorse granarie provenienti 

dall’Egitto erano dirottate verso l’Oriente, pertanto la Sicilia dovette incrementare le 

forniture di grano per il fabbisogno di Roma, attirando l’attenzione dell’aristocrazia 

romana verso i patrimoni fondiari dell’isola che si insediò in grandiose e lussuose 

residenze rurali. Contestualmente ne risentirono le città, ad eccezione dei centri in 

prossimità delle coste potenziate dai porti13 (priorità del governo centrale ai fini annonari, 

come i centri di Siracusa e Palermo in cui risiedevano i rectores)14, che subirono evidenti 

ripercussioni nell’architettura e nella topografia urbana a più livelli e con differenti esiti 

locali.  

La storia degli studi ha ben messo in luce alcuni fenomeni ricorrenti di mutamento, 

quali la contrazione e rarefazione dell’area abitata, la diminuzione degli interventi edilizi 

limitati al reimpiego e/o restauro (sporadici, infatti, sono i riferimenti a cantieri 

ecclesiastici da vedere in concomitanza col consolidarsi della Chiesa come organismo 

                                                       
9L’analisi delle fonti e dei resti archeologici consente di delineare un primo quadro produttivo dell’area 
Iblea in età bizantina, in percentuali emerge per il 60% un’agricoltura a base cerealicola e la restante parte 
destinata alle colture specializzate, si veda il contributo di Di Stefano 2010, pp. 241-256. 
10 Rizzo et alii 2014, pp. 213-223. 
11 Gueli 2017, p. 303. 
12 Cracco Ruggini 1992, p. 490. 
13 Cfr. Caminneci 2014, pp. 223-230. 
14 Arnaldi 1986, pp. 25-39. 
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istituzionale) e l’abbandono definitivo o parziale di aree spesso riadattate a nuove 

funzioni.  

Nel quadro che traccia Asheri sulle città della Sicilia tra il III ed il IV secolo 

vengono menzionate un totale di circa 15 città “vere e proprie” di cui le 7 coloniae romane 

lungo le coste, quali “Siracusa, Catania, Tauromenio, Tindari, Termini, Palermo e 

Lilibeo”, e le restanti, municipia, quali “Messana, Centuripe, Segesta, Agrigento, Halesa, 

Enna, Solunto (si estingue nel III sec.?), forse anche Cefalodio e Halountum”, escludendo 

dalla lista antichi centri greci già ruralizzati e scomparsi, quali Selinunte, Gela, Camarina 

Megara, Naxos e Imera 15. 

Bisogna tuttavia tener presente che il cristianesimo delle origini fu un fenomeno 

prevalentemente urbano e le maggiori città della Sicilia tardoromana divennero sedi di 

diocesi ecclesiastiche, quali Syracusae (Siracusa), Leontium (Lentini), Catina (Catania), 

Tauromenium (Taormina), Messana (Messina), Agrigentum (Agrigento), Lilybaeum 

(Marsala), Panhormus (Palermo), Tyndaris (S. Maria del Tindaro), Lipara (Lipari), le 

sole diocesi rurali furono le sedi di Carinae (Carini) e Trecalae (presso Caltabellotta), in 

manifesta opposizione rispetto alle disposizioni conciliari. Con l’aumento delle chiese 

rurali, sempre più autonome (la Bonacasa Carra ne individua 31 databili nell’ambito del 

IV secolo)16, temendo un decentramento amministrativo pericoloso per l'unità della 

Chiesa, venne sottoposta all’attenzione in vari concili la necessità di preservare il ruolo 

delle sedi metropolitane nel rapporto con le campagne circostanti; esemplificativo  è il 

capitolo 6 del sinodo di Sardica del 343-344, che prescriveva il divieto ai villaggi rurali 

e ai centri minori di divenire sedi vescovili, poco più tardi ribadito da quello di 

Laodicea17, che istituì la figura del periodeutes, un prete ambulante addetto ai controlli 

(canone 57).   

Fintanto che gli insediamenti minori sembrano non sopravvivere oltre la metà del 

V secolo probabilmente a causa delle gravose scorrerie vandaliche, le città e le loro chiese 

continuarono ad essere in età tardoantica e altomedievale, seppur nel generale processo 

sopra esplicitato di “towns in transition”18, un punto di riferimento imprescindibile per la 

                                                       
15 Asheri1982-1983, pp. 462-463. 
16 Bonacasa Carra 2007, p. 133. 
17Cantino Wataghin et alii 1996, p. 18. 
18 Secondo l’espressione impiegata in Christie - Loseby (a cura di) 1996. 
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popolazione19, checché ne dica l'archeologia urbana in sovente ritardo20. Si registrano 

casi significativi di abbandono21 e di decadimento di alcuni centri antichi di origine 

greca22 che subirono la contrazione dello spazio abitato con l'incremento di aree 

cimiteriali intra moenia23 e il disuso di edifici pubblici, certamente da considerare quali 

effetti generali dei concomitanti processi di cristianizzazione dell'urbs e di ruralizzazione; 

quest’ultimo fenomeno, talvolta, fu talmente incisivo da far dubitare del ruolo e della 

sopravvivenza di alcuni centri. Tuttavia la maggior parte delle città siciliane vissero una 

facies di sostanziale continuità formale fino all’incastellamento di età tematica.  

Lo studioso F. Maurici ha esaminato alcuni casi studio di città, valutando gli 

aspetti di continuità e cambiamento cui andarono incontro24; tra questi centri, Siracusa, 

che ricordiamo essere al 13º posto tra le città più importanti dell'Impero romano alla fine 

del IV secolo, come ci racconta il poeta Ausonio in Ordo urbium nobilium (Aus., Carm. 

XIX, 92-97)25 

Si premette che S. L. Agnello, aveva rilevato nella città un generale 

depauperamento con  la contrazione dello spazio urbano nell'isola di Ortigia e la precoce 

acquisizione degli spazi ad opera dei cristiani con l’istallazione di complessi funerari nel 

quartiere di Acradina a partire dalla prima metà del III secolo, con la fondazione della 

chiesa di San Pietro intra-moenia nella seconda metà del IV e la trasformazione in 

cattedrale dell’Athenaion in Ortigia, dedicato alla Vergine Maria nell’ultimo quarto del 

VI sec.26. Tale ricostruzione non fu pienamente accettata dal Maurici, il quale affermò 

che “la Siracusa del VI-VII secolo [...] si estende ancora notevolmente in terraferma, oltre 

l'istmo di Ortigia. Nel VI secolo non si coglierebbero ancora segni di contrazione dell'area 

abitata di Acradina, il quartiere di terraferma più prossimo ad Ortigia. Tanto quest'ultima 

che i quartieri di terraferma erano senza dubbio fortificati nel VI secolo e la città poté 

resistere vittoriosamente ad un assedio gotico nel 550-551”27. Egli convenendo con le 

                                                       
19 Le fonti letterarie ed epigrafiche stentano ad incrociarsi con i dati forniti dall’archeologia, pertanto assai 
problematica risulta l’individuazione dell’ubicazione delle chiese vescovili, anche di centri importanti; 
infatti rimangono grandi incertezze per Catania, Agrigento, Termini Imerese, Lentini, Tindari, Alesa etc. 
20 Una maggiore attenzione al dibattito inerente i problemi dell’archeologia urbana ha contribuito 
all’acquisizione di nuovi dati scientifici, cfr. Brogiolo 2011, pp. 33-40. 
21 Maurici 2010, p. 114: “Selinunte, Megara, Eraclea, Camarina, Gela, Eloro, Solunto, Morgantina ed altre 
ancora”. 
22 Si veda il caso di Segesta in Neri 2000, pp. 115-121; Facella 2009, pp. 589-607. 
23 Volpe 2007, pp. 93-94. 
24 Maurici 2010, pp. 113-146 
25 Giardina 1987, pp. 335-336 e nota 25. 
26 Agnello S. L. 2001, pp. 50-51. 
27 Maurici 2010, p. 122. 
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trasformazioni in corso del tessuto urbano tardoantico, spostò il periodo di decadenza 

sociale ed economica della città tra la fine del VII-IX secolo, in relazione alla crescente 

minaccia islamica, che quando sopraggiunse in città, la trovò ridotta esclusivamente ad 

Ortigia28. Gli scavi archeologici effettuati da Orsi, individuarono fosse terragne con 

rivestimento interno nell’area dell’Athenaion, databili non prima dell’VIII-IX secolo29; 

più tardi le indagini condotte dalla Soprintendenza di Siracusa presso la chiesa di S. 

Martino, nel settore meridionale di Ortigia, hanno portato alla luce una serie di muri 

riferibili all’età greco-arcaica e classica impiegati quasi senza soluzione di continuità fino 

all’età medievale, attestando la sopravvivenza della topografia della città classica almeno 

fino al VI secolo30. Dall’età classica all’altomedioevo, l’Acradina, più di ogni altro 

quartieri della città fu oggetto di una progressiva rifunzionalizzazione degli spazi, con 

cicliche trasformazioni delle forme insediative e ancor più dei rapporti esistenti tra 

contesto urbano (funzione produttiva) e suburbano (funzione funeraria/abbandono). La 

cinta muraria con all’esterno la sola necropoli del Fusco, conteneva la città classica che 

si era sovrapposta alle aree funerarie di età arcaica, mentre i cimiteri cristiani vennero ad 

installarsi in un contesto di preesistenze classiche con impianti legati ad attività produttive 

e artigianali.  

Dall’elaborazione quantitativa dei dati, il 33% dei siti indagati risultano relativi 

all’ambito urbano e la maggior parte dei record è ubicata a Marsala. Chiamata Lilybaeum 

probabilmente per la sua collocazione geografica dinnanzi la Libia31, fu uno dei maggiori 

centri urbani portuali proprio in virtù della sua posizione a partire dal III secolo, quando 

intitolata colonia Helvia Augusta Lilybetinorum sotto Pertinace o Settimio Severo, visse 

un periodo di grande prosperità economica e incremento demografico32, come è 

ravvisabile dall’attività edilizia e dal gusto decorativo delle domus (vedi schede sito nn. 

34, 35, 37). Esse portate alla luce nell’area archeologica di Capo Boeo vennero occupate 

con continuità fino alla fine del IV secolo, quando si registrò l’abbandono degli edifici e 

del decumanus maximus, corrispondente all’attuale viale Vittorio Veneto (scheda sito n. 

38) che attraversava in direzione est-ovest la città ellenistica-romana e che continuò ad 

essere frequentato con destinazione funeraria. Sotto le lastre del pavimento stradale del 

viale vennero deposte sepolture, nella parte meridionale venne realizzato un edificio 

                                                       
28 Idem, pp. 122-124. 
29 Orsi 1919, pp. 353-754. 
30 Ciurcina 1993-1994, pp. 1295- 1298. 
31 Canzonieri et alii 2010, p. 14. 
32 Di Stefano C. A. 1980-1981, pp. 874-875. 
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absidato, alcune lastre vennero asportate e altre contrassegnate da una croce iscritta in un 

cerchio33. Il processo di cristianizzazione investì anche gli edifici di culto pagano come 

la “Grotta della Sibilla” (attuale chiesa di San Giovanni Battista al Boeo, scheda sito n. 

37), divenuta parte integrante di una domus ecclesiae, comunicante con l’antro che a 

partire dal IV secolo dovette avere funzione di battistero connessa alla presenza della 

sorgente, allo stesso periodo si datano i mosaici della prosecuzione settentrionale absidata 

del vano circolare34.  

Al violento terremoto del 365 d.C., seguì una successiva fase di distruzione come 

attestano gli strati di incendio delle insulae di viale Isonzo (scheda sito n. 34), 

probabilmente da riferire all’incursione vandalica di Genserico del 440 d.C.35. Dopo la 

fase di ricostruzione collegata alle vessazioni vandale, divenne nel V secolo, come 

racconta Prudenzio “porto annonario per eccellenza, ove le navi si colmano del frumento 

raccolto sui campi di Leontini”36.  

Stessa sorte toccò alla città classica di Agrigento che tra il II e il V secolo aveva 

registrato un incremento demografico, come attestano gli affollati cimiteri e la vasta area 

occupata dal solo quartiere ellenistico - romano di contrada San Nicola. Nel quartiere la 

prosperità economica è evidente dalle lussuose domus ornate con mosaici (si veda a tal 

proposito la scheda sito n. 1, con attenzione particolare al pavimento musivo del vano E 

in finto marmo, indicativo della sontuosità della dimora) e dalla monumentalità delle 

sepolture (che vanno dalle edicole ai mausolei, ai sarcofagi marmorei decorati a rilievo)37, 

certamente indici di benessere di classi sociali medio - elevate; tutto ciò va visto in 

rapporto alle risorse economiche della città, connesse allo sfruttamento delle miniere di 

zolfo di proprietà imperiale, come documentano le numerose tegulae mancipum 

sulphuris38. Relativamente a questi interventi edilizi in senso aulico, che denotano la 

capacità d’investimento in funzione dell'autorappresentazione della ricchezza e del potere 

di classi sociali medio - elevate, la studiosa Rizzo ha perspicuamente messo in luce: 

“Ancora nella prima metà del IV secolo alcune case del Quartiere sono oggetto di 

importanti interventi di rifacimento dell’apparato decorativo, cui sembra partecipino 

maestranze africane, segno evidente della presenza nel quartiere di personaggi in grado 

                                                       
33 Giglio et alii 2012, pp. 225-229. 
34 Canzonieri et alii 2010, p. 17. 
35 Di Stefano 1976-1977, p. 765. 
36 Cracco Ruggini 1982-1983, p. 496.  
37Eadem, pp. 467- 469, 471; Asheri 1982-1983, pp. 467- 469, 471. 
38Gabba 1983, p. 497; De Miro 1983, pp. 319-326.   
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di affrontare una spesa notevole e disposti ad investire nelle forme tradizionali di 

manifestazione dello status”39. Dopo il IV secolo con la fine della produzione e del 

commercio dello zolfo, il cardine della vita economica si sposta nelle campagne, che 

vengono rioccupate (fattorie e ville in territorio di Favara e Palma Di Montechiaro)40.  

 

 

L’abitato di Agrigento si contrasse sulla “collina di Girgenti”, l’area urbana venne 

gradualmente abbandonata e occupata dalla necropoli sub divo, vasti ipogei occuparono 

la collina dei Templi entro le mura greche, che oramai defunzionalizzate, ospitavano 

tombe ad arcosolio. A pochi metri a nord rispetto la necropoli sub divo, il De Miro 

individuò nel giardino di Villa Athena i resti di una chiesa urbana con annesso cimitero, 

frequentata tra il V e il VI sec.;41 nel 597 (data fissata dalla Vita sancti Gregorii 

Agrigentini)42 il Tempio della Concordia venne convertito nella basilica episcopale 

extraurbana dedicata ai SS. Pietro e Paolo per iniziativa del vescovo Gregorio, secondo 

dinamiche già note in altre architetture sacre cristianizzate tra la fine del VI-VII sec.43 In 

Sicilia furono trasformati in chiese cristiane l’Athenaion e l’Apollonion di Siracusa, in 

ambito rurale il tempio di località San Lorenzo Vecchio di Pachino e il tempio di Demetra 

a Eloro (Noto)44; probabilmente lo stesso accadde a Salemi, nel sito dell’odierna chiesa 

di Sant’Anna, in via Francesco Crispi, dove durante gli scavi di fondazione, effettuati tra 

la fine del ‘600 e l’inizio del ‘700, furono rinvenuti rocchi di colonne ioniche e due 

statuette (Castore e Polluce?) probabilmente riferibili ad un tempio pagano, demoliti e 

rinterrati45. 

Analogamente a quanto avvenuto altrove, anche ad Agrigento si registrò una certa 

continuità di vita fino alla conquista islamica, favorita non solo dalle sue risorse minerarie 

ma anche dalla sua geomorfologia, con un porto alla foce del fiume Akragas (odierno San 

Leone), coinvolto nelle rotte verso Roma, l’Africa e altri porti siciliani46. 

I documenti epigrafici attestano un’intensa attività edilizia a Catania nel corso del 

IV-V secolo, riferibile al restauro di edifici di pubblica utilità, in taluni casi connessi ai 

                                                       
39Rizzo M. S. 2015, p. 144. 
40 De Miro 1983, p. 325. 
41 Per una revisione generale sulla storia dell’area della Valle dei templi in età paleocristiana basata sugli 
studi dei reperti ceramici, cfr. Ardizzone 2012, pp. 19-30, in part. 22, 30. 
42 Sgarlata 2011, pp. 149, 151 e nota 70. 
43Eadem 2009, p. 176. 
44 Sgarlata - Rizzone 2013, pp. 811-834. 
45 Baviera 1846, p. 27. 
46Motta 2003, p. 302. 
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danni provocati dagli eventi sismici (363/364 o 365), pertinenti ad un “rinnovamento 

edilizio, collegabile ad una maggiore autonomia finanziaria della città, rinnovamento che 

comincia a manifestarsi sotto Costanzo II per potenziarsi successivamente durante il 

regno di Giustiniano”47. Agli inizi del IV secolo si data il restauro di un edificio termale 

con mosaici pavimentali rinvenuto dal Biscari presso l’area del Monastero dei 

Benedettini, Piazza Dante (scheda n. 3), dalla quale proviene un’iscrizione opistografa 

(CIL X, 7017) relativa all’attività di restauro promossa da Flavius Arsinius, consularis 

provinciae Siciliae48.  Poco più tarda, datata al 434, è l’iscrizione marmorea in lingua 

greca relativa al restauro delle terme Achilliane49 (scheda sito n. 4). Secondo M. Sgarlata 

la manutenzione dell’antico circuito murario della città è da collocare tra il VI - VII 

secolo, forse attraverso il reimpiego di materiali di alcuni spazi pubblici, secondo un uso 

diffuso in alcune città dell’Africa settentrionale50.   

Anche a Cefalù, sede vescovile documentata dall’VIII secolo, il sistema difensivo 

classico rimase in uso fino al VII secolo51, allo stesso periodo si datano tre frammenti di 

stipite marmoreo del Duomo, inerenti una basilichetta sottostante, dotata di un pavimento 

musivo datato al VI sec. (scheda sito n. 18). Il rinvenimento ha fatto supporre “la 

creazione della diocesi ad un periodo anteriore al secolo VIII, ma tale proposta risulta 

inverosimile in mancanza di indagini estensive. Sullea cronologia e sulle circostanze 

dell’istituzione della diocesi, notevolmente esplicativo è quanto rilevato dall’Alfano: “Ad 

avallare l’ipotesi altomedievale, l’assenza di Cefalù dalle lettere di papa Gregorio Magno 

(590-604) e le poche notizie sulle sedi confinanti più vicine: Termini ad ovest ed Alesa 

ad est. Tutte e due sono però documentate dalla metà del VII e la loro nascita è certamente 

da attribuire agli anni del regno dell’Imperatore Eraclio. La costituzione della diocesi è 

da ricercare negli eventi iniziali del secolo VIII quando, intorno al 732-733 d.C., avviene 

una riorganizzazione ecclesiastica dell’Italia del sud per volontà dell’imperatore Leone 

III Isaurico. Com’è noto il sovrano sottrae l’Italia del sud e l’Illirico all’autorità dei 

pontefici romani e pone le due regioni sotto l’influenza del patriarcato di Costantinopoli. 

Sia in Calabria che in Sicilia l’imperatore è promotore di “un’attiva politica di fondazione 

episcopale” ed è possibile che la diocesi di Cefalù sia nata in quegli anni”52. 

                                                       
47 Bivona 1990-1991, p. 335. 
48 Branciforti 2010, pp. 163, 165. 
49 Manganaro 1958, pp. 24-30. 
50 Sgarlata 2017, pp. 51, 53 e nota 64. 
51 Tullio 1984, p. 33. 
52 Alfano 2016, p. 2. 
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Rimanendo nel settore occidentale dell’isola, spicca Palermo col porto “più bello 

della Sicilia”, da sempre città leader e parte del “triangolo Termini-Lilibeo-Panormo”53, 

attirò gli interessi di famiglie dell’aristocrazia romana concorrendo ad accrescere 

inevitabilmente la funzione politico ed economica della città.  

Neppure la floridezza di Palermo si deve attribuire in seguito al sisma del 365 che, 

come ha dimostrato  

Il Giardina ha evidenziato l’assenza di tracce attribuibili alle attività di 

ricostruzione post-sisma (365 d.C.), che invece interessarono le coste orientali dell’isola; 

con molta probabilità attività di ricostruzione più significative dovettero essere effettuate 

in seguito alle devastazioni causate dall’assedio vandalo del 440, a cui la città oppose 

fervida resistenza, come pure accadde nel 535, quando la città venne attaccata dai 

bizantini di Belisario54.   

Il cristianesimo apportò altresì delle trasformazioni ponendosi, rispetto al volto 

della città pagana, non in rottura, ma in rapporto dialettico55e di continuità, sia negli 

edifici pubblici che in ambito privato, emblematico è a tal proposito l’edificio A di Piazza 

della Vittoria a Palermo (scheda sito n. 15), domus di un ricco funzionario romano, 

costruita in età severiana e riutilizzata successivamente da una comunità cristiana che 

manomise un precedente mosaico con simboli orfici e dionisiaci56. 

I cambiamenti successivi, contestualmente all’incedere della minaccia araba, 

saranno connessi alle iniziative di rafforzamento delle difese, soprattutto nelle città 

orientali. 

 

 

 

Dalla ville ai nuclei “post-villa”: continuità topografica e 
trasformazioni formali e funzionali 
 

A partire dall’età costantiniana, si assiste, come già esplicitato, alla 

destrutturazione e trasformazione del sistema amministrativo ed economico romano 

incentrato sulle civitates, e alla diffusione di nuove e molteplici tipologie insediative e 

produttive rurali di tipo vicanico, tra queste la villa risulta la forma abitativa più attestata 

                                                       
53 Giardina 1987, p. 333. 
54 Giardina 1987, pp. 244-246; Giardina, 1988-1989, p. 445. 
55Sgarlata, 2017, p. 51. 
56 Gabrici 1921, pp. 189-190. 
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nell’ambito di una strategia di sfruttamento delle risorse del territorio, nel nostro studio 

costituisce il 33% dei siti indagati (all’interno della categoria ville si distingue il 7% di 

ville marittime e il 9% di terme annesse, come rilevabile dal Grafico 5).  

La campagna, che nell'immaginario collettivo è il luogo dell’otium in 

contrapposizione al negotium della città, accolse un organismo quasi urbano quale la villa, 

dotato di infrastrutture (strade e acquedotti) e di impianti produttivi per un'economia 

anche a vasto raggio. La rigida dicotomia tra città e campagna va superata, come mostra 

anche il fatto che le ricche famiglie aristocratiche riprodussero i modelli culturali delle 

loro domus urbane nelle ville, sia in termini architettonici che figurativi, come è dato 

osservare dalle pregevoli decorazioni musive e pittoriche. Dalla documentazione 

iconografica analizzata è evidente come si voglia esaltare la resa economica della 

proprietà fondiaria e gli aspetti produttivi e ludici della vita e delle attività praticate in 

campagna (attività agricola, caccia, paesaggi rigogliosi, scene marine). 

Le ville tardoantiche derivano dal tipo di “villa periferica” proprio 

dell’organizzazione fondiaria romana sin dall’età repubblicana (II-I sec. a.C.)57, la loro 

localizzazione è condizionata da specifiche dinamiche socio-economiche, dalla scelta di 

siti particolarmente favorevoli (per le caratteristiche morfologiche del suolo, la prossimità 

ai corsi d’acqua e agli snodi viari) e la loro configurazione è il risultato di un lungo 

processo di trasformazione e ampliamento, difatti nella maggior parte dei casi si registra 

una continuità di uso delle strutture di età imperiale o addirittura di età greco-ellenistica. 

Si segnala anche la tipologia della villa maritima, ossia di residenza padronale 

extraurbana di maggiore lusso edificata sulla riva del mare, di cui si sono rintracciati tre 

siti, quali la villa di Settefrati di Cefalù (scheda sito n. 19), e nel messinese il complesso 

di Patti Marina (scheda sito n. 14) e il piccolo bagno di contrada San Gregorio a Capo 

d’Orlando (scheda sito n. 13). Le ville si articolavano su più livelli degradanti verso il 

mare: di cui quello inferiore, prossimo al punto di approdo, doveva avere funzione 

commerciale, mentre il terrazzo più alto costituiva la parte residenziale, dalla quale il 

proprietario poteva godere del paesaggio marino. 

I complessi avevano duplice funzione: quella di residenza aristocratica e quella di 

centro direzionale di un distretto rurale, ovvero una macro-proprietà costellata al proprio 

interno da varie realtà insediative (villaggi/vici, magazzini, fattorie, strutture di servizio 

al cursus publicus...). Basti pensare al noto praedium di Philosophiana nell’ennese, il cui 

                                                       
57 Cfr. Sfameni 2006, pp. 9-13. Con la progressiva scomparsa del sistema di produzione schiavistico, ciò 
che salta all’occhio è l’assenza nelle ville tardoantiche di ergastula, ovvero alloggi per gli schiavi. 
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distretto delimitato dai corsi d’acqua comprendeva la statio di Sophiana (individuata in 

contrada Sofiana, Mazzarino, EN), citata nell’Itinerarium Antonini, lungo la via a Catina 

– Agrigentum e la lussuosa villa del Casale di Piazza Armerina (scheda sito n. 11) con 

annesso edificio termale che costituiva la “pars dominica”. Nello stesso circondario, sono 

stati censiti il complesso di contrada Gerace (scheda sito n. 10) e la villa di Rasalgone 

(scheda sito n. 12), collocabili nell’ambito del IV secolo, inoltre sono stati rinvenuti i 

vicini siti rurali di Carcaci (Centuripe), Femmina Morta (Regalbuto) e Runzi 

(Pietraperzia)58.  

La villa è articolata sostanzialmente in tre partis: la pars urbana, residenza del 

dominus e della sua famiglia, si compone di cubicula (stanze da letto) attorno a un cortile 

(atrium) con impluvium, a cui segue un ulteriore cortile centrale colonnato (peristylium), 

con ambienti di servizio e di rappresentanza intorno; la pars rustica riservata alla 

produzione, all'alloggiamento del personale ed infine la pars fructuaria per la lavorazione 

e l'immagazzinamento dei prodotti. Nel corso del IV secolo si registra l’aggiunta di 

ambienti ed edifici termali, collocati generalmente nella parte occidentale o meridionale 

del complesso per sfruttare al massimo le ore di luce e calore, come nel caso di Piazza 

Armerina con il settore caldo esposto ad occidente. 

Un’altra tipologia ricorrente, tipica delle dimore aristocratiche tardo-antiche è 

rappresentata dalle sale, poste generalmente in uno dei lati del peristilio, interpretate come 

zona pubblica per usi triclinari o di rappresentanza, destinate al ricevimento degli ospiti 

e per questo riccamente decorate da pavimenti musivi e affreschi. Si distinguono i vani a 

pianta longitudinale terminante in un’abside (oecus), derivati dalla tradizione palaziale 

imperiale59 e i vani triabsidati, in modo da disporre tre stibadia in ciascun abside60, 

individuati nelle ville di Patti Marina, del Casale di Piazza Armerina, del Tellaro (Noto) 

e di Carini a Palermo. La fortuna di queste grandi sale venne meno nel corso dei secoli, 

ne sono attestazione le ripartizioni delle unità abitative in vani più piccoli con strutture 

murarie che si impostano direttamente sui pavimenti musivi, come nelle due grandi sale 

di ricevimento della villa di Castellitto di Ramacca (scheda sito n. 7).  

Si osserva per il periodo tardoantico una sostanziale continuità d’uso della villa 

con trasformazioni del tipo edilizio tradizionale che vede una ripartizione funzionale degli 

spazi domestici e la perdita dei caratteri dell’edilizia urbana signorile (dimensioni e la 

                                                       
58Pensabene 2010, pp. 9-11 e nota 29. 
59 Scagliarini 1995, pp. 837- 874. 
60 Baldini Lippolis 2001, p. 59.  
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ricchezza dell’apparato decorativo). Nel corso del VI secolo, le ville persero il loro ruolo 

di sedi del potere aristocratico, nella fase di semi-abbandono negli impianti in disuso delle 

ville in rovina, talvolta si istallarono i cosiddetti “insediamenti secondari”, piccoli nuclei 

di abitazioni o semplici unità produttive (per l’immagazzinamento e le attività 

artigianali), precursori dei villaggi medievali, ma ricorrente è la consuetudine di riusi 

funerari. Più tardo è l’esempio del complesso di Piazza Armerina, occupato da un vasto 

insediamento medievale che si estendeva verso sud nell’area della pars rustica e verso 

nord oltre le terme con strutture destinate alla produzione, datate al X-XII secolo, come 

attestano i resti di fornaci individuate lungo la sponda del fiume Gela61. 

I nuclei abitativi “post-villa” dagli standard più modesti rispetto alle ville, 

ereditano un sistema destrutturato di preesistenze legato alla geografia fisica e alla storia 

produttiva di un territorio, spesso legate al mantenimento del ruolo vitale delle strutture 

di servizio al cursus publicus, mostrano dunque una continuità topografica ma non 

formale. Intanto il paesaggio classico con l’incremento del sistema latifondistico 

imperiale ed in seguito ecclesiastico, era in mutamento, orientandosi verso un nuovo 

modello abitativo caratterizzato da agglomerati rurali/villaggi, che divenne 

caratterizzante della tarda antichità.  

Le indagini condotte da G. Di Stefano nel territorio ibleo-ragusano, recentemente 

rese note, hanno permesso di individuare circa 70 siti di età imperiale e tardoantica sia 

nell’area costiera che in quella interna, di cui 59 siti rurali connessi a complessi 

latifondistici, dislocati lungo le principali vie di comunicazione (via Selinuntina e per 

maritima loca la via Elorina)62. Come rilevato dallo studioso ragusano circa 40 

insediamenti dei succitati costituirono, nell’arco cronologico che va dall’età post-

costantiniana al periodo che precede la conquista araba, “veri e propri kastellia; siti rurali 

sparsi, fortificati, aggregati ancora lungo la viabilità tardo-romana”63.  

I villaggi rurali (agro-towns)64 costituirono dunque i nuovi nuclei territoriali, unità 

produttive a conduzione familiare raggruppati in quartieri, di cui una prima sintesi di casi 

presenti nella Sicilia orientale e noti già all’Orsi, è stata effettuata da A. M. Fallico65; 

rimanendo nel ragusano esemplificativo è il caso di Caucana (scheda sito n. 22), che vanta 

una lunga tradizioni di studi storici e archeologici. Il suo porto, ancor oggi di discussa 

                                                       
61 Pensabene 2010, pp. 15-16.  
62Di Stefano 2005a, pp. 100-102. 
63 Idem, p. 102 
64 Wilson 1990, p. 233. 
65 Fallico 1969, pp. 177-183. 
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localizzazione, da identificare con una delle insenature a est di Punta Secca, sulla costa 

sud-orientale dell’isola, fu luogo strategico per gli scambi commerciali con Malta e 

l’Africa nord-orientale e unico scalo tra Siracusa e Agrigento. Il villaggio si compone di 

circa 30 edifici dislocati in agglomerati lungo il litorale per circa 700 m, si tratta di tipi 

edilizi “poveri” con continuità di occupazione interrotta da “vere e proprie improvvise 

cesure da mettere in relazione con le incursioni barbariche e vandaliche”66.  

Medesima situazione si riscontra nella villa di località Favarotta-Tenuta Grande, 

identificata con e la mansio Capitoniana, dove le indagini hanno portato alla luce una 

basilica di età bizantina, attorno a cui gravitava la vita religiosa del vicino villaggio67. 

Anche attorno alla basilica di Salemi si disponevano varie abitazioni di un 

modesto villaggio probabilmente rientrante nel comprensorio di una antica statio, che 

potrebbe identificarsi con quella di ad Olivam, nell’entroterra, prima di giungere a 

Lilibeo68. 

In età bizantina si assistette al fenomeno di incastellamento, esemplificativo è il 

caso degli insediamenti rurali che interessavano il territorio di Calatabiano-Fiumefreddo-

Giarre, dislocati lungo la via Pompeia da Messina a Catania, i quali abbandonarono le 

coste per stanziarsi in luoghi arroccati, facilmente difensibili69, come attesta la basilica di 

Nunziata di Mascali (scheda sito n. 8) databile al VI secolo. 

 

 

 

 

Edifici di culto rurali 
 

Elemento caratterizzante del fenomeno insediativo rurale tardoantico, dovuto alla 

nuova situazione socio-economica, venutasi a creare tra III e IV secolo, è il processo di 

cristianizzazione del tessuto antropico70. Si ricordano le disposizioni del Codex 

Theodosianus e del concilio di Elvira che conferivano ai possessores delle tenute il 

compito di provvedere alla costruzione di edifici destinati al culto e in generale alla 

                                                       
66 Pelagatti - Di Stefano 1999, p. 23. 
67 Arcifa 2001, nota. 82, p. 294; Messina 1980, pp. 61-63. 
68 Lesnes – Younker (a cura di) 2018, p. 34. 
69 Magro 2015, pp. 89-95. 
70 Agnello S. L. 1993-1994, p. 660. 
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pratica della fede dei propri rustici71. La nuova fede investì lo spazio con i “Christiana 

Loca”72: parrocchie rurali, talvolta divenute sedi episcopali, cimiteri subdiali e ipogei 

destrutturano la topografia del paesaggio antico73. L’acquisizione delle aree da parte dei 

cristiani comportò modifiche della funzionalità originaria di strutture preesistenti per cui 

si assistette a forme di continuità insediativa, al potenziamento monumentale di contesti 

pagani con valenza cultuale e sociologica adibiti al nuovo culto, che talvolta venivano 

sacralizzati e contactu dalla presenza di reliquie e sepolture di martiri e santi. 

Il trinomio “città, territorio e viabilità” impiegato dalla Bonacasa Carra74, ben si 

presta per la comprensione delle dinamiche insediative della Sicilia tardoantica. La 

viabilità stradale e fluviale costituisce un elemento fondamentale per poter seguire lo 

sviluppo e la diffusione del Cristianesimo dai centri costieri all'entroterra. In questa 

prospettiva rivestono un ruolo importante gli edifici sacri, che costituiscono gli unici poli 

di aggregazione demica all'interno della sovrastruttura latifondistica frammentata in 

nuclei fondiari e contestualmente sono evidente attestazione dell'impegno profuso dalla 

Chiesa per il processo di evangelizzazione della plebs.  Le chiese dei suburbia, che 

dunque si intensificano lì dove si è in presenza di insediamenti rurali, forniscono 

informazioni più attendibili rispetto alle cattedrali e alle chiese parrocchiali urbane 

caratterizzate dalla continuità di occupazione fino ai giorni nostri75.  

Lo studioso Otranto rileva dall’epistolario di Leone Magno che la prima chiesa rurale 

risale solo alla metà del V secolo76; le evidenze archeologiche attestano la presenza molto 

diffusa di edifici di culto nelle campagne tra la metà del V e il VII secolo, con una 

maggiore concentrazione nei settori meridionale e sud-orientale dell’isola. A tal riguardo 

la studiosa Bonacasa Carra, evidenzia come la Sicilia, nel momento in cui tra V e VI 

secolo divenne provincia ecclesiastica, vide un incremento del numero dei distretti 

diocesani nelle zone costiere e delle parrocchie rurali nelle zone interne77. In questo 

periodo le autorità ecclesiastiche, attuando una strategia d’intervento verosimilmente 

                                                       
71 Brogiolo - Chavarria 2003, p. 28. 
72 Il concetto di "spazio cristiano" è stato codificato agli inizi degli anni ’80 del XX sec. ed è stato 
sviluppato da illustri studiosi dell’antichità cristiana, da Paul Albert Fevrier a Pasquale Testini, da Vincenzo 
Fiocchi Nicolai a Louis  Reekmans, da Richard Krautheimer a Charles Pietri, da Gisella Cantino Wataghin 
a Letizia Pani Ermini... "dai quali le testimonianze monumentali del cristianesimo primitivo sono state lette 
non solo nella loro valenza storico-artistica, architettonica o funzionale, bensì anche in quella spaziale vuoi 
nelle città che nelle campagne" Pani Ermini 2000, pp. 397-399. 
73 Bonacasa Carra 1999, pp. 167-180. 
74 Bonacasa Carra 2005, p. 141.  
75 Cracco Ruggini 1982-1983, p. 93.  
76 Otranto 2007, p. 16. 
77 Bonacasa Carra, 1999, p. 174. 
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connessa all’esigenza di nuove forme di controllo della popolazione78, edificarono chiese 

di campagna in zone favorevoli alla diffusione del cristianesimo presso centri direzionali 

con spiccato carattere demografico, dinamismo economico-commerciale e lungo la 

viabilità, contestualmente bisogna considerare, per semplice praticità, il bisogno della 

popolazione di espletare le proprie esigenze religiose sul posto, senza doversi recare in 

città. Consequenzialmente la funzione di queste chiese, oltre all’espletamento dei servizi 

propri della cura animarum, nella quasi totalità dei casi è funeraria79, come attestano le 

sepolture ricavate all’interno e/o all’esterno degli edifici (si vedano le schede di sito nn. 

8, 22, 23, 40). In alcuni casi l’addensarsi di sepolture lasci desumere l’ipotesi che la chiesa 

possa essere stata sede di un culto martiriale, come il caso del complesso cimiteriale di 

via Dottor Consoli a Catania che doveva ospitare una sepoltura venerata (scheda sito n. 

5). A San Miceli vi sono “una cinquantina di tombe, concentrate nella zona del nartece e 

intorno all’abside, mentre all’interno della basilica sono state individuate una ventina di 

sepolture caratterizzate da ricchi corredi personali, evidentemente di figure 

“privilegiate”80 di cui alcune sono ricoperte da soprastante pavimentazione musiva, tra 

queste tombe a strictu sensu vi è quella di una donna (tomba 54) con ricco corredo posta 

a destra della tomba del presbitero Dionisius, committente devota dei lavori della 

basilica81. 

Per quanto concerne l'edilizia sacra e funeraria cristiana dell'area sud-orientale 

dell’isola, M. Sgarlata82 ne produce un sintetico quadro seguendo il fil rouge tracciato 

dalla viabilità tardo-romana e, premettendo la difficoltà di una puntuale assegnazione 

cronologica, riporta le linee guida indicate da G. Agnello, il quale individuava per il IV e 

la prima metà del V secolo l'ampio uso del tipo basilicale latino, citando tra gli esempi la 

basilichetta di Salemi, mentre nei secoli successivi, fino al IX, il prevalere dello schema 

centrico. La studiosa difatti individua tre tipologie architettoniche ricorrenti per le 

basiliche cimiteriali dell’area ibleo-ragusana, che adottano piante longitudinali, circolari 

e cruciformi, e cita per la prima tipologia due casi esemplificativi indagati, quali la 

basilica di Contrada Pirrera e la chiesetta di Caucana. La basilica di contrada Pirrera 

(scheda sito n. 23), consta di tre navate e di un'abside orientata ad est, attorno alla quale 

furono inseriti tre ambienti, di cui quello a destra aveva funzione di sacrestia, quello a 

                                                       
78 Volpe 2007, pp. 85-106. 
79Bonacasa Carra 1999, pp. 175-180. 
80 Lesnes – Younker (a cura di) 2018, p. 26. 
81 Iidem, p. 52. 
82 Sgarlata 2005, pp. 68-70. 
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sinistra di dispensa e quello posto alle sue spalle probabilmente un battistero. La presenza 

di un battistero induce sicuramente a ipotizzare che il presbitero fosse autorizzato a 

battezzare dal vescovo di Siracusa, verosimilmente in un periodo precedente il concilio 

di Auxerre (561-605) che proibiva di seppellire dentro i battisteri.  

Precedente risulta essere la chiesa di Caucana (scheda sito n. 22), anch’essa 

orientata sull'asse est-ovest, secondo i canoni delle chiese orientali; probabilmente era 

pavimentata solo la parte della navata centrale destinata ad accogliere l’altare, poiché 

questo, nel IV-V secolo veniva posizionato molto avanzato nella navata83, da cui era 

separato mediante una balaustra, come attesterebbe la presenza di un solco nel pavimento 

per il suo alloggio84. Analogamente nella basilica di Nunziata (scheda sito n. 8) una 

recinzione quadrangolare cingeva l’area presbiteriale e parte della navata centrale (bema) 

mediante una recinzione aperta nella parte centrale, secondo la tradizione orientale 

ampiamente diffusa tra il V-VI secolo in area siro-palestinese sotto forma di separé 

colonnato85. La chiesa fu istallata su un’area occupata fin dall’età preistorica, divenuta 

chiesa parrocchiale, probabilmente fu munita di fonte battesimale nel VI secolo, secondo 

l’ipotesi che la identifica con l’oratorio di Sant’Andrea super Mascalas86.  

Probabilmente, come segnalato in precedenza, anche la basilica cimiteriale di San 

Miceli a Salemi era dotata di un battistero della Sicilia; essa presenta un impianto 

planimetrico ad aula rettangolare a tre navate tipico degli impianti africani e siciliani: la 

navata centrale, di maggiore altezza con copertura a capriate, presentava l’altare con 

ciborio sorretto da colonne e terminava con un’abside “gradata”87 orientata ad ovest88. I 

ricchi pavimenti musivi e la presenza di sepolture privilegiate sono indicatori di una 

committenza di rango elevato, esigente e attenta alle nuove istanze e influenze culturali, 

come denota la ricchezza compositiva del pavimento, riferibile alla seconda fase della 

chiesa.  

                                                       
83 Chavarría Arnau 2009, p. 88. 
84 Di Stefano 1999, p. 30. 
85Buda –Taormina 2014, p. 210. 
86 Non vi sono tracce di fonte battesimale se non l’iconografia del mosaico della navata la cui simbologia 
richiama al battesimo, Buda 2015, pp. 55-56. 
87Bonacasa Carra 2007, p. 137.  
88 Riguardo all'orientazione dell'asse della chiese bisogna tener presente che l’abside fino al VI-VII secolo 
era indifferentemente orientata e la sua posizione era condizionata dalla morfologia del sito o dalla viabilità 
antica. L’orientazione orientale ricorre nell’architettura paleocristiana dei paesi greci o di influenza greca, 
al contrario, l’abside rivolto ad ovest è una caratteristica propria della tradizione occidentale, in modo 
particolare di derivazione africana, cfr. Bonacasa Carra 1982-1983, p. 414. 
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Analogie tipologiche e planimetriche si riscontrano nelle chiese cimiteriali del già 

citato complesso di Sofiana (Mazzarino, EN)89 e di Eraclea Minoa (Cattolica Eraclea, 

AG)90, datate fra la metà del IV ed il pieno VI secolo, che non rientrano nel nostro studio 

ma si riportano brevemente per completezza. Si tratta di basiliche a tre navate, con abside 

semicircolare ad Est e annessi nuclei sepolcrali. La prima, come si è detto, lungo l’asse 

viario dell’Itinerarium Antonini, che collegava Agrigento a Catania, mentre la basilica di 

Eraclea era collocata nel comprensorio della “valle del Platani”, fiume che segnava il 

confine fra la diocesi agrigentina e quella rurale di Triocala.  

Riguardo al fenomeno dei vescovadi rurali, in Sicilia si registrano soltanto i casi 

Carini e Triocala rispetto alle maggiori attestazioni delle altre aree peninsulari. Le lettere 

di Gregorio Magno costituiscono la fonte di riferimento: per Carini l'epistola del 595 

(XII,) e per Triocala quella del 594 (XIII, 12). La località di Contrada San Nicola di Carini 

pare verosimilmente essere stata la sede di Hyccara-Carini, diocesi rurale intermedia tra 

quelle di Palermo e Lilibeo a partire dalla fine del VI secolo. Tra il IV ed il VII sec. d.C., 

quest’area, da sempre ricca e servita dalla via Valeria, doveva contare un’alta 

concentrazione demografica come testimonia il complesso catacombale di Villagrazia di 

Carini, mentre il rinvenimento di un ambiente absidato decorato da un mosaico policromo 

con composizione geometrica, considerato in passato pertinente all’aula di una basilica 

cristiana, è stato attribuito ad una villa padronale (vedi scheda n. 16).  

La sede della diocesi rurale di Triocala è stata identificata nella Contrada 

Sant'Anna di Caltabellotta (vedi scheda n. 2), a tal proposito, il Giustolisi scrive “La sola 

testimonianza di Triocala consiste in un piccolo tratto di pavimento a mosaico rinvenuto 

nella piazza del mercato di S. Anna, il quale, però, non riveste alcun pregio né per l'arte 

dell'esecuzione né per il materiale di cui è costituito e la cui creazione deve attribuirsi non 

all'età romana, ma al medioevo”91. Notevoli sono le titubanze sulla sua identificazione, 

in mancanza di prove archeologiche riferibili ad un centro consistente, la ragione 

probabilmente è da attribuire al fatto che la popolazione di Triocola si spostò a 

Caltabellotta, preferendo un centro di altura maggiormente difendibile.

                                                       
89 Bonomi 1964, pp. 169-220; Bonacasa Carra 1982-1983, pp. 408-422. 
90Fiorentini 1993-1994, pp. 729-733. 
91 Giustolisi 1981, p. 57. 



327 
Dominique Maria Di Caro 

 

 



328 
Dominique Maria Di Caro 

CAPITOLO VI 
 

Eredità della tradizione classica nei mosaici tardoantichi della 
Sicilia: aspetti ideologici e iconografici1 

 
 

La facies tardoantica della Sicilia – rispetto agli stereotipi che spesso hanno 

condizionato la lettura del Tardoantico – si rivela articolata e sostanzialmente positiva. 

Partendo dalla microstoria di 40 siti, sia di contesti sacri che profani, caratterizzati dalla 

presenza di mosaici databili tra il IV e il VI secolo, è stata effettuata l’analisi iconografica 

di 152 composizioni, attraverso la quale si è tentato di ricostruire i processi di 

trasformazione/continuità rispetto alla consolidata tradizione romana.  

In età romano-imperiale, mosaici con composizioni figurate e geometriche 

bicrome (attestate fino al III sec. d.C.) e più tardi policrome, riconducibili alla maniera 

africana ma ispirati ai motivi della capitale, adornavano i pavimenti delle residenze 

extraurbane di lusso della Sicilia, con particolare concentrazione nell’area interna centro-

orientale2. Lo sviluppo economico nel corso del IV secolo, fondato essenzialmente 

sull’incremento della produzione cerealicola, favorì investimenti nel settore residenziale 

da parte dei clarissimi possessores che attinsero alla tradizione iconografica in cui si 

identificavano. Questo spiega l’assoluta maggioranza delle iconografie tradizionali del 

repertorio musivo anche nei casi in cui fu prodotto da committenze cristiane, che non 

implicò una continuità sul piano concettuale e simbolico.  

È emerso nel nostro studio un repertorio iconografico e stilistico di matrice 

classica, influenzato dalle cd. arti minori, dalla pittura, dall’arte monumentale e dalla 

scultura funeraria, gradualmente nutrito di nuove ideologie e una nuova spiritualità. 

Certamente nei primi secoli di vita del cristianesimo, non venne prodotta un'arte con 

contenuto specificamente cristiano, ma una produzione di carattere essenzialmente 

simbolico, sintetico e ornamentale. Ne derivò una produzione ibrida caratterizzata dalla 

                                                       
1 Il presente capitolo prende le mosse dal poster, presentato dalla scrivente al XIV Colloquio dell’AIEMA 
(Association Internationale pour l’Étude de la Mosaïque Antique), tenutosi presso la Bank of Cyprus 
Cultural Foundation a Nicosia (Cipro), nei giorni 15-19 ottobre 2018. Il contributo è in corso di 
pubblicazione negli Atti del 14° Colloquio AIEMA. 
2 Le osservazioni sono il risultato del censimento degli insediamenti di età imperiale in Sicilia, nell’ambito 
del Progetto Finalizzato C.N.R. “Il patrimonio storico - culturale di epoca romana in Sicilia - Tipologia 
delle ville e degli insediamenti rurali e costieri in Sicilia”, presentate dalla dott.ssa E. C. Platamone in 
occasione del VI Colloquio AISCOM, tenutosi a Venezia nel 1999. Cilia Platamone 2000, pp. 527-534, si 
vedano la tabella sinottica e i diagrammi, figg. 2-4. 
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compresenza della tradizione classica con i temi mitologici, marini, agro-bucolici e di 

genere e dei nuovi temi biblici e paradigmatici.  

Si premette che nello studio della produzione artistica tardoantica talvolta si forza 

l'interpretazione allegorica volendo rintracciare l’ideologia e l'identità religiosa dei 

committenti e la funzione degli spazi3. La studiosa Sfameni analizzando i dati 

archeologici legati ai culti religiosi in contesti domestici tardoantichi dimostra come 

spesso essi abbiano una generica funzione di arredo e ornamento piuttosto che un valore 

religioso o filosofico, eccezion fatta per i contesti specifici4, rappresentato nelle scene 

mitologiche, quale componente essenziale della formazione culturale delle classi dirigenti 

romane5. Questo sub-strato, scrive la studiosa, in compresenza «di temi iconografici 

giudaici o cristiani [...] sembra piuttosto un’ulteriore dimostrazione della complessa 

cultura del periodo, in cui le identità religiose – soprattutto proprio a livello “privato” – 

sono “fluide” e i confini tra le varie religioni si stanno definendo in un continuo confronto 

reciproco. Le immagini, inoltre, potevano avere funzioni diverse, e solo all’interno dei 

singoli contesti si può cercare di distinguere eventuali usi cultuali da generici significati 

protettivi o da più comuni scelte di ordine culturale e simbolico in senso lato»6. Le scene 

figurate individuate sono perlopiù legate all’ambito religioso e mitologico, riflesso delle 

credenze e della cultura visiva della plurimillenaria tradizione pagana, che riportando in 

vita soggetti e tematiche di un lontano passato, reinterpretati, diedero impulso a forme di 

interazione tra tradizione e innovazione che tutt’oggi continuano a plasmare rapporti 

sociali, usanze e mode. 

Nel processo di sviluppo dell’arte musiva vennero adottate diverse soluzioni 

formali: si riproduceva in maniera dettagliata ed accurata la realtà (mimesi) attraverso i 

virtuosismi pittorici e il gusto naturalistico proprio della tradizione classico-ellenistica, 

successivamente si assistette all’affermarsi di tendenze espressionistiche in cui le figure, 

prive della terza dimensione e bordate da una linea di contorno, venivano rappresentate 

in modo stereotipato e stilizzato, manifestando la predilezione del gusto disegnativo, al 

fine di agevolare l’aspetto narrativo propriamente romano, la cui efficacia fu accentuata, 

più tardi, dal colorismo d’influenza africana. Al primo tipo sono riconducibili gli 

                                                       
3 Sfameni 2014, p. 340. 
4 Eadem, pp. 331-342. Si pensi ai lararia, ovvero i sacelli che custodivano le immagini delle divinità 
domestiche, nei quali si coglie l'uso cultuale dello spazio e la funzione non più decorativa ma simbolica dei 
dettagli sia figurati che architettonici (in part. pp. 333-339). 
5 Eadem, p. 340. 
6 Ibidem. 
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emblemata figurati, prodotti della scuola ellenistica, talvolta reimpiegati al centro di 

pavimenti più recenti. Esemplificativo è il pavimento musivo con l’emblema “della 

gazzella” in opus vermiculatum del vano g1 della casa IE/F del quartiere ellenistico-

romano di contrada San Nicola di Agrigento, che è stato datato alla fine del II-prima metà 

del III sec. d.C. con continuità d’uso fino alla fine del V-inizi VI secolo7, per cui secondo 

il Barresi potrebbe piuttosto trattarsi di “una creazione nuova basata su cartoni ellenistici 

ancora in circolazione”8. Lo stesso può dirsi per l’emblema con motivo ellenistico del 

volatile (colomba?) su ramo con girali e foglie cuoriformi della domus di via Diaz - via 

Sibilla di Marsala collocato nella soglia del vano “a” che immetteva nel porticato9. Esso 

è attribuito al II- III secolo10, alcuni studiosi hanno osservato nei lacerti della domus la 

presenza di interventi di rattoppo effettuati in antico mediante l’utilizzo di tessere di 

maggiori dimensioni11; effettivamente l’ordito disomogeneo dei filari e la differente 

colorazione delle tessere al di fuori del “quadretto” suggeriscono successivi riadattamenti. 

Sempre a Marsala, dall’insula III, proviene un lacerto di pavimento ricomposto in quattro 

pannelli in tecnica mista con tappeto tessellato e riquadro in opus sectile con cubi 

prospettici, di dimensioni m. 0,83 x 0,8812 (custodito nell’ala del Baglio Tumbarello - 

Grignani del Museo Archeologico locale). La composizione descritta in Dècor I 212a, 

venne realizzata con “losanghe in marmo bianco locale, in pietra scistosa verde-azzurra 

e in pietra nera”13. Il motivo decorativo detto a cubi prospettici (Dècor I, 212b) impiegato 

nei sectilia pavimeta è tipico del repertorio ellenistico ed ebbe grande diffusione tra il I 

sec. a.C. e il I sec. d.C.. In Sicilia si riscontrano testimonianze nel pannello centrale di un 

pavimento della Casa del mosaico “a Rombi” del quartiere ellenistico-romano di 

Agrigento e in un pannello del triclinio dell’edificio B di Piazza della Vittoria a 

Palermo14. La datazione del pannello marsalese attribuita, sulla base dei dati di scavo, 

alla fine del III-IV sec. d.C.15 a mio avviso appare più consona ad una fase di riuso, anche 

perché il motivo rimase in voga in età costantiniana tale da essere riprodotto in tessellato 

e nella medesima cromia del nostro, nel pavimento della sala ottagonale (vano 12) delle 

                                                       
7 De Miro 2009, pp. 90-118. 
8 Barresi 2009, p. 61. 
9 Caruso 2012-2013, p. 41. Attualmente il pannello è esposto in una vetrina della Sala conferenze del Museo 
Archeologico Regionale “Lilibeo” di Marsala. 
10 Caruso 2012-2013, p. 34. 
11 Greco - Griffo 2014, p. 31. 
12 Di Stefano C. A. 1984, p. 143. 
13 Ibidem. 
14 Di Stefano C. A. 2005, nota 12, p. 271. 
15Di Stefano C. A. 1984, p. 143; Giglio 1997, p. 128; Greco - Griffo 2014, p. 32. 
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terme della villa di Casignana in località Palazzi (RC)16.  Più tardo è il pannello col 

medesimo motivo che decora il vestibolo d'ingresso della villa del Tellaro (scheda sito n. 

32), che presenta altri schemi compositivi di origine ellenistica come la decorazione che 

imita l'opera isodoma (Dècor I, 139b) del mosaico della soglia di accesso al vano 2 o 

ancora le cornici decorative del mosaico del vano 8. Quella interna presenta larga 

ghirlanda di alloro caricata di frutti, fiori e maschere angolari e quella esterna un motivo 

vegetale a grandi girali d’acanto avvolgenti animali e fioroni, la prima trova confronti con 

la cornice del mosaico della Caccia di Alessandro della Casa B di Piazza della Vittoria a 

Palermo, mentre quella esterna con la cornice del mosaico firmato da Hephaistion da 

Pergamo, datati al II sec. a.C.17. Alle reminiscenze del repertorio ellenistico sono da 

riferire anche le scene di pesca nilotiche della villa del Casale, nella resa paesaggistica di 

gusto alessandrino con scorci di edifici colonnati nello sfondo e nelle rappresentazione di 

diverse specie ittiche.  

La distribuzione geografica dei siti con mosaico permette di determinare l’entità 

dei flussi commerciali e il percorso di specifici motivi iconografici in determinate aree, 

la cui preferenza riflette un particolare “gusto” della committenza. Questa costituita 

principalmente dalla classe dominante di estrazione romana inseritasi nella compagine 

sociale dell’isola, ebbe un peso determinante, infatti nella componente figurativa si 

scorgono immediatamente elementi di matrice romana nei volti e nell’abbigliamento 

delle figure che rimandano all’iconografia imperiale nei portamenti, nella resa dei 

panneggi e negli accessori. Si vedano i personaggi del mosaico del riscatto del corpo di 

Ettore della villa del Tellaro, per i quali R. J. Wilson, che recentemente ha dedicato un 

intero volume allo studio dell’apparato musivo della villa, suggerisce la derivazione dai 

ritratti dell’iconografia monetale di IV- V secolo18.  Lo studioso ha osservato che il 

dettaglio dell’elmo aureo a forma di casco terminante con un alto pennacchio di piume di 

pavone indossato da Achille, come attestano alcuni esemplari numismatici, fu portato per 

primo da Costantino e successivamente da Costantino II e da Giustiniano19. Lo studio di 

S. Sande20 ci induce a pensare che l’elmo e le armature della figura di Achille potrebbero 

rifarsi alla statua equestre bronzea dell’imperatore Giustiniano che doveva ornare la 

sommità della colonna eretta a Costantinopoli, andata perduta, ma che lo storico Procopio 

                                                       
16 Sabbione et alii 1997, p. 387. 
17 Wilson 2016, p. 54.  
18 Idem, pp. 46-47. 
19 Idem 2016, pp. 46-48, si vedano le monete delle figg. 3.7 e 3.9. 
20 Sande 1987, pp. 91-111. 
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riferisce essere vestita “come Achille, nel senso che il vestito che indossa è noto con quel 

nome. Indossa mezzi stivali e le sue gambe non sono coperte da schinieri. Inoltre indossa 

una corazza alla moda eroica, e un elmo copre la sua testa e dà l'impressione che la muova 

su e giù...” (Procopio, De aedificiis, I 2, 7-9)21, probabilmente di una tipologia da parata 

caratterizzato da una cresta piumata ondeggiante, chiamato “toupha”22. 

Con l’intensificarsi degli scambi commerciali con l’Africa tra il III e il IV secolo, 

si registrò la diffusione della policromia, per mezzo di modelli africani circolanti su 

cartoni e l’arrivo di maestranze itineranti specializzate che si servirono di motivi figurati 

appartenenti a nuclei tematici standard, come attestano le numerose analogie con i 

pavimenti musivi nord-africani e più specificatamente tunisini23, a cui rimandano i 

confronti più stringenti. Il notevole influsso documenta il ruolo egemone nel mercato 

della pavimentazione tardoantica dell’Africa e la fiorente attività mercantile delle città 

costiere. Seppur nell’estremo settore orientale dell’isola, la villa romana del Tellaro 

(scheda sito n. 32) costituisce ancora una volta uno dei massimi esempi. Secondo il 

Wilson, operarono artigiani cartaginesi appositamente assunti dal dominus24. La 

raffinatezza tecnica e l’alta qualità artistica dei suoi mosaici, rivelano l’autenticità di quel 

“filone artistico cosiddetto popolare il quale trae la propria matrice nello spirito veristico 

dell’ellenismo che si realizza pienamente nei mosaici africani”25.  

Il Carandini per i mosaici della villa di Piazza Armerina26 e la Camerata Scovazzo 

per quelli di Carini27 affermarono, a suo tempo, il fenomeno di dipendenza della 

produzione siciliana da quella africana, secondo il quale stili e motivi locali vennero 

contaminati da quelli africani. Il Wilson addirittura ha affermato l’assenza di una 

tradizione locale e la presenza di una produzione completamente “controllata” da 

maestranze africane itineranti e concordemente alla Dunbabin28 ha proposto l’istallazione 

di filiali di laboratori gestiti da mosaicisti africani trasferitisi per formare gli artigiani 

siciliani29. L’altra ipotesi dello studioso relativa alla possibilità dell’importazione di 

                                                       
21Marletta, http://www.larici.it/culturadellest/arte-architettura/allegati/procopio.pdf. 
22 Torno Ginnasi 2017, pp. 10-41: lo studioso Torno Ginnasi, attraverso lo studio etimologico e il confronto 
delle testimonianze numismatiche e letterarie, esamina l’evoluzione dell’uso del vocabolo che impiegato 
originariamente per indicare le insegne militari finì per essere una corona cerimoniale con pennacchio 
indossata più tardi da santi cavalieri 
23 Si pensi ai mosaici di Cartagine, Oudna, Sousse, Dougga, El Djem.   
24 Wilson 2016, p. 178. 
25 La Via Colli 2010, p. 34. 
26 Carandini 1967, pp. 93-119. 
27 Camerata Scovazzo 1977, p. 134 
28 Dunbabin 1999, p. 143. 
29 Wilson 1982, pp. 413-428. 

http://www.larici.it/culturadellest/arte-architettura/allegati/procopio.pdf
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prodotti prefabbricati dall’Africa, risulta essere meno convincente, sulla base dei risultati 

delle recenti indagini, che attestano l’origine locale dei materiali litici delle tessere30. 

Secondo il Pensabene, le composizioni e le iconografie dei mosaici della Villa del Casale, 

in modo particolare gli schemi geometrici, sono da attribuire a maestranze provenienti da 

Thuburbo Maius (si pensi alle somiglianze con i mosaici della Casa di Nicentius o quella 

delle Protomi), dove le officine verosimilmente formatesi nel corso del III secolo, 

ampliatesi a Cartagine (si pensi alle analogie con la Casa del Criptoportico, la Casa dei 

Cavalli a Cartagine, Casa della Caccia al Cinghiale) si trasferirono in Sicilia nel corso del 

IV31. Contrariamente il Mirabella Roberti riguardo alla produzione musiva di Piazza 

Armerina ha ipotizzato possibili contatti con la cultura di Aquileia e dell’Italia 

settentrionale32. Tale circostanza si riscontra nelle pavimentazioni musive degli edifici di 

culto, in modo particolare quelli presenti nell’area iblea e quella ionico-etnea, i quali 

documentano il fatto che la Sicilia orientale era ben inserita in un vasto circuito di scambi 

che interessava non solo l’Africa ma anche il Vicino Oriente33. La studiosa M. P. 

Massara, in occasione dell’iniziativa “Sulle tracce del primo cristianesimo in Sicilia e in 

Tunisia” tenutasi a Tunisi nel 2007, nel tracciare un quadro sintetico del patrimonio 

musivo paleocristiano e bizantino, sottolinea per esempio come il mosaico di Kaucana 

presenti, anche se in forme più complesse, il medesimo impianto compositivo del 

mosaico di fase B della basilica di San Miceli a Salemi che trova confronti con “elementi 

del Mediterraneo orientale (Grecia, Siria, Palestina) e [...] rimandi ad aree africane 

(specialmente la Tunisia), in particolar modo per gli elementi decorativi accessori. Di 

altra area stilistica il ricco mosaico figurato dalla basilica di via Dottor Consoli a Catania 

[...]. Stile antinaturalistico e scelte iconografiche complesse hanno fatto pensare a modelli 

costantinopolitani e antiocheni, diffusi nel VI sec. nel Mediterraneo orientale”34. Le 

analogie che si riscontrano con i mosaici dell’area centro-settentrionale e adriatica della 

penisola (dall’Istria alla Puglia) databili nell’ambito del V - VI secolo, infatti, sono 

riflesso dei contatti che essi ebbero con i centri culturali di Costantinopoli e del medio 

Oriente35. Il mosaico pertanto diviene manifesto della penetrazione di un gusto 

                                                       
30 Lazzarini et alii 2004, p. 395. 
31 Pensabene 2009, pp. 89-90. 
32 Mirabella Roberti 1965, pp. 45 – 78. 
33 Bucci 2011, pp. 49-56: si vedano le numerose analogie con i mosaici con temi veterotestamentari della 
Giordania, del Libano, della Siria e della Turchia. 
34 Massara 2007, pp. 167-168 
35 Per i mosaici siciliani tardoantichi a composizione geometrica si vedano i confronti rintracciati in Vitale 
2004, pp. 479-488. 
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internazionale agevolata da continui scambi e rapporti commerciali che determinarono 

una compagine globalizzata, flessibile e poliedrica. 
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VI.1 I cosmogrammi e la natura ciclica della vita 
 

Tra i temi pagani più frequenti vi sono i cosmogrammi che ebbero ampia 

diffusione a partire dalla metà del II secolo d.C.36, tra cui risultano ricorrenti le 

personificazioni dei Mesi, delle Quattro Stagioni37, insieme a quelle dell'Eternità e del 

Saeculum frugiferum nel giovane dio Aion38, connesse all’ideologia dell’età dell’oro, di 

probabile derivazione ellenistica39. Lo studioso Canuti, nel corposo contributo 

sull’iconografia delle Stagioni nei mosaici, mostra come l’ideologia dell’aeternitas 

imperiale “assimila la durata dell’impero romano a quella dell’universo” in relazione ai 

temi propagandistici imperiali di cosmocrazia e di perenne rinnovamento e abbondanza; 

per cui i geni delle quattro Stagioni che ricorrono frequentemente nell’arte ufficiale, dagli 

archi trionfali alle monete40, si ritrovano anche in ambito funerario, come credenza di una 

nuova vita dopo la morte, e in ambiente domestico (in modo particolare nei mosaici 

pavimentali delle sale da pranzo), come espressione di fertilità e prosperità agricola e 

biologica ad esaltare la famiglia del dominus41. 

La tetrade stagionale come allegoria della fecondità cosmica e dello scorrere del 

tempo connesso ai cicli della natura e all'auspicata abbondanza, è riscontrabile in 

numerosi mosaici siciliani, da quelli più antichi, datati tra la fine del II e il III sec. d.C, 

tra cui si segnalano quelli provenienti dal triclinio dell’insula di Capo Boeo42 e lungo la 

via Caturca in proprietà Zighitelli a Marsala (TP)43, dalla domus tra via Umberto I e 

piazza Monfalcone di Lipari (ME)44, dall’oecus (vano 23) della casa della Gazzella del 

quartiere ellenistico-romano di Agrigento45, e ancora i due pannelli individuati sotto il 

primo chiostro dell’ex monastero di San Nicolò l’Arena di Catania46, il mosaico 

dell’impianto originario (III secolo) della villa di Patti Marina (ME) associata a Dioniso47 

e il grande mosaico dell’Edificio A di Piazza della Vittoria a Palermo, insieme a 

                                                       
36 Canuti 1994, p. 486. 
37 Si veda Simon 1966, pp. 468–473. 
38 Canuti 1994, p. 486. 
39 Musso 2000, pp. 373–377. 
40 Borhy 2006, p. 26.  
41Canuti 2006, pp. 58–61. 
42Canciani 1971, pp. 121-130. 
43Giglio 1997, p. 125. 
44 Von Boeselager 1983, pp. 132-133, 143, 145-149.  
45 Eadem, pp. 136-137. 
46 Branciforti 1997, pp. 174-175 e nota 51: Il mosaico catanese di dubbia attribuzione cronologica, viene 
datato “almeno dopo la fine del II sec. d.C.”, il motivo a nastro ondulato della larga banda che incornicia i 
riquadri potrebbe essere un possibile indicatore che estende la cronologia al IV sec. d.C.. 
47 Wilson 1990, pp. 209-210. 
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personaggi mitologici, figure di sapienti, divinità, animali marini e personificazioni dei 

Venti 48. Di pieno IV è il pannello della sala della villa di Carini (PA), dove quattro 

differenti coppie di uccelli associati a elementi vegetali stagionali sono allegoria dello 

scorrere del tempo connesso ai cicli della natura49 e i pannelli con personificazioni dei 

Mesi, associati a scene di vita campestre, rinvenuti in piazza Dante a Catania50. La 

Sgarlata propone di ricercare la derivazione dei calendari illustrati nelle fonti letterarie 

antiche e in particolar modo nelle didascalie epigrammatiche raccolte nei Tetrasticha e 

dei Disthica de mensibus esplicative delle iconografie relative alle attività rurali stagionali 

e alle ricorrenze religiose, che corredavano le illustrazioni dei mesi del Cronografo 

romano del 354 d.C., opera del calligrafo Furio Dionisio Filocalo51. 

Il simbolismo ciclico-temporale investe la sfera intimistica, per cui si incontra la 

rappresentazione dell’amore eterno che sopravvive al trascorrere del tempo, indicato dalla 

presenza dei busti delle Stagioni52 entro esagoni disposti attorno all’ottagono centrale con 

scena erotica del cubiculo con alcova (39) dell’appartamento della domina di Piazza 

Armerina53.  

Alla tematica cosmica rimandano anche le rappresentazione con gara di quadrighe 

al Circo Massimo di Roma della palestra delle Terme (sala biabsidata 3) e la sua 

riproduzione infantile nel vestibolo del Piccolo Circo (anticamera 44) della villa di Piazza 

Armerina. La Caccamo Caltabiano spiega la valenza sacra e politica della corsa54: 

l’imperatore/auriga viene assimilato al Sole55, e come quest’ultimo ruota attorno al 

                                                       
48 Von Boeselager 1983, pp. 175-183. 
49 Camerata Scovazzo 1977, pp. 134-160. 
50 Branciforti 1997, p. 176, note 55-56. 
51 Sgarlata 2008a, p. 344. 
52 Settis 1975, p. 925. 
53 Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 243-248, F. XXXVI, fig. 75. 
54 Caccamo Caltabiano 2002, pp. 31-43. 
55 “In DTrent 3,4, Eusebio propone il paragone tra l'imperatore e il sole e accanto a ciò introduce l'immagine 
della quadriga: il sovrano conduce la quadriga trainata metaforicamente dai quattro cesari. L'immagine del 
sole e quella dell'auriga erano già associate nel paganesimo. Anche nella monetazione, all’oriens Soli si 
collega l'immagine della quadriga di cui è auriga l'imperatore. Nel 274 d.C, sotto Aureliano, il monoteismo 
solare diventò la religione ufficiale dell'impero romano e il Sol invictus venne riconosciuto come la divinità 
suprema: l'imperatore eresse a Roma un tempio a lui dedicato e venne istituito anche un collegio di pontefici 
del dio Sole. Il culto per l'Apollo solare e per il Sole invitto sono ancora ben attestati - come si evince dalle 
epigrafi e dalla monetazione - in epoca costantiniana e il culto solare è ampiamente diffuso nell'esercito'. A 
partire dal III secolo d.C. l'imperatore, identificato con il sole, portava la corona radiata. Con il cristianesimo 
l'immagine del sole viene cristianizzata; già Clemente di Alessandria nel Protrettico 11,114,3, parla di "Sole 
di giustizia" che attraversa a cavallo l'universo, immagine che richiama quella pagana del Sole che guida la 
quadriga. Nel cristianesimo il sole è identificato con Cristo; una interessante evidenza di questa 
assimilazione si riscontra nel mosaico trovato nel cosiddetto mausoleo dei Giulii, in cui Cristo è raffigurato 
come Sole che è auriga di un carro trionfale trainato da quattro cavalli, i quali simboleggiano i quattro 
Vangeli. Con Costantino, il cristianesimo e l'elemento solare sono messi in relazione con l'impero ed 
entrambi gli elementi, cristiano e solare, coesistono durante il suo regno”, Amerise 2005, pp.  242-243. 
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proprio asse, così fa il carro nella sua pista, facendo sette giri tanti quanti i giorni della 

settimana e ventiquattro corse giornaliere tante quanto le ore di un giorno. Secondo un 

tema proprio della dottrina orfico-neoplatonica associata ad una divinità solare è anche la 

figura di Ercole, di cui viene raffigurata l’apoteosi nel pavimento della sala trichora della 

villa di Piazza Armerina: l’eroe vittorioso contro le forze del male appare nelle vesti di 

Astrochitone (vestito di stelle). “Neppure Ercole è estraneo alla sostanza solare. Dal 

momento che Ercole procura al genere umano la virtù che lo innalza a somiglianza degli 

dei” riporta il dialogo di Macrobius (Saturnalia III, 12, 1–9), di cui doveva essere a 

conoscenza il committente del mosaico. 

Ritornando ai mosaici con ludi circenses, nel mosaico del Piccolo Circo i quattro 

aurighi, anch’essi vestiti del colore delle fazioni di appartenenza, Azzurri, Bianchi, Verdi 

e Rossi, conducono bighe di volatili. Nella parte superiore, partendo da destra, la biga 

della factio russata, è trainata da due fenicotteri rossi con al collo una ghirlanda fiorita a 

richiamare la Primavera; segue la factio albata, in cui l’auriga frusta le oche che recano 

al collo ghirlande di spighe, simbolo per eccellenza dell’Estate; nel registro inferiore, 

partendo da sinistra, vi è il gruppo della factio veneta, contraddistinta dal colore azzurro 

che caratterizza il costume dell’auriga e da due pavoni femmine che portano ghirlande 

con grappoli d’uva nel collo, frutto autunnale, e per finire la biga vincitrice, la factio 

prasina, l’auriga verde trattiene i suoi colombi con al collo ghirlande di rami di olivo, 

allegoria dell’Inverno56. Pertanto, i colori “oltre a distinguere gli aurighi in gara 

rappresentavano il succedersi delle quattro stagioni, ma al tempo stesso identificavano i 

quattro elementi con cui Dio aveva creato il mondo alle sue origini”57. 

 

 

 

VI.2 Il ciclo dei latifondi come metafora dello status del dominus 
 

La tradizione tardoromana permane nelle scene cinegetiche e di cattura di animali, 

di pesca, di giochi, di commercio, come idioma di una ideologia politica elaborata dalla 

committenza aristocratica del tempo che autocelebra il proprio status socio-politico e 

ostenta il valore dell’otium, del benessere, dell’abbondanza. Quest’ultima si attesta in 

numerosi esempi piazzesi mediante la rappresentazione di una vegetazione rigogliosa, 

                                                       
56 Carandini – Ricci - De Vos 1982, pp. 282 – 284, F. XLI, fig. 86. 
57 Caccamo Caltabiano 2002, p. 43. 
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degli xenia con pesci, selvaggina e frutti di ogni varietà collocati entro trame geometriche, 

nelle ceste colme di frutti e fiori dei vani 38, 43, 45, 47, 49 o quelle svuotate dagli amorini 

nelle scene di pesca (vano 29), anche l’uomo della scena erotica del medaglione centrale 

del cubicolo con alcova (39) porta una cesta colma di frutta e l’inserviente nella scena del 

banchetto all’aperto  del vano 30 ripone tutto entro un cesto. Il motivo del canestro, di 

gusto africano, si ritrova in uno dei medaglioni, contenente colombi affrontati ai lati di 

un bouquet fiorito, del mosaico del vano G della Casa del Maestro Astrattista di Agrigento 

(scheda sito n. 1), entro un ottagono della composizione a stelle del mosaico della villa di 

Settefrati di Cefalù (scheda sito n. 19), decorato da un alto cesto colmo di fichi da cui 

fuoriescono girali di vite e grappoli d’uva bianca e nera che si sviluppano attorno allo 

stesso cesto58, coevo è il mosaico del ninfeo di Piazza Dante di Catania (scheda sito n. 3), 

di cui il Libertini menziona  un esagono, purtroppo andato perduto, collocato vicino a 

quello con personificazione di Giugno, campito da un cesto colmo di fiori e patere59. Più 

tardo è il pennello custodito nella chiesetta seicentesca di Sant’Anna di Caltabellotta 

(scheda sito n. 2), in uno dei riquadri vi è un cesto stilizzato riempito di pani, 

probabilmente in riferimento all’Eucarestia, simbologia che, connessa alla collocazione 

del lacerto in prossimità dell’altare, fa ritenere possa trattarsi di un pavimentazione 

pertinente ad una basilica paleocristiana60. 

I mosaici della Grande caccia (vano 36) e della Piccola caccia (vano 30) di Piazza 

Armerina costituiscono gli esemplari più rappresentativi del repertorio musivo di scene 

di caccia e cattura di animali, caratterizzati da una particolare vivacità narrativa e da una 

resa attenta dei dettagli descrittivi. Tali scene riproducono attività tipiche del vivere in 

villa ed esaltano la virtus del proprietario, nel nostro caso inoltre hanno consentito di 

attribuire al dominus il rango senatorio e probabilmente quello di praefectus Urbi, che si 

occupava di procurare le fiere per i ludi circenses a Roma, come poi rivela la riproduzione 

del circo Massimo di Roma nel mosaico della palestra delle Terme61. I proprietari sono 

stati riconosciuti nelle due figure al centro del corridoio della Grande caccia, che 

sovrintendono alla cattura degli animali, si tratta di un uomo anziano barbato e uno 

giovane, entrambi rappresentati in abito militare con il copricapo pannonico e un bastone 

                                                       
58 Vassallo 2005, fig 315.2, p. 153. 
59 Libertini 1930, p. 310. 
60 Scandaliato 2014, p. 142. 
61 Pensabene 2009, pp. 71-72. 
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a fungo62, ma pare impensabile che un aristocratico romano dell’epoca facesse calpestare 

la propria immagine.   

Diverse analogie si riscontrano tra questi mosaici e quello del vano 10 della villa del 

Tellaro, nelle raffigurazioni della cattura con esca e trappola di un leopardo in una cassa, 

del leone che azzanna la sua preda, del felino che avventa un cacciatore caduto, dell’uomo 

pronto a colpire con un sasso l’animale che ha ferito un suo compagno, mentre l’altro lo 

trafigge, della figura femminile al centro della composizione, personificazione di una 

provincia africana, del funzionario con il bastone che dirige le operazioni,  del carro con 

una gabbia contenente un animale catturato, del pranzo sotto gli alberi63. Al contesto 

anfiteatrale pare rimandino anche i gruppi di animali in lotta entro la composizione 

raggiata del frigidarium (vano 43) dell’insula di Capo Boeo (scheda sito n. 35), ad 

indicarlo, sarebbero, secondo la Boeselager, le cinture di cuoio che i quattro predatori 

portano al collo e sul petto64.  

Al repertorio del cosiddetto “ciclo dei latifondi”, oltre alle scene di raccolta e 

caccia-cattura, appartengono anche quelle di pesca, con vignette prevedibili in cui 

amorini su barche sono intenti nella pesca, in un paesaggio nilotico, prossimo alla villa, 

di cui sono rappresentate sullo sfondo le architetture, come si osserva in diversi mosaici 

pertinenti il frigidarium (4) e vari vani (29, 40, 51, 52) della villa di Piazza Armerina. 

Altro tema connesso all’acqua è quello del thiasos marino con Nettuno, nereidi, 

ippocampi, tritoni e vari cetacei, derivante dalle mitologia greca e diffuso in ambito 

termale e funerario. Tra gli esemplari noti in Sicilia, si ricordano, in odine cronologico, il 

mosaico in bianco e nero delle terme di Comiso (RG), alcuni riquadri del mosaico delle 

Stagioni di piazza della Vittoria di Palermo e quello della sala absidata (41) di Piazza 

Armerina. 

Indiscutibilmente, il programma iconografico della villa rientra nel repertorio del 

cosiddetto “ciclo dei latifondi” descrivendo la vita del latifondo e del suo proprietario65, 

nel quale la Sfameni ha individuato tre tipologie tematiche assai in voga all’epoca: «scene 

“realistiche” (adventus, dama con figli, scene di mutatio vestis, scena di unctiones; 

lampadedromia; circo, cattura di animali, caccia, palestrite); scene realistiche in chiave 

“minore” (corsa di fanciulli nel circo, fanciulli cacciatori, fanciulle che intrecciano 

                                                       
62 Pensabene 2013, p. 107, fig. 4 a p. 106. 
63 Wilson 2016, p. 175. 
64 Caruso 2012-2013, p. 31 (con bibliografia precedente); Novello 2007, pp. 92-93. 
65 Sfameni 2006, p. 39. 
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corone); scene mitologiche (tiaso marino, Orfeo e gli animali, Polifemo e Ulisse, Arione, 

gara tra Eros e Pan, apoteosi di Ercole, Licurgo e Ambrosia, giganti anguipedi, personaggi 

sconfitti da Ercole, scene di metamorfosi); scene “di genere” (busti di stagioni, maschere 

teatrali, medaglione con scena erotica, amorini vendemmianti e pescatori)»66. 

 

  

                                                       
66 Eadem, pp. 38-39 
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VI.3 L’acqua simbolo di morte-rinascita 
 

Partendo dalla visione escatologica greca della morte che concepiva l’aldilà non 

solo come un regno oscuro dominato da demoni, ma anche come un regno di luce, l’Isola 

dei Beati, che le anime dei giusti raggiungevano tramite una barca67, l’associazione della 

morte al mare, attraverso le rielaborazioni romane, giunse in ambito cristiano.  

Le evidenze materiali del primitivo cristianesimo sono legate essenzialmente al 

contesto funerario. In Sicilia i coemeteria più antichi si datano a partire dalla metà del III 

secolo e si trovano a Siracusa, dove loculi e arcosoli venivano decorati da affreschi e, 

piuttosto sporadicamente, da mosaici. L’unico pannello musivo figurato riscontrato, 

segnalato dal Germanà e in corso di studio, decora un loculo dell’antico cimitero di S. 

Diego68 (vedi scheda sito n. 29), dato che evidenzia un numero ristretto di convertiti e il 

carattere elitario della committenza cristiana. Nel pannello, secondo quanto descritto 

dallo studioso, è raffigurato l’episodio in cui Giona è gettato in mare, uno degli episodi 

più popolari del ciclo veterotestamentario, che riprende “il tema funerario pagano della 

barca con amorini, qui sostituiti da marinai”69. Anche in quest’ambito, il repertorio 

manifesta, con ogni evidenza, l’identità romana di committenti e artefices, risemantizzata 

e innovata. Il breve contenuto narrativo della scena ha un profondo significato poiché 

esso verosimilmente voleva essere espressione del pentimento del defunto, per cui Giona 

diviene simbolo dell’uomo peccatore. Il profeta, infatti, aveva disubbidito a Dio ed era in 

fuga verso Tarsis, per salvare la nave minacciata dalla tempesta decise di farsi gettare in 

mare dai marinai dell’equipaggio (Giona, I, 12)70. Contemporaneamente, secondo una 

lettura cristologica, Giona è prefigurazione di Cristo: egli dinnanzi agli scribi e ai farisei 

che gli chiedevano di mostrare un “segno” per dimostrare di essere il Messia, disse: “Una 

generazione perversa e adultera pretende un segno! Ma nessun segno le sarà dato, se non 

il segno di Giona profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del 

pesce, così il Figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. Quelli di 

Nìnive si alzeranno a giudicare questa generazione e la condanneranno, perché essi si 

convertirono alla predicazione di Giona. Ecco, ora qui c'è più di Giona!” (Mt. 12, 39-41).  

A destra della nave era raffigurato “il ketos, il cui corpo è ornato in maniera fantastica 

                                                       
67 Panofsky 2011, p. 18. 
68 Germanà 2018, p. 73. 
69 Idem, p. 86. 
70 «Prendetemi e gettatemi in mare e le onde si placheranno, perché so bene che è per colpa mia che s'è 
abbattuta su di voi questa grande tempesta» 
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con pinne ed ha la parte posteriore del corpo di aspetto anguiforme, zampe pesanti, collo 

curvo e fauci spalancate in un testa rivolta indietro”71, contestualmente pertanto il mostro 

marino diviene metafora della morte, passaggio necessario affinché Giona si liberi dal 

peccato e rinasca a vita nuova.  In questa e in tutte le raffigurazioni cristiane dei primi 

secoli, si coglie l’intenzione catechetica rivolta ai familiari convertiti e non, ai pagani e 

agli ebrei che frequentavano le catacombe, atta ad esaltare l’importanza del pentimento 

come mezzo di salvezza e la misericordia di un Dio che accoglie tutti. Un altro mostro 

marino è raffigurato in uno dei pannelli oggi custoditi al Castello Ursino, provenienti nel 

mosaico pavimentale della basilica cimiteriale extra-moenia di Via Dottor Consoli di 

Catania (scheda sito n. 5), attualmente depositati presso i locali dell’ex Manifattura 

Tabacchi. Il mosaico della navata costituiva una sintesi visiva dei più comuni temi 

profani, da una foto degli anni '5072 si osservano varie scene disposte su tre registri: quella 

con felidi in corsa in un paesaggio arido, quella con animali in lotta (si individua una tigre 

che azzanna un cervo) con cespugli rigogliosi sullo sfondo e la scena marina che 

rappresenta due uomini su una barchetta, di cui uno seduto nudo, probabilmente un erote 

ripreso nell’atto di remare e uno stante, di maggiori dimensioni, con corta tunica e lunga 

pertica. Dinnanzi le due figure vi è un mostro con grande testa di drago e manto di colore 

rosse punteggiato da occhielli, di cui si propone un’analisi più approfondita infra.  

 Il tema religioso della navigatio vitae travalica i confini del repertorio 

iconografico cristiano delle origini prendendo le mosse, come si è detto, dall’arte popolare 

profana, per poi mutare significato: l’immagine del mare simbolo del caos cosmico, 

dell’ignoto e del male, nel Nuovo Testamento diverrà la superficie sulla quale Cristo 

cammina, tra i suoi seguaci sceglierà dei pescatori e la figura del pesce acquisirà un 

profondo significato cristologico. 

Il Bisconti nel tracciare la genesi e gli sviluppi dell’arte cristiana, definisce le 

rappresentazioni agro-bucoliche e marine “basica materia cosmica” nutrita “dal pensiero 

filosofico”, attorno a cui si intersecano “i miti, i racconti epici, la vita reale, gli idilli, i 

simboli”73.  

 

 

 

                                                       
71 Germanà 2018, p. 73. 
72 Pautasso 2015, p. 724, fig. 5. 
73 Bisconti 2011, p. 41. 
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VI.4 Mitologia, religione e morale 
 

Notevole è il repertorio iconografico di natura mitologica della villa del Casale, 

ricco di significati ideologici e filosofici, giusto per citare alcuni esempi si pensi al 

mosaico della sala absidata 36 con Orfeo che doma con il canto gli animali selvatici, 

mentre Arione allieta quelli marini nella sala 41, alla scena cruciale dell’incontro tra 

Polifemo e Ulisse dell’anticamera 37, in cui l’eroe offre al ciclope un cratere colmo di 

vino, grazie al quale lui e i sui compagni potranno fuggire, alla lotta tra Eros e Pan del 

vano 42 e alle fatiche di Ercole del triclinio triabsidato (57). Le rappresentazioni citate 

sono accomunate, secondo un programma iconografico unitario dei mosaici dei vani 

disposti attorno al peristilio, dal concetto filosofico della supremazia della ragione umana 

e dell’amore sulla forza bruta e gli istinti passionali74. Più dettagliatamente, l’intero 

“complesso musivo si incentra sul concetto della vittoria dell’uomo sulle passioni e le 

forze brute grazie alla musica (Orfeo sulle bestie terrestri, Arione su quelle marine), 

all’astuzia (Ulisse e Polifemo, Eros e Pan) e alla forza (i cacciatori delle fiere, Giove e gli 

altri dei sui giganti, Bacco su Licurgo, Ercole sui Bistoni, etc.). I giochi urbani e le fatiche 

di Ercole – temi che si trovano associati anche sui sarcofagi – alludono in ultima istanza 

alla supremazia della virtus e della felicitas sul disordine e le potenze del male”75.  

Le tematiche vennero riproposte, seppur con carattere più intimistico, attraverso 

raffigurazioni infantili di “«riepilogo» - ma in forma attenuata”76 nei vani 42, 43 e 44 

della villa del Casale, dove bambini partecipano rispettivamente all’agone musicale, alla 

caccia e al circo. La disposizioni, secondo il Settis, in relazione alle scene con eroti 

pescatori dei vani vicini, risponde a una precisa rete di rispondenze semantiche77.  La 

dimensione agonistica e ludica delle scene dei mosaici di questo settore del padiglione 

orientale conducono ad ipotizzare che fosse destinato alle stanza dei figli della familia 

per la loro funzione propedeutico-didascalica, “seppure non si possa escludere a monte 

di questo una intenzionale connotazione in chiave moraleggiante dei ludi, quale forma 

agonistica che vede l’uomo misurarsi in primo luogo con se stesso e le proprie capacità, 

come altri hanno messo in rilievo; e cogliere un richiamo a valori in qualche caso espressi 

dai miti prescelti a far da contrapposto alle gare (es. quello di Arione che esprime un 

                                                       
74 Settis 1975, pp. 928-937. 
75 Carandini – Ricci – de Vos 1982 p. 59 (con riferimento a Settis 1975). 
76 Settis 1975, p. 942. 
77 Idem, pp. 938-943. 
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pacato dominio sulle creature animali)”78. La Donati interpreta possibili momenti di reale 

esibizione atletica e teatrale per intrattenimento privato i cui protagonisti sono i bambini 

e di cui il dominus orgogliosamente si compiace di rappresentare79. 

  La frequente allegorizzazione dei miti al fine di trasmettere insegnamenti morali 

e religiosi fa immaginare che essa fu una metodologia nota al proprietario dei praedia, 

che non a caso erano chiamati “Filosofiana”, all’interno dei quali la villa costituiva per 

eccellenza il luogo della quies e dell'otium philosophicum. 

In ambito mitologico l’episodio del riscatto del corpo di Ettore da parte del padre 

Priamo del mosaico nel vano 8 della villa del Tellaro (scheda sito n. 32) costituisce un 

unicum nella produzione musiva romana, dal punto di vista contenutistico. I cicli omerici 

ebbero grande fortuna nel tardoantico, ma al Tellaro è riprodotta una versione eccezionale 

tratta dalla tragedia “I Frigi” di Eschilo, quasi interamente perduta80. La rappresentazione, 

agli occhi degli ospiti della villa, aveva la funzione di esaltare lo status culturale e 

intellettuale del proprietario, inoltre la presenza delle maschere teatrali agli angoli della 

ghirlanda che fa da cornice alla scena e le iscrizioni dei nomi in greco dei personaggi, 

fanno ipotizzare, come sottolinea il Germanà, che doveva essere un conoscitore 

appassionato della cultura greca e della letteratura teatrale81. Nel nostro mosaico non 

mancano elementi fuori dal cliché: il numero dei personaggi coinvolti è maggiore rispetto 

ai canoni della tragedia82 e il cadavere di Ettore è deposto su un piatto della bilancia, 

come se i beni in oro del riscatto dovessero corrispondere al peso corporeo e non al suo 

valore eroico. Pertanto, la variante del tragediografo ateniese dovette influenzare la 

letteratura successiva così come l’iconografia83. Nel tardoantico, la vicenda del riscatto e 

della pesa delle spoglie di Ettore assume “una valenza quasi proverbiale, come 

dimostra, per esempio, un passo del III libro delle Divinae institutiones di Lattanzio: 

nello spiegare cosa fosse la filosofia e nel ricordare un aneddoto su Platone che, caduto 

in disgrazia presso il tiranno Dionisio I di Siracusa, fu messo in vendita al mercato degli 

schiavi di Egina e riscattato poi da un tale Anniceride per una cifra elevata (sulla vicenda, 

cf. D. L. 3. 19-20), l’erudito cristiano cita una frase di Lucio Anneo Seneca con la quale 

                                                       
78 Donati 2005, p. 310. 
79 Donati 2005, pp. 309-312. 
80 Welcker 1824, pp. 415-430: Secondo lo studioso Welcker la tragedia faceva parte della trilogia 
“Achilleide”, rappresentata agli inizi del V sec. a.C.. La trilogia aveva come protagonista Achille nelle 
vicende narrate nella parte finale dell’Iliade. 
81 Germanà 2016, pp. 18–22. 
82Wilson 2014, p. 47: “in linea con le convenzioni della tragedia greca, solo tre attori parlanti dovrebbero 
occupare il palco nello stesso momento, in questo caso presumibilmente Achille, Priamo e Odisseo”. 
83 Wilson 2016, pp. 50-52. 
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il celebre scrittore e politico romano rimproverava Anniceride per aver valutato troppo 

poco Platone’ (fr. 23 Haase [= F 85 Vottero]) e, commentando il severo appunto 

senecano, svolge la seguente considerazione: furiosus, ut mihi quidem videtur, qui homini 

fuerit iratus, quod non multam pecuniam perdidit. Scilicet aurum appendere debuit 

tamquam pro mortuo Hectore aut tantum ingerere numorum, quantum venditor non 

poposcit (3. 25. 17)”84.  

 

 

 

VI.5 Il topos del locus amoenus nell'immaginario cristiano 
 

Il simbolismo e l’allegorismo dell’arte musiva paleocristiana derivano invece 

dalle immagini poetiche tratte dalle Sacre Scritture e ancor prima dalla filosofia animista 

neoplatonica. In base a quest’ultima, l'anima, quale principio incorporeo universale e 

vitale, è connessa alla Natura sia in maniera proiettiva che simbolica. Dalle forze o 

energie spirituali immanenti nella natura, sono concepiti gli esseri umani, gli animali e le 

piante. Le entità della natura con il politeismo pagano venivano personificate dagli dei; 

nei racconti evangelici vengono “animate”, a tal proposito nel Vangelo secondo Marco, 

esemplificativi sono il passo nel quale Gesù rimprovera il vento e il mare affinché si 

calmino e questi obbediscono (Marco 4, 35–41), e quello in cui Gesù, entrato a 

Gerusalemme, dopo aver scacciato i mercanti dal tempio, maledice un fico sterile (Marco 

11, 12–14). 

La concezione vitalistica del mondo adottata dal primitivo cristianesimo, 

riconosce Dio come “anima del mondo”, potenza vitalizzante e intelligente che genera 

armonicamente il Creato. Esso, plasmato ad immagine e somiglianza di Dio Creatore, 

possiede a sua volta potere creaturale. Si registra, a partire dal pieno IV sec., l'inserimento 

nei mosaici di soggetti più propriamente cristiani, che privilegiano il contenuto rispetto 

la forma e che si servono dei temi naturalistici del locus amoenus e i topoi ad essi connessi 

propri della tradizione ellenistico-romana di carattere idillico ed idealizzato (si pensi alle 

scene di vita rurale connesse all’arte corografica e al tema del giardino ampiamente 

diffusi nella decorazione parietale), allusione al giardino paradisiaco con animali 

acquatici (pesci e anseriformi), volatili, elementi della flora e della fauna.  

                                                       
84 Stama 2015, p. 75. 



347 
Dominique Maria Di Caro 

Ad un unico programma doveva afferire l’apparato decorativo del complesso 

Nord-ovest85 e del cubiculo meridionale del complesso Sud dei Niccolini di Marsala 

(scheda sito n. 33), nel quale gli affreschi e la pavimentazione musiva, nell’ambito della 

produzione artistica popolare, rimandavano ai “concetti di beatitudo, tranquillitas, 

felicitas e pietas”86. Elementi floreali allusivi all’habitat paradisiaco ricorrono anche in 

alcuni affreschi che decoravano gli arcosoli delle catacombe di San Giovanni a Siracusa 

e probabilmente anche alcuni mosaici, di cui rimangono le tracce. Il più delle volte, le 

dimensioni troppo esigue dei lacerti non consentono, purtroppo, di risalire ai motivi 

rappresentati, ma la colorazione delle tessere uguale a quella impiegata negli affreschi ci 

consente di immaginare possibili analogie.  

Nell'arcosolio 12 del lato ovest del I cardo a nord della regione settentrionale della 

catacomba, nel quale attualmente si scorgono appena tracce di mosaico in tecnica mista 

a pitture nel soffitto e nella fronte, un venticinquennio fa, la studiosa Ahlqvist aveva 

individuato una decorazione formante una " struttura di un vestibolo di d'ingresso o di un 

baldacchino: una specie di tetto pergolato sostenuto da due colonne festonate. I festoni 

conferiscono all'immagine un carattere di solennità, mentre la sua finta struttura 

architettonica suggerisce che l'apertura della arcosolio, a livello simbolico corrisponda 

all'ingresso del Paradiso. Il fondo dietro, cosparso di fiori aperti, alluderebbe ai prati beati 

del Paradiso. Anche i motivi degli scomparti del sottarco alludono al mondo di là; 

sull'apice della volta del cielo risplende il monogramma luminoso, mentre i festoni, come 

una specie di pergola, velano le tombe in cui i defunti riposano”87. 

I repertori tematici dei mosaici degli edifici di culto scaturiscono da processi di 

simbolizzazione e di allegorizzazione funzionali ad una mediazione teologico-didattica e 

sono connessi all’uso degli ambienti: i pannelli decorano l’area sacra e il fedele nel 

percorso ontologico dall’ingresso alla zona presbiteriale, veiene trasposto dal mondo 

terreno al Paradiso e condotto nell’iter ad Deum alla conoscenza delle cose invisibili (v. 

I Corinzi, XIII, 12; I Giovanni, III, 2), pertanto alla felicità ultraterrena.  

Nei contesti basilicali cristiani, perlopiù con funzione funeraria, particolare spazio 

viene dato ai volatili, considerati “animali puri” (Genesi 7, 8), simbolo dell’anima e del 

suo innalzamento a Dio88, tra le specie ricorrono difatti il pavone simbolo di resurrezione 

                                                       
85 Giglio - Vecchio 2000, pp. 659, 663. 
86 La Via Colli 2010, p. 34. 
87 Ahlqvist 1995, p. 127. 
88 Massara 2007, p. 169. 
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e il colombo simbolo di pace e libertà che si libra nei cieli alleggerito dalla prigionia del 

corpo.  Inoltre secondo la gematria gnostica di derivazione pitagorica alla parola greca 

peristera, ovvero colomba, corrisponde il numero 801, che equivale alla somma del 

valore numerico delle lettere della parola e a sua volta è uguale alla somma delle lettere 

apocalittiche alfa (con valore 1) e omega (con valore 800), simbolo della natura divina di 

Cristo, principio e fine di tutte le cose (Apocalisse 1, 8; 21, 6; 22, 13)89. Una teoria di 

volatili stilizzati, identificati come colombi, ornava una bordura del mosaico di fase 

bizantina della navata destra della basilica di San Miceli, di cui è stata scoperta una 

porzione nel 201490. La scelta non appare causale, essa è influenzata dalla tradizione 

musiva funeraria Nord-africana che rappresentava i volatili nei mosaici a strictu sensu, 

all’interno di fitte campiture geometriche, probabilmente a simboleggiare le anime dei 

defunti nel Paradiso o il Creato91.  

Ai volatili sono associati i pesci, simbolo ermetico di Cristo e dei cristiani 

battezzati per la sua connessione alla simbologia dell'elemento Acqua, che fin 

dall’antichità è emblema della fecondità che genera la vita.  Esempi di mosaici in cui 

compaiono temi animalistici entro composizioni geometriche si trovano nelle basiliche 

paleocristiane di Caucana (scheda sito n. 22) e di contrada Pirrera nel territorio di Santa 

Croce Camerina (RG) (scheda sito n. 23), quella sotto la Cattedrale di Cefalù (scheda sito 

n. 18), di via Dottor Consoli a Catania (scheda sito n. 5) e nella frazione di Nunziata di 

Mascali (scheda sito n. 8). Nella basilichetta di CauCana, rispetto alle monotone sequenza 

dei riquadri della Pirrera, vengono rappresentati nello stesso tappeto animali di specie 

diverse. A Mascali, nella navata centrale recintata della basilica, pesci, seppie, conchiglie 

e polpi compongono essi stessi una trama geometrica, il cui rigore compositivo crea 

l’effetto di un reticolato obliquo. L’argomento marino ben si presta alla funzione che 

doveva avere lo spazio, verosimilmente impiegato per l’amministrazione del battesimo. 

Si coglie altresì, in queste composizioni con raffigurazioni zoomorfe e fitomorfe 

appartenenti alle specie più diverse, resi con dovizia di particolari realistici e ricercati 

effetti cromatici, la ricerca di un valore estetico-ornamentale e di un sapere di carattere 

scientifico-enciclopedico che si serve dell’uso di un probabile bestiario. Nei mosaici di 

contrada San Nicola a Carini si coglie non solo una manifattura alquanto raffinata ma 

                                                       
89 “Ireneo di Lione (Adversus Haereses. I, 14, 6; Migne, 7, 607) osserva che Cristo ‘avendo in sé ogni 
numero degli elementi (alfabeto) si manifestò quando venne nel battesimo con la discesa della colomba, in 
quanto è A Ω. Perché il suo numero è 801’” Rizzone 2008, nota 87, p. 185. 
90 Lesnes – Younker (a cura di) 2016, p. 31. 
91 Ibidem, pp. 224-230. 
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anche la conoscenza di specifiche specie di volatili, nelle coppie raffigurate ai lati dei 

vasi, la Spatafora individua “anatre, colombe, tortore e galline faraone – della specie 

numida melagris tipica dell’Africa”92. Nei mosaici di Piazza Armerina nientemeno sono 

raffigurate circa cinquanta specie tra animali locali, esotici e mitologici (la Fenice e il 

Grifone), sia in scene di genere (vita quotidiana, caccia, anfiteatro e circo, paesaggio 

marino/nilotico) sia di soggetto mitologico (Dioniso, Orfeo, Arione, Venere) e in diverse 

varianti tipologiche (figure intere, torsi e protomi)93. 

 

 

VI.7 Dal kantharos dionisiaco all’Albero della vita 
 

Allude alla visione del Paradiso anche il motivo del kantharos, origo da cui si 

dipartono volute vegetali94 e fons da cui fuoriescono zampilli di acqua e si abbeverano 

volatili. Esso è metafora del tema veterotestamentario dell'Albero della vita, che Dio fece 

germogliare in mezzo al giardino dell’Eden (Genesi 2, 9) e dal quale Egli darà da 

mangiare come premio ai beati (Apocalisse 2, 7).   

L‘albero trattandosi morfologicamente di un asse verticale implica che esso 

rappresenti la relazione tra tre livelli: il mondo sotterraneo, terrestre e celeste richiamando 

un processo evolutivo spirituale, ma mentre nel mondo pagano l’immagine dell’albero ha 

una valenza positiva: il melo donato da Gea ad Era, custodito nel Giardino delle Esperidi, 

produceva frutti d’oro che conferivano l’immortalità; nel libro della Genesi, al centro del 

Paradiso vi era oltre all’Albero della vita, anch’esso simbolo d'immortalità, quello 

proibito “della conoscenza del bene e del male” dal quale era vietato cibarsi (Genesi 2, 9; 

2, 16). La dualità dell’albero porterà l’uomo a trasgredire e a rinunciare alla vita eterna 

(Genesi 3,22). In un pannello del mosaico della chiesa cimiteriale di via Dottor Consoli 

di Catania (scheda sito n. 5) secondo la mia lettura interpretativa è raffigurato l’Albero 

della conoscenza citato dai testi sacri, esso è rappresentato frondoso con un serpente 

“trionfante” attorcigliato nel tronco, stretto è il richiamo visivo al serpente di Asclepio 

avvolto ad un bastone, simbolo però della medicina e della salvezza. L’ambivalenza del 

serpente si riscontra nella tradizione neotestamentaria (in Giovanni 3, 14 sgg.: il serpente 

di rame che Mosè innalzò nel deserto è prefigurazione della resurrezione di Cristo), ma 

                                                       
92 Spatafora 2007, p. 200. 
93 Carandini, Ricci, De Vos 1982, pp. 134-135, 140, 167-187, 197-203, 305-306. 
94 Motivo che evoca crescita rigogliosa e ricchezza della natura, cfr. L'Orange 1962, pp. 9-14. 
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la connotazione negativa, in cui esso è immagine della perfidia, della distruzione e del 

male, riappare con enfasi nell’Apocalisse, dove “il serpente antico, colui che chiamiamo 

il diavolo e satana e che seduce tutta la terra” (Apocalisse 12, 9) diviene un grande drago 

rosso. Non a caso “la bestia del mare” appare in un’altra scena del mosaico della chiesa 

cimiteriale catanese in un contesto marino, suggerendo pertanto l’ipotesi che possa 

riferirsi ai passi dell’Apocalisse 12, 17-18, i quali narrano che “Allora il drago si infuriò 

[...] e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che 

osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. E si 

fermò sulla spiaggia del mare”, 13, 1 “E vidi salire dal mare una bestia” e ancor a nel 

verso 17,1 “La bestia che hai veduta era, e non è, e deve salire dall’abisso e andare in 

perdizione”. Se la lettura interpretativa fosse corretta, appare plausibile l’utilizzo del 

procedimento retorico di “inclusione significativa” per esaltare l’unità e la continuità 

narrativa tra Antico e Nuovo Testamento, l’ultimo libro chiude il circuito ad anello: la 

fine si congiunge al principio e il principio è prefigurazione profetica della storia della 

salvezza. La dimensione edenica narrata nella Genesi si ritrova alla fine dei tempi, 

Giovanni così scrive “E in mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del 

fiume si trovava l'albero della vita, che fa dodici frutti e che porta il suo frutto ogni mese; 

e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni” (Apocalisse 22,2). Così il 

serpente veterotestamentario costituisce l’archetipo del drago, sua trasposizione 

mitologica, entrambi figure malefiche; altro elemento presente nel nostro mosaico è il 

mare con onde fluttuanti, anch’esso nei testi biblici personificazione del male che 

scomparirà nella Rivelazione giovannea (Apocalisse 21,1). 

Diffusa è l’immagine del kantharos, coppa da vino associata a Dioniso, da cui 

fuoriescono, non a caso, girali di vite spesso con fogliame di edera, o di fronde di colture 

arboree locali campite da frutti e uccelli, i cosiddetti "peopled scrolls", ad evocare 

rigogliosa fecondità cosmica. Si pensino i cespi dei vasi del mosaico della soglia e di uno 

dei riquadri del vano absidato di contrada San Nicola a Carini (scheda sito n. 16), della 

latrina ottagona e dello xystus della villa del Casale (scheda sito n. 11), ai girali con foglie 

di edere della soglia del sacello dei Lari della villa e al mosaico di Mazara del Vallo 

(scheda sito n. 39).  

Tra i motivi vegetali è ampiamente diffuso il girale di edera, impiegato sia nelle 

cornici o nell’intero campo musivo, sia come elemento decorativo che simbolico. Esso è 

connesso indubbiamente alla tradizione dionisiaca tardoclassica-ellenistica ed è spesso 

associato alle Stagioni o a Dioniso/Bacco, figure connesse alla vegetazione e ai cicli 
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naturali. “Dioniso Cantore, stesso dio-edera”95, il termine κισσός che in greco significa 

edera, componeva diversi epiteti del dio, la pianta è complementare alla vite (cresce in 

inverno e all’ombra e, fiorisce in autunno e fa i suoi frutti in primavera), pertanto 

entrambe coprono l’intero ciclo annuale. L’edera riscontrata frequentemente in una 

grande varietà di contesti, associata ai tralci di vite, ai kantharoi o addirittura come segno 

d’interpunzione nelle iscrizioni musive, come nel mosaico del frigidarium di Gerace, 

ebbe funzione apotropaica o beneaugurante96, difatti fu scelta come simbolo della factio 

vincitrice del mosaico del circo della sala biabsidata (vano 3) di Piazza Armerina, l’auriga 

prasinus o dei "verdi" indossa casacca e orbicolo ornati dall’edera, la stessa è riprodotta 

nel timpano del tempio di Roma e in altri dettagli della raffigurazione. Secondo il Gentili 

non si tratta di una casualità, partendo dal presupposto che l’edera “oltre che attributo di 

Dionysos, è uno degli attributi dello stesso Ercole, le cui gesta si fondono talora con quelle 

dionisiache. L’edera starebbe pertanto a rappresentare il simbolo dell'autorità imperiale 

d'occidente del tempo, quella della dinastia Erculia. E forse non a caso l'auriga prasinus, 

che sta preparandosi alla gara sotto la protezione di Roma Erculia e dei due numi principi 

della Tetrarchia, ha l'orbicolo ornato della stessa edera nera, evidentemente a testimoniare 

che il verde è il partito che gode il favore imperiale nell'epoca”97. Nel repertorio cristiano 

si osserva, concordemente a quanto affermato dalla Dunbabin, la perdita del significato 

pagano dell’edera divenendo un comune motivo ornamentale come i fregi vegetali, 

diversamente dal kantharos e dalla vite, ai quali si diede un nuovo valore semantico98. 

Dioniso è raffigurato nel medaglione centrale del pavimento musivo del tablinum 

della fase precedente la villa tardoantica di Patti Marina, associato alle Stagioni, girali 

vegetali e corteo di eroti-aurighi alla guida di fiere entro riquadri; il dio è stato identificato 

nel quadrato concavo lacunoso al centro del mosaico del vano 9 della villa del Tellaro. 

Compare a mezzo busto con folta barba, incoronato d’edera e col tirso nel medaglione al 

centro del vano 49 della villa del Casale, l’intero campo è decorato da ampi girali ricchi 

di pampini e grappoli d’uva, campiti da amorini raccoglitori. Nella villa non mancano 

riferimenti al culto bacchico, non soltanto nelle scene esplicite di vendemmia e pigiatura 

dell’uva ma anche negli “amorini pescatori, considerati affini agli eroti vendemmianti; 

nel tiaso di Arione, gli ittocentauri che indossano pelli di pantera; nel mosaico di Eros e 

                                                       
95“[...] Διόνυσον Μελπόμενον καὶ Κισσὸν τὸν αὐτὸν θεόν [...]” Paus. I 31, 6. 
96 Dunbabin 1978, pp. 170-172, tav. LXVI-LXVII.  
97 Gentili 1957, p. 24. 
98 Dunbabin 1978, p. 172. 
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Pan, le menadi e i satiri che assistono alla lotta; nel quadro di Ulisse, Polifemo che è 

domato grazie al vino; e (...) anche la foglia di edera che si incontra spesso disseminata 

nelle varie composizioni ”99. Affine è la scena di una delle nicchie dell’aula trilobata 

(vano 57) in cui il re Licurgo (avverso al culto dionisiaco) è associato ad Ambrosia, 

personificazione della vite, raffigurata come figura stante con le gambe trasformate in 

vite, i cui tralci avviluppano anche i calzari del re, insieme al corteo dionisiaco100. La 

sostituzione della leontè di Ercole con la pardalis nel mosaico della sua Apoteosi 

rappresenta nell’abside settentrionale del triclinio della villa del Casale, costituisce un 

riferimento sottinteso alla tradizione dionisiaca in quanto l’eroe è coperto dalla pelle di 

pantera, animale sacro a Dioniso101. 

Anche le maschere teatrali sono connesse al culto dionisiaco, nella villa del Tellaro esse 

sono raffigurate negli angoli della cornice a ghirlanda della scena teatrale del riscatto di 

Ettore; ignoto rimane il significato della rappresentazione di maschere di prospetto, 

raffigurate entro ottagoni, associati ad altri, campiti da animali, del mosaico della basilica 

di Caucana102. La sopravvivenza di motivi dionisiaci nella cultura figurata di V- VI secolo 

mostra la pratica di un culto enoteista, i cui simboli vennero assunti dal Dio cristiano. 

Tornando al motivo del kantharos, al secondo tipo è ascrivibile la composizione 

centrata fitomorfa del mosaico del vano 9 della villa del Tellaro (scheda sito n. 32) con 

kantharoi angolari traboccanti di frutti di diversa varietà (melograni, pesche, nespole, 

pere ed uva) e da cui fuoriescono girali e festoni carichi di frutti e fiori.  

Nella variante del vaso con l’acqua, esso diviene immagine della Fonte della vita 

derivante dai versetti di Giovanni in cui Gesù promette un’acqua che, anziché essere 

attinta dal pozzo, diventa fonte d’acqua zampillante per la vita eterna (Giovanni 4, 10-

14). Tale motivo compositivo, che allude al messaggio salvifico, è riprodotto nel mosaico 

pavimentale di un cubiculo del complesso catacombale Sud dell'area dei Niccolini di 

Marsala (scheda sito n. 33) e nel pannello della soglia del bema della basilichetta della 

Pirrera (scheda sito n. 23) in cui il recipiente è rappresentato su una colonna tortile. La 

studiosa R. Giglio ricercando le origini del motivo iconografico del kantharos con 

zampilli di acqua, indica come numerosi esempi, siano da ricercare in ambito musivo e 

pittorico di contesti funerari del nord-Africa databili ad un periodo compreso tra il III e 

                                                       
99 Pensabene - Di Vita (a cura di) 2008, p. 16. 
100 Carandini, Ricci, De Vos 1982, pp. 318, 322. 
101 Iīdem, p. 318. 
102 Si esclude il fatto che esse, posizionate in prossimità dell’area presbiteriale, abbiano avuto mera funzione 
riempitivo-decorativa. 
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la prima metà del V sec. d. C. e che ritroviamo anche in Italia impiegato come simbolo 

del refrigerium negli emblemata dei mosaici soprastanti le tombe della necropoli 

dell’Isola Sacra di Ostia103.  

Le coppie di animali affrontati ai lati del vaso derivanti dalle composizioni di tipo 

araldico dell’arte orientale e figure di animali mansueti al pascolo sono raffigurati in 

riferimento alla pacificazione dell'era messianica profetizzata da Isaia (Isaia 11, 6-9 e 65, 

25)104. Nel mosaico del bema della basilica di Mascali (scheda sito n. 8) ad esempio, nella 

parte centrale, lacunosa, sulla base di raffronti, vi doveva essere un kantharos o una fonte 

dato che simmetricamente ai lati, sono disposti, dal basso verso l’alto, cervi, cespi di 

foglie d’acanto e pavoni. 

I due animali rappresentati alludono al trionfo del bene sul male, entrambi infatti sono 

nemici del serpente (= peccato, tentazione), il cervo non solo abilmente fugge dal serpente 

ma ne va a caccia e se il serpente si insinua nelle crepe del terreno gli getta dalla bocca 

una grande quantità di acqua costringendolo ad uscire e lo schiaccia105; così il pavone col 

suo grido allontana i serpenti, ingerisce i loro veleni senza risentirne e col suo becco li 

uccide106.L’iconografia del cervo e del pavone è connessa al concetto di elevazione 

spirituale dell’uomo cristiano: il primo è legato al concetto di battesimo in quanto simbolo 

dell'anima del catecumeno che cerca Dio, ed è da riferire al Salmo 42 che recita “come la 

cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te o Dio” 107; il pavone è simbolo 

della carne incorruttibile e dell’immortalità: nella stagione invernale perde le piume per 

acquisirle nuove e più belle in primavera108. Un antenato del pavone, pare essere la fenice, 

l’uccello mitico variopinto che rinasce dalle proprie ceneri, rappresentato nel suo nido nel 

mosaico della Grande Caccia e nel corteggio del mosaico di Orfeo della sala absidata 35 

della villa del Casale, connesso alla semantica della resurrezione.  

Nel repertorio indagato il motivo dei pavoni affrontati si ritrova sia in contesti profani, 

come l’esemplare del vano 8 bis dell’insula di Viale Isonzo di Marsala (scheda sito n. 

35), andato perduto, dove gli uccelli erano posti ai lati di una palma109, che in contesti 

sacri, come il pannello della soglia dell’abside della basilica (?) di Contrada San Nicola 

di Carini (scheda sito n. 13), che presenta altre coppie di uccelli araldicamente affrontati 

                                                       
103 Giglio - Vecchio 2000, pp. 665-666. 
104 Bertelli – Montevecchi 2011, p. 52. 
105 Charbonneau-Lassay 1994, p. 360. 
106 Iīdem, p. 212. 
107 Toubert 2001, pp. 206–207. 
108 Charbonneau-Lassay 1994, pp. 207-219. 
109 Di Stefano C. A. 1972-1973, p. 416. 
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ai lati di un vaso entro i riquadri della composizione geometrica della sala110. Ricorrono 

spesso coppie di volatili, questi assumono valore polisemantico, dal momento che, come 

fa supporre il passo del Levitico 14, 4–7, hanno un significato primitivo-ancestrale e 

curativo, costituendo l’oggetto di un sacrificio propiziatorio in cui il sacerdote, per 

purificare il lebbroso, ordina che si prendano due uccelli e tre tipologie differenti di legno 

e che si sgozzi uno dei volatili sopra un vaso di terracotta contenente acqua di fonte, a 

seguire immerge la legna e l’uccello vivo nel sangue di quello sgozzato e infine asperge 

sette volte il lebbroso lasciando l’uccello vivo libero di volare. 

Il motivo con cervi e pavoni ai lati di un kantharos ha cospicui precedenti in 

Africa, si pensi rispettivamente al battistero di Uppenna e alla basilica di La Skhirra e ai 

pavoni affrontati dei mosaici di Cartagine e Bulla Regia. In generale coppie di animali si 

abbeverano alla Sorgente della vita in numerosi mosaici di contesti databili tra la fine del 

IV - inizio VI secolo, sia di area macedone (basilica di Edessa, battistero della basilica 

episcopale e del triclinio del Palazzo d’Estate di Stobi, basilica di Heraklea Lynkestis a 

Stobi) che di area adriatica (basilica sotto il duomo di Fermo e del sacello centrale sotto 

l’altare della basilica di San Vitale a Ravenna) 111.  

 

 

 

VI.8 Simboli cristologici nei mosaici funerari 
 

Nel Nuovo Testamento, il corrispettivo dell'albero dell'Eden è l'albero della croce: 

croci annodate decorano il mosaico con composizione ad ottagoni ed esagoni del vano di 

servizio 22 di Piazza Armerina (scheda sito n. 11)112, nonostante sia uno dei pavimenti 

più tardi della villa pare da escludere un significato mistico cristiano, la Ariano facendo 

un lungo excursus di confronti, rileva che “la combinazione di croci e poligoni, il cui più 

antico esempio appartiene ad un monumento pagano, è niente altro che una combinazione 

del meandro presente già nella ceramica preistorica”113, tra il IV e il VI secolo ebbe vasta 

diffusione nell’area adriatica, orientale, illirica e a Roma, dove spesso venne utilizzato 

nelle pavimentazioni delle basiliche cristiane (Aquileia, Siponto, San Giusto)114.   

                                                       
110 Spatafora 2007, p. 199 
111 Buda –Taormina 2014, pp. 211-212. 
112 Carandini - Ricci - De Vos 1982, pp. 158 - 162. 
113 Ariano 2014, p. 74. 
114 Vitale 2004, p. 484. 
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In Sicilia il motivo si ritrova in contesti profani e viene utilizzato come modulo 

geometrico, come nella villa di Patti (scheda sito n. 14), dove compare due volte: nel 

mosaico dell’abside centrale della sala triabsidata (triclinium), nel quale le croci, 

contornate da parallelogrammi, sono associate a quadrati e ottagoni e nel portico 

settentrionale del peristilio con ottagoni, formanti esagoni allungati. Volendone ricercare 

un valore simbolico, curiosa appare la lettura iconologica, relativamente alle croci 

annodate della villa del Casale, che offre il Centonze, secondo il quale esse furono 

intenzionalmente rappresentate nella pavimentazione per fungere da avvertimento agli 

schiavi fuggitivi che venivano puniti con la morte per crocifissione115.  

La croce come simbolo cristologico si trova ben tre volte associata alle iscrizioni 

della seconda pavimentazione musiva, attribuibile al V secolo, della basilica di San Miceli 

a Salemi116(scheda sito n. 40). Entro il pannello rettangolare con epigrafe dedicatoria 

collocata dinnanzi al presbiterio e entro due riquadri del mosaico dell’aula vi sono 

staurogrammi formati dall’unione di tau e rho scritte in maiuscolo, che nei riquadri 

vengono affiancati dalle lettere apocalittiche, alpha e omega, sempre in maiuscolo. Non 

si tratta del Chrismòn, manca difatti la X e il tau forma una croce greca con braccio 

verticale superiore dotato dell'occhiello del rho (P) sul lato destro. Lo staurogramma 

costituisce una variante e probabilmente un antenato della croce monogrammatica, il 

termine deriva dalla parola “stauròs” impiegata nel greco biblico ad indicare la crux 

simplex, ovvero un unico palo conficcato nel terreno dove venivano inchiodati i 

criminali117.  

Altre croci col rho inserito provengono dai contesti catacombali siracusani, si 

pensi ai due esemplari individuati nelle pareti dei sottarchi degli arcosoli polisomi della 

catacomba di San Diego di Vigna Cassia (scheda sito n. 29), considerati una professione 

di fede e impiegati come segnacoli. Nella catacomba di San Giovanni, l’Ahlqvist 

individuò monogrammi, oggi non più visibili, nella parte centrale dell’intradosso della 

tomba 1 dell’arcosolio 12 del I cardo a nord, nel quale il motivo del monogramma XP 

con C a sinistra era racchiuso entro un cerchio disegnato da tessere di colore rosso118 e 

un altro monogramma XP su fondo celeste che decorava il centro della lunetta 

                                                       
115 Centonze 1999, pp. 59-61. 
116 Lesnes – Younker (a cura di) 2018, pp. 20, 40. 
117 Sulla disputa etimologica e teologica cfr. http://www.biblistica.it/wordpress/?page_id=3503 
118 Ahlqvist 1995, p. 126. 
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dell’arcosolio della parete est del cubiculo h4 del decumanus minor119, destinato ad 

ospitare le spoglie di un bambino.  

Più tardi, attribuiti all’età giustinianea, sono un’iscrizione e due croci a bracci 

patenti, di cui una associata ad un motivo floreale, realizzati con tessere di reimpiego di 

colore rosso, nero e bianco, impresse sulla malta di rivestimento di tre fosse terragne del 

nartece della basilica funeraria di Caucana (scheda sito n. 22). Evidentemente gli spazi 

impreziositi da mosaici segnalavano la presenza di sepolture privilegiate. 

La presenza di monogrammi e simboli iconografici identificativi consente 

l’interpretazione cristiana di consueti temi e motivi pagani, come accade nel mosaico che 

decora un sepolcro a mensa dell’ipogeo I di Via Bignami a Siracusa (scheda sito n. 27), 

custodito presso l’Antiquarium delle Catacombe di San Giovanni, che costituisce nella 

fattispecie un unicum tipologico nell'arte funeraria paleocristiana italiana. Qui, secondo 

quanto riportato dalla Ahlqvist, che apprese l’informazione da Santi Luigi Agnello, col 

quale ebbe un colloquio nel 1991, un monogramma XP era stato dipinto nella parete di 

fondo del sepolcro entro un clipeo mosaicato andato perduto120. Dalla lacuna circolare 

centrale si dipartono tralci terminanti in girali con grappoli e foglie di vite, entro cui si 

annidano piccoli uccelli. La studiosa L. Majorca, ipotizza che qualora entro il medaglione 

fosse posta la croce, il tema potrebbe far riferimento al passo di Giovanni 15, 1-5 

“secondo cui il cristiano è tralcio di quella vite-Cristo, cui bisogna sempre stare uniti per 

dare frutti di vita eterna” e alla parabola dei vignaioli121.  

Assai ridotto risulta essere il numero di mosaici funerari pervenutici in Sicilia, non 

sappiamo se questo sia da attribuire ad una carente documentazione o al fatto che le prime 

comunità cristiane preferirono soluzioni modeste e “silenti”.  Quest’ultima osservazione 

trova riscontro negli interventi di restauro effettuati tra il IV-V secolo nel “mosaico delle 

Stagioni” di età severiana dell’edificio A di Piazza della Vittoria a Palermo (scheda sito 

n. 15). Il complesso è stato interpretato dal Basile come  dimora d’epoca romana di un 

alto funzionario con spazi destinati a ricevere il pubblico122. Secondo la lettura 

interpretativa del Levi123, l’edificio continuò ad essere frequentato dai cristiani e la sala 

con mosaico, originariamente sede di incontro di comunità orfiche, fu soggetta a 

rimaneggiamenti. I cristiani non intervennero sul mosaico per il recupero di parti 

                                                       
119 Eadem, p. 155. 
120 Ahlqvist 1995, pp. 345-346, nota 76.  
121 Majorca 2008, pp. 226-227. 
122 Basile 1874, pp. 7-8. 
123 Levi 1942, pp. 37- 38. 
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lacunose, ma effettuarono delle vere e proprie mutilazioni, coprendo le figure permeate 

da simbologie misteriche e dionisiache con riquadri decorati da vari motivi floreali su 

fondo bianco disposti in maniera maldestra. L’ipotesi proposta del Levi è confutabile, dal 

momento che non venne introdotto nel mosaico nessun elemento probante la presenza di 

una comunità cristiana, tuttavia a mio avviso il fatto che anche il mosaico di Orfeo subì 

rifacimenti in antico124 senza nessuna interdizione dell’immagine è significativo, giacché 

l’immagini pagana di Orfeo, diffusa nei sepolcri cristiani dei primi secoli, è assimilata a 

quella del Buon Pastore che “incanta” gli uomini con la sua parola. 

 

 

 

 

  

                                                       
124 Basile 1874, p. 9. 
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VI.9 Composizione geometriche 
 

Nella produzione musiva isolana predomina il geometrismo, che è rappresentato 

dal 76% dei mosaici esaminati (Grafico 7). Dall'analisi dei sistemi decorativi si è potuto 

constatare che motivi geometrici-base al variare del modulo compositivo riproducono 

esiti visivi diversi e che le composizioni e i reticolati ottenuti, delimitati da una o più 

cornici, il più delle volte sono campiti da elementi vegetali e zoomorfi. 

Si rileva la standardizzazione di alcuni schemi di cui è possibile ricostruire le 

premesse e le varie soluzioni adottate, è il caso per esempio di file di motivi impiegati 

nelle cornici (quadrati adiacenti, meandri di svastiche, cerchi intersecantisi formanti fiori 

quadripetali, cerchi allacciati, etc...),  poi estesi a tutto il campo.  

L’organizzazione geometrica dei tappeti è propria del decorativismo di influenza 

orientale che predilige l’astrattismo compositivo e la funzione ornamentale. L’impianto 

geometrico a maglia, disegnato da trecce o elementi vegetali che incorniciano i riquadri 

o i tondi campiti da vari riempitivi geometrici o figurati, è da ricercare nella produzione 

tessile sasanide, documentando l’importazione di stoffe di lusso da Costantinopoli e la 

trasmissione di schemi tematici e stilistici provenienti da differenti espressioni artistiche. 

Nei mosaici, l’influenza del prototipo sasanide, che ha le sue radici nell’antica cultura 

mesopotamica, è ravvisabile non solo nella scansione degli spazi, ma anche nel 

susseguirsi di motivi geometrici delle cornici tipico dei giri di castoni che ornavano i 

bordi delle stoffe, nella disposizione araldica delle figure di animali affrontati ai lati di un 

albero o di una fonte e nelle scene venatorie celebrative della virtus del committente125.  

Recentemente la Vitale nel contributo sui motivi geometrici dei mosaici 

tardoantichi della Sicilia presentato al IX colloquio AISCOM, partendo dal modello di 

riferimento che è quello della Villa del Casale di Piazza Armerina, osserva un maggior 

numero di pavimenti con composizione geometrica piuttosto che con soggetto figurato126. 

In percentuale i mosaici figurati costituiscono soltanto il 24% della produzione esaminata, 

essi sono quasi tutti riferibili agli ambienti padronali e di rappresentanza di contesti 

residenziali rurali.  

La tradizione dei mosaici a schema geometrico interessa non solo l'edilizia 

residenziale nella quale veniva impiegato in modo particolare nella pavimentazione degli 

ambienti di servizio e di passaggio, si vedano il padiglione settentrionale della Villa del 

                                                       
125 Farioli Campanati 1982, pp. 217-218, 376, 389. 
126 Vitale 2004, pp. 479-494. 
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Casale (scheda sito n. 11), il portico della villa del Tellaro (scheda sito n. 32), l’aula 

absidata di Carini (scheda sito n. 16), ma anche e soprattutto gli edifici di culto, dove i 

reticolati e le composizioni campite da elementi figurati rivestivano tutta la 

pavimentazione senza differenziazione di spazi, si pensi alle basiliche cimiteriali di 

Salemi (scheda sito n. 40), di Caucana (scheda sito n. 22) e della Pirrera (scheda sito n. 

23). Tale tendenza aniconica è connessa fondamentalmente alla gerarchizzazione 

funzionale degli spazi, ma negli edifici di culto può essere interpretata come forma di 

cautela in funzione anti-pagana. 

L'unità modulare più diffusa è l'ottagono: l’ottagono a lati curvilinei nella 

composizione reticolata, descritta in Décor I, nella tavola 150, determinante fusi e cerchi, 

che godette di una certa continuità dall'età romano imperiale fino al IV secolo avanzato, 

si riscontra nel mosaico dell'edificio A di Piazza della Vittoria (scheda sito n. 15) e di 

piazza Sett’Angeli di Palermo127, nel vano triconco della villa di Patti Marina (scheda sito 

n. 14) e nel vano 31 del lato nord-orientale del peristilio della Villa del Casale (scheda 

sito n. 11) . L'ottagono ritorna entro  stelle a otto punte formate da due quadrati 

sovrapposti con spazi di risulta cruciformi con losanghe e quadrati (Décor I, 177e) a 

Piazza Armerina nel vano 25, nel 19a (sacello dei Lari) e nella pavimentazione originaria 

del vano 34a e nella sala del mosaico “Galati” di Carini (scheda sito n. 16). Ricorre anche 

la composizione ortogonale di ottagoni adiacenti formanti piccoli quadrati (Décor I, 

163b), nelle pavimentazioni delle basiliche cimiteriali di Caucana (scheda sito n. 22) e di 

Salemi (scheda sito n. 40), con la differenza che nella prima è impiegata la variante 

disegnata da cordoni annodati (Dècor I, 164e). La Mastelloni nel contributo sulle 

pavimentazioni musive del complesso residenziale romano di contrada Piano Fontane, di 

località Lancinè (Tusa, Messina), nell’analisi del mosaico del vano γ con tappeto a forma 

di T (triclinio?), caratterizzato anch’esso dalla composizione 163b, individua la 

derivazione da originali africani della fine del II-III secolo128. Ad ogni modo pare che il 

mosaico del vano γ della villa di località Lancinè costituisca il prototipo siciliano dello 

schema.  

Il poligono risulta anche dalla sovrapposizione di coppie di scuta incrociati, 

disegnati da treccia semplice nel mosaico del vano n. 36 dell’insula di Capo Boeo a 

Marsala (scheda sito n. 35) e da ghirlande di alloro (Décor I, 153c) nel mosaico del 

                                                       
127 Spatafora 2009, pp. 624-625. 
128 Tali confronti hanno consentito di ammettere l’ipotesi di almeno due fasi edilizie del complesso, di cui 
una attribuibile al I secolo d.C. e l’altra alla seconda metà e la fine del III. Mastelloni 2001, pp. 693-704. 
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frigidarium delle terme di contrada Gerace di Enna. Nella villa di Gerace la scelta del 

motivo risponde non ad una soluzione decorativa, ma ad una precisa ideologia 

progettuale. Lo scudo costituisce di per sé uno strumento di difesa e protezione, a ciò si 

associa il fatto che era l’attributo identificativo dell’ordine equestre, con un alto valore 

rappresentativo sul piano del prestigio sociale, di conseguenza negli spazi ottagonali al 

centro dei due scuta incrociati, come se fosse l’umbone di uno scudo, vengono riportati i 

monogrammi dei cognomina (Asclepiade, Filippiani e Capitolini) che ritroviamo per 

esteso nell’iscrizione che corre su tutti i lati del mosaico129.   

Di origine antica è la cosiddetta “composizione a cuscino”, descritta in Décor nella 

tavola 253 in molteplici varianti, formata da gruppi di quattro ellissi disposte a croce, 

formanti quadrilobi con quadrati/ottagoni concavi negli spazi di risulta. La studiosa Vitale 

inserisce nel novero dei primi mosaici siciliani con questo schema il mosaico di piazza 

Archimede di Siracusa, in realtà rinvenuto nel Corso Matteotti, ex via del Littorio (scheda 

sito n. 25), che data agli inizi del III secolo per le strette analogie riscontrate con due 

mosaici della casa di Ferjani kacem a El Jem, concordando così con la cronologia 

assegnata dal Wilson (intorno al 220 d.C.)130. Lo schema nato nella zona nord-orientale 

della Tunisia tra la fine del II e i primi decenni del III secolo, sarebbe giunto in Italia 

settentrionale, più tardi in Albania e alla fine del III secolo in Spagna131. Tenendo conto 

del differente orientamento delle mura e della quota più alta del piano del pavimento 

rispetto alle strutture adiacenti rinvenute132, a mio avviso potrebbe essere presa in 

considerazione l'ipotesi di un reimpiego dell’emblema con Venere e amorino, che tra 

l’altro non risultò in asse con la composizione, tanto da far supporre la presenza di altri 

tre emblemata angolari133 e ad un attardamento del motivo africano impiegato nel campo, 

che probabilmente giunse in Sicilia alla fine del III- inizi IV secolo, dopotutto l'influenza 

nordafricana raggiunse il culmine nel IV-V secolo d.C.. Il soggetto dell’emblema e 

l’uguaglianza con il mosaico della stanza di passaggio (1) alla sala absidata delle terme 

di Piazza Armerina costituirebbe così un altro indizio, che oltretutto si accorda con 

l’ipotesi di G. Manganaro che lo ha identificato come un mosaico riferibile ad un 

                                                       
129 Wilson 2019, p. 35. 
130 Wilson 1982, pp. 416-417. 
131 Vitale 2004, p. 482 e nota 18. 
132 Cultrera 1940a, p. 221. 
133 Idem, pp. 223-224. 
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ambiente termale del IV secolo, sulla base di un’iscrizione onoraria rinvenuta nelle 

vicinanze134. 

Il tipo ad “entrelacs de coussins” caratterizza il pannello del mosaico del vano 4 

della villa di Orto Mosaico (scheda sito n. 20), con reticolatato di cerchi tangenti, 

alternativamente grandi e piccoli, formanti ottagoni dai lati concavi, disegnati da trecce 

allacciate (Dècor I, 236b) e il campo del mosaico dell’aula absidata 6 della villa del 

Tellaro (scheda sito n. 32), che nel portico settentrionale del peristilio ripropone lo 

schema nella variante fiorita, disegnata da ghirlande d'alloro allacciate (Dècor I, 236c). Il 

Wilson localizza l’origine del motivo sempre in Tunisia, viste le stringenti analogie coi 

mosaici della Maison de la Chasse au Sanglier di Cartagine e quello delle grandi terme di 

Acholla, databili nell’ambito del IV-V secolo135. 

Nel ragusano è emerso l’uso frequente del motivo geometrico-floreale del 

quadrifoglio, 46a e varianti in Décor I, formato da cerchi tangenti, composti da quattro 

fusi, e quadrato concavo sulla diagonale negli spazi di risulta. Nella villa di Orto Mosaico 

a Giarratana (scheda sito n. 20), datata al III-IV secolo, il motivo si attesta sia nella cornice 

perimetrale del vano 4 che nei pannelli del vano 8; poco più tardi appare in contesti sacri 

e più specificatamente di ambito funerario, nelle basiliche di Caucana, nello spazio 

rettangolare di passaggio del primo intercolunnio alla navata sinistra, e in quella della 

Pirrera (scheda sito n. 23), dove il motivo, con effetto di prato fiorito invade l’intero 

campo dei tappeti musivi delle navate laterali, in due versioni differenti, più complesse e 

ricche rispetto gli esemplari precedenti. La navata settentrionale presenta il motivo 

arricchito da pelte attorno a riquadri dritti, la cui composizione è descritta in Dècor I, 

228c; la navata meridionale è ornata dala variante del modulo in cui i fusi determinati dai 

cerchi sono disegnati da foglie d’acanto (Dècor I, 243e). Il fiore quadripetalo si ritrova in 

un'altra basilica, anch’essa funeraria, del trapanese, a Salemi (scheda sito n. 40), 

impiegato sia nella cornice perimetrale del muro Nord della navata destra che nella banda 

divisoria del campo del pavimento di fase B dell’aula. 

Altro schema geometrico diffuso è l’opus pavonaceum con reticolato di archetti, 

derivante dalla scultura paleocristiana136, racchiudenti solitamente un giglio, esso si 

                                                       
134 Manganaro 1965, p. 208. 
135 Wilson 2016, p. 37 e figg. 2.17, 2.21 
136Si pensi ai frammenti di transenne di Cimitile, in particolare al pluteo in marmo della chiesa di S. Felice 
in Princis: Farioli Campanati 1982, p. 255 (con riferimento a Orlandos 1969). 
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ritrova nei mosaici dell’abside del mosico “Galati” di Carini e del vano 38 della villa del 

Casale. 

 

 

 

VI.10 Il bilinguismo delle iscrizioni musive 
 

Le iscrizioni ci offrono indicazioni sulla committenza dei mosaici, talvolta sui 

cantiere edilizi, sulla vitalità economica e sul benessere delle comunità ad essi pertinenti.  

Le iscrizioni del repertorio censito sono prevalentemente in latino, la cui percentuale è 

del 67%, esse riguardano perlopiù l’ambito sacro-funerario nel quale donazioni e 

iscrizioni votive attestano l’attaccamento dei fedeli-donatori alla chiesa con la 

partecipazione alle spese edili e di ornamento.  

Riguardo al dibattuto tema del bilinguismo nella Sicilia tardoantica, si coglie nella 

produzione epigrafica una tendenza che contraddistingue il pagus rispetto la civitas, 

questo fenomeno diffuso viene rilevato da G. Manganaro che si è occupato dello studio 

di epigrafi in greco e in latino della Sicilia in epoca romana e tardoantica, dalle quali 

emerge l’uso quotidiano del greco per l’ambito funerario ed economico della produzione 

locale, mentre si privilegia l’uso del latino per l’ambito ufficiale-amministrativo137. Nella 

Sicilia orientale si osserva difatti nei mosaici delle terme pubbliche di Catania (III-IV 

secolo) l’uso della lingua latina, diffuso più tardi nelle basiliche cimiteriali di Caucana e 

della Pirrera, databili al V-VI secolo; diversamente accade nei complessi catacombali di 

Siracusa (IV-VI secolo), nei quali continuò ad essere usato il greco, fattore determinato 

dagli scambi commerciali con Costantinopoli e l’esarcato di Ravenna e che favorì il 

processo di cristianizzazione, la città d’altronde si afferma come il centro cristiano più 

prospero dell’isola.  

Il mosaico funerario dell’ultima fase della basilica di contrada San Miceli a Salemi 

con l’iscrizione “Dionisius Presbuter vixit in pace an(nnis) LV”, che l’epigrafista Duval 

data alla fine del VI e l’inizio del VII secolo138, riprendendo schemi tipici delle stele sia 

da un punto di vista iconografico che epigrafico, riporta un nome teoforico greco ed errori 

grammaticali nella titolatura. Anche nel trapanese, l’uso del latino non tardò ad arrivare, 

come attesta il rinvenimento fuori Porta Nuova, nel Viale Vittorio Veneto di Marsala, di 

                                                       
137 Manganaro 1993, pp. 582-583. 
138 Duval 1979, pp. 258-259. 
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un lacerto musivo, andato perduto, con riferimento ad un “actor Portus Lilybitani” (CIL 

X, 2, 7225)139, che lo scopritore Struppa datò al III-IV secolo140.   

Tuttavia bisogna considerare che la romanizzazione interessò principalmente le 

campagne, dove si stanziò l’aristocrazia senatoria romana a partire dai primi secoli 

dell’impero, che non solo apportò grandi trasformazioni nell’economia agraria dell’isola 

ma concorse alla latinizzazione linguistica di un substrato indigeno grecizzato. Esempi 

evidenti del processo di latinizzazione sono i siti relativi a contesti rurali, come la villa di 

Gerace e quella del Casale di Piazza Armerina, databili nell’ambito del IV- V secolo. Una 

piccola V contrassegna il centro della fronte di putti e giovani dei mosaici di Piazza 

Armerina e della personificazione della Mauretania del vano 10 della villa del Tellaro, la 

lettera ricorre in diversi pavimenti di Cartagine e in un esemplare della Maison des 

Nymphes a Nabeul141. I vari segni (a Piazza Armerina sono impiegati anche la U e la X 

in due casi) venivano impiegati verosimilmente come marchio di fabbrica e dovevano 

rappresentare una sorta di “firma” da ostentare. Probabilmente per più generazioni un 

unico atelier di mosaici lavorò in Sicilia. Bizzarra è l’ipotesi di Centonze che interpreta 

la consonante V come iniziale del termine latino “vir” (uomo illustre), marchio posto ad 

indicare il possesso da parte del proprietario di oggetti (il simbolo contrassegna anche 

alcuni pithoi) e del personale della dimora142. 

                                                       
139 Giglio 1997, p. 124. 
140 Struppa 1869, p. 503. 
141 Wilson 2014, p. 52. 
142 Centonze 1999, pp. 118, 119, 121-123, 131. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Me complace presentar los resultados de esta larga y compleja investigación, que ofrece 

un panorama completo de los datos disponibles sobre la producción de mosaico en la 

Sicilia tardo-antigua, que es el resultado de una cuidadosa revisión de los datos editados, 

acompañada de una encuesta sobre el terreno, que a veces ha llevado a la identificación 

de sitios en fase de estudio, cuyos resultados esperan ser publicados, o de sitios 

parcialmente investigados en el pasado, de los que se tienen breves y escasas noticias, 

cuyos artefactos se localizan desde hace décadas relegados en los almacenes de museos 

y Superintendencias. 

En el pasado, el interés de los estudiosos que se han acercado desde el punto de vista 

histórico-anticuario o arqueológico, se ha centrado principalmente en los vestigios 

griegos. Además, a pesar de que en la última década se ha producido un aumento de los 

testimonios musivos, gracias a las excavaciones arqueológicas, la paradójica ausencia de 

estudios científicos sobre este artefacto y, sobre todo, el retraso general con que se 

publican los resultados, ha dificultado mucho la investigación. En la mayoría de los casos, 

la interacción con la Superintendencia arqueológica de cada provincia, la Inspección de 

las Catacumbas de Sicilia Oriental y otras entidades de investigación, ha permitido colmar 

las lagunas y actualizar los datos, superando con mucho las expectativas. De hecho, de 

una investigación preliminar con la que se había encontrado una decena de sitios, se ha 

alcanzado un total de 40 sitios y más de 150 mosaicos pavimentales y parietales teselados 

y de técnica "mixta" tanto con pinturas como con sectilia. 

Desde esta óptica, la documentación sistemática del patrimonio musivo ha resultado ser 

un instrumento de búsqueda útil tanto para la comprensión del repertorio como, por 

consiguiente, de influencias y modas de una determinada zona, por lo que se ha elegido 

agruparlas por provincias, para determinar la dinámica de establecimiento de un contexto 

específico.  

Para una reconstrucción topográfica - arqueológica de los hallazgos se procedió con la 

localización de los sitios dentro de la cartografía, teniendo en cuenta la división territorial 

antigua en diócesis, la viabilidad antigua (ver Tablas con mapas temáticos 1, 2), con el 

intento de reconstruir las rutas de distribución de sitios y modelos decorativos. 
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Del censo de las presencias musivas emerge un cuadro distributivo (Gráficos 2, 3) en el 

cual es posible distinguir tres macro áreas, correspondientes a las provincias de Trapani, 

Siracusa y Catania, con un elevado número de testimonios, también están representadas 

las provincias de Palermo y Ragusa, quedando inexploradas las provincias de Messina y 

Agrigento, de las cuales no se conocen muchos sitios. Las razones de estas carencias son 

de orden histórico y topográfico, ya que reflejan el estado de la investigación arqueológica 

dirigida al estudio de los sitios de mayor interés y accesibilidad, con relación a las zonas 

internas inaccesibles o caracterizadas por la continuidad de uso hasta nuestros días (pluri 

estratificación constructiva). 

La mayoría de los lugares se concentran en las franjas costeras, en zonas estratégicas 

desde el punto de vista agrícola y comercial y, sobre todo, a lo largo de importantes vías, 

lo que demuestra la función determinante de la viabilidad en la transmisión de la cultura 

de las imágenes. Más concretamente, los sitios con mosaicos están ubicados en los centros 

urbanos de la costa, sobre todo en el sector oriental de la isla, y en los centros rurales de 

la zona centro-sur a lo largo de la Catania-Agrigento (Tabla 2), destinada en gran parte al 

cultivo de cereales. La riqueza de los recursos naturales y del agua, así como la 

localización a lo largo de las rutas de tránsito, favoreció el nacimiento y el desarrollo de 

asentamientos en el interior de Sicilia, del cual no disponemos de investigaciones 

sistemáticas a excepción de las excavaciones conducidas a partir de los años 50 en la Villa 

del Casale de Piazza Armerina (ficha sitio n. 11)1, y sólo recientemente en el complejo 

de Gerace cerca de Enna (ficha sitio n. 10).  

Del tratamiento sistemático de datos (Gráfico 4), el 67% de la producción musiva se 

refiere a contextos suburbanos y rurales, dato indicativo del desplazamiento del 

baricentro económico de las ciudades a las zonas rurales, que a partir del siglo IV se 

convierten en el centro del sistema productivo tardo antiguo siciliano, probablemente 

relacionado con la función de la isla de aprovisionar de trigo el imperio y los consecuentes 

intereses de la aristocracia senatorial romana. Resulta una reducción de la actividad de la 

construcción en los centros urbanos, tanto en el ámbito privado como en el público, donde 

intervenciones esporádicas, más relacionadas con actividades de reconstrucción y 

restauración, como consecuencia de los daños causados por fenómenos sísmicos (en 

particular el del 365 d.C.), se realizaron para la recalificación y monumentalización de 

                                                       
1 En este espacio, dedicado a las consideraciones finales, no se mencionará en las notas la bibliografía 
específica para cada sitio mencionado, sino que se hará referencia a las correspondientes fichas de sitio 
numeradas, de las que se podrá acceder a toda la información. 
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instalaciones anteriores. Emblemáticos son, por citar algunos casos, los grandes edificios 

termales públicos de Catania (fichas sito nn. 3, 4), la casa de peristilio tardo-helenística 

del barrio helenístico-romano de Agrigento (Casa IIL, ficha sito n. 1) con evidencias de 

reutilización hasta el siglo V; la ínsula del Capo Boeo (ficha sito n. 35)  que deriva de la 

agregación de dos unidades habitables datadas en el II-I a.C., que entre los siglos III-IV 

fue decorada con nuevos mosaicos y provista de termas; el edificio A de Piazza della 

Vittoria en Palermo (ficha sito n. 15), una domus construida en la edad severiana y 

posteriormente reutilizada por una comunidad cristiana que manipuló un mosaico anterior 

con símbolos órficos y dionisíacos. 

La mayoría de los contextos se refieren a las villae residenciales, que constituyen el 33% 

(de las cuales el  9% se refieren a edificios termales anexos a las villas y el 6% son villae 

marítimas) del total de las tipologías constructivas investigadas (Gráfico 5), ellas 

concentradas en la Sicilia centro-oriental, se localizaron en: Favarotta di Mineo (ficha 

sitio n. 6), Castellitto di Ramacca (ficha sitio n. 7), Erranteria di Bronte (ficha sitio n. 9), 

Gerace di Enna (ficha sitio n. 10), Casale e Rasalgone di Piazza Armerina (fichas sitios 

nn. 11, 12), Bagnoli - San Gregorio di Capo D’Orlando (ficha sitio n. 13), Patti Marina 

(ficha sitio n. 14), Orto Mosaico di Giarratana (ficha sitio n. 20), Cozzo Cicirello di Acate 

(ficha sitio n. 21) y Tellaro cerca Noto (ficha sitio n. 32). Sus aparatos musivos con 

representaciones de escenas cinegéticas y de captura de animales, de pesca, de juegos, de 

comercio, denotan la capacidad de inversión en función de la autorrepresentación de la 

riqueza y del poder de clases sociales elevadas, así como su cultura literaria, que se 

manifiesta en el proceso de alegorización de la mitología antigua, protagonista de un 

número consistente de mosaicos en la villa de Piazza Armerina, que no por casualidad 

formaba parte de los praedia llamados “Philosophiana”. A este propósito hay que 

mencionar el mosaico con escena del rescate de Ettore de la habitación 8 de la villa del 

Tellaro (ficha sito n. 32) que reproduce, como sugirió el descubridor, un pasaje de la 

tragedia “I Frigi” de Esquilo, la única que ha informado del episodio del pesaje del 

cuerpo. Los epígrafes en griego identificando con su nombre a varios personajes y la 

presencia de las máscaras en el marco, revelan que el ordenante debía ser un conocedor 

apasionado de la cultura griega y de la literatura teatral. 

Los mosaicos, entre los testimonios arqueológicos más llamativos y sofisticados, en el 

ámbito de la arquitectura doméstica y de los testimonios del lujo privado, arrojan luz no 

sólo sobre las posibles matrices político-ideológicas y culturales de los comanditarios, 

sino también sobre el contexto socio-económico. A partir de finales del siglo III, África 
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asumió una función determinante en el sistema de circulación y comercio en el 

Mediterráneo, como lo documentan la amplia difusión de cerámica sellada y las evidentes 

influencias estilísticas norafricanas en el repertorio musivo, hasta el punto de inducir a 

suponer la presencia de personal especializado itinerante y la circulación de cartones 

africanos. Esta tendencia se atenua en la zona costera de la Sicilia oriental, en la que los 

mosaicos, que datan de los siglos V-VI, presentan analogías con la zona greco-

macedónica, pullesa y adriática. Este área, por su posición, era propensa a los 

intercambios comerciales y culturales con el exarcado de Ravenna, las ciudades adriáticas 

y Constantinopla, de las cuales Sicilia era dependiente. 

Además de las villae, entendidas como la pars dominica de un gran latifundio, el nuevo 

sistema de organización del territorio, incluye otros tipos de asentamientos como las 

stationes, las granjas y los pueblos, donde los nuevos polos de agregación son las 

basílicas, importantes para la comprensión de la difusión del cristianismo. Constituyen el 

22% de las tipologías arquitectónicas examinadas, la mayoría se encuentran en contextos 

rurales, con excepción del edificio A de la Plaza de la Victoria de Palermo (ficha sitio n. 

15), que probablemente tuvo función de domus ecclesiae y la pequeña basílica bajo la 

catedral de Cefalù (ficha sitio n. 18). El 15% de las basílicas tuvieron función funeraria 

con sepulturas privilegiadas sacadas dentro o fuera del edificio, a veces con núcleos de 

cementerios.  

Teniendo en cuenta las soluciones decorativas de todo el informe presentado, el 76% 

presentan composiciones geométricas (Gráfico 7), que en la construcción residencial, 

ligadas a la jerarquización funcional de los espacios, se empleaban en los ambientes de 

servicio y de paso, véase, por ejemplo, el sector norte de la Villa del Casale (ficha sitio n. 

11), el pórtico de la villa del Tellaro (ficha sitio no. 32), del aula absidada de Carini (ficha 

sitio n. 16). En ámbito sagrado, revisten toda la pavimentación sin diferenciación de 

espacios, como en los mosaicos de las basílicas funerarias de Salemi (ficha sitio n. 40), 

de Caucana (ficha sitio n. 22), de la Pirrera (ficha sitio n. 23). En estas últimas, los motivos 

zoomorfos y vegetales de los esquemas reticulares y de las composiciones, aluden al 

jardín paradisíaco y a la pacificación de los animales (Isaías 11, 6-9 y 65, 25). 

La producción musiva de los edificios de culto es esencialmente anicónica, 

probablemente para ser interpretada como una forma de precaución como función anti 

pagana. Son excepciones, porque son atribuibles a una fase madura del cristianismo, dos 

sitios del territorio de Catania, el mosaico del bema de la basílica de Mascali (ficha sitio 

n. 8) y el de la nave de la basílica cimiterial de vía Doctor Consoli de Catania (ficha sitio 
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n. 5). El primero presentaba en el centro un kantharos o una fuente (lamentablemente falta 

la parte central) y simétricamente a los lados ciervos, arbustos de hojas de acanto y pavos 

reales, representados en referencia a la pacificación de la era mesiánica profetizada por 

Isaías (Isaías 11, 6-9 y 65, 25). Los ciervos y los pavos reales aluden al triunfo del bien 

sobre el mal, ambos son enemigos de la serpiente (pecado, tentación), representada en el 

mosaico de vía Doctor Consoli, enredado en el tronco de un árbol, que según mi lectura 

interpretativa podría ser “El Árbol del Conocimiento” citado por los textos sagrados, la 

serpiente reaparece en las vestiduras de un gran dragón rojo en otro registro con escena 

marina. En este sentido es plausible la utilización del procedimiento retórico de “inclusión 

significativa” para exaltar la unidad y la continuidad narrativa entre Antiguo y Nuevo 

Testamento: la serpiente veterotestamentaria constituye el arquetipo del dragón de la 

Revelación apocalíptica de Juan (Apocalipsis 12, 1-18). 

En el Nuevo Testamento, el equivalente del árbol del Edén es el árbol de la Cruz, que 

encontramos como staurogramas (del griego bíblico “stauròs” con significado de cruz o 

palo) asociados a las inscripciones o flanqueados por las letras apocalípticas, alfa y 

omega, en la segunda pavimentación musiva, atribuible al siglo V, de la basílica de San 

Miceli en Salemi (ficha sitio no. 40). Staurogramas y cristogramas indicaban de manera 

codificada la presencia de los cristianos en las catacumbas de San Diego de Vigna Cassia 

(ficha sitio n. 29) y de San Giovanni (ficha sitio n. 31) en Siracusa, dibujados por teselas 

o pintados en el fresco. Sorprendentemente y en última instancia, se ha reconocido un 

número considerable de testimonios musivos en los complejos de catacumbas, que 

constituyen el 15% de los contextos analizados (ver Gráfico 5), delineando un cuadro más 

completo del patrimonio musivo, que de esta manera viene a ser más adherente a la 

realidad espiritual de la Antigüedad Tardía. 

En este recorrido de transformaciones, adquisiciones, adaptaciones del repertorio musivo 

ha surgido como esta forma de arte tiene la capacidad intrínseca de transmitir mensajes 

generando procesos hermenéuticos, interpretativos y correlaciones conceptuales 

significativas. Por este motivo, habría que profundizar e incrementar el estudio y el 

análisis de estas manufacturas como tessera fundamental para reconstruir el gran mosaico 

de la identidad cultural, social y religiosa de las sociedades del pasado. 
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Tav. 1 – Le diocesi della Sicilia tardoantica (rielaborazione grafica da Otranto 1991 con aggiornamenti, di D. Di Caro, A. Lupo, G. Torrisi). 

 
 
 
 
 
  

Sedi vescovili attestate al tempo di Gregorio Magno 
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Tav. 2 – La viabilità della Sicilia in età tardoantica secondo la Tabula Peutingeriana e l’Itinerarium Antonini (rielaborazione grafica da Uggeri 1997-1998 con aggiornamenti, di D. Di Caro, A. Lupo, G. Torrisi). 
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Tav. 3 – Carta di distribuzione dei siti nella provincia di Agrigento (elaborazione grafica di D. Di Caro, A. Lupo). 
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Tav. 4 – Carta di distribuzione dei siti nella provincia di Catania (elaborazione grafica di D. Di Caro, A. Lupo). 
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Tav. 5 – Carta di distribuzione dei siti nella provincia di Enna (elaborazione grafica di D. Di Caro, A. Lupo). 
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Tav. 6 – Carta di distribuzione dei siti nella provincia di Messina (elaborazione grafica di D. Di Caro, A. Lupo). 
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Tav. 7 – Carta di distribuzione dei siti nella provincia di Palermo (elaborazione grafica di D. Di Caro, A. Lupo). 
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Tav. 8 – Carta di distribuzione dei siti nella provincia di Ragusa (elaborazione grafica di D. Di Caro, A. Lupo). 
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Tav. 9 – Carta di distribuzione dei siti nella provincia di Siracusa (elaborazione grafica di D. Di Caro, A. Lupo). 
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Tav. 10 – Carta di distribuzione dei siti nella provincia di Trapani (elaborazione grafica di D. Di Caro, A. Lupo). 
 

 
  



384 
Dominique Maria Di Caro 

Tav. 11 – Carta di distribuzione dei siti con mosaici tardoantichi con informazioni sulla cronologia e sulla tipologia insediativa (elaborazione grafica di D. Di Caro, A. Lupo). 
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LOCALITÀ PROVINCIA TECNICA CRONOLOGIA 
1. CONTRADA SAN 
NICOLA, 
AGRIGENTO  

AG P. III-IV d.C. 

2. SANT'ANNA DI 
CALTABELLOTTA 

AG T. V-VI d.C. (?) 

3 PIAZZA DANTE, 
CATANIA  

CT P. IV d.C. 

4 PIAZZA DUOMO, 
CATANIA 

CT P. III-IV d.C. 

5 VIA DOTTOR 
CONSOLI, CATANIA 

CT P. VI d.C. 

6 CONTRADA 
FAVAROTTA, 
MINEO 

CT B. (?) III-IV d.C. (?) 

7 CONTRADA 
CASTELLITTO, 
RAMACCA 

CT T. IV-V d.C. 

8 NUNZIATA, 
FRAZIONE DI 
MASCALI  

CT P. V-VI d.C. 

9 CONTRADA 
ERRANTERIA, 
BRONTE  

CT P. IV d.C. (?) 

10 CONTRADA 
GERACE, ENNA  

EN P. IV-V d.C. 

11 CONTRADA 
CASALE, PIAZZA 
ARMERINA  

EN P. IV d.C. 

12 CONTRADA 
RASALGONE, 
PIAZZA ARMERINA  

EN B. (?) IV-V d.C. (?) 

13 CONTRADA 
BAGNOLI - SAN 
GREGORIO, CAPO 
D'ORLANDO  

ME P. III-IV d.C. 

14 PATTI MARINA  ME P. IV d.C. 
15 PIAZZA DELLA 
VITTORIA, 
PALERMO  

PA P. IV-V d.C. (restauri) 

16, CONTRADA SAN 
NICOLA, CARINI  

PA P. IV d.C. 

17 CONTRADA 
CERNUTA, 
CIMINNA   

PA P. IV-V d.C. (?) 

18 CATTEDRALE DI 
CEFALÙ  

PA P. VI d.C. 
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19 CONTRADA 
SETTEFRATI, 
CEFALÙ  

PA P. IV V d.C. 

20 CONTRADA 
ORTO MOSAICO, 
GIARRATANA  

RG P. III-IV d.C. 

21 CONTRADA 
COZZO CICIRELLO, 
ACATE 

RG P. III-IV d.C./ VI d.C. 

22 CAUCANA, 
SANTA CROCE 
CAMERINA 

RG P.  VI d.C. 

23 PIRRERA, SANTA 
CROCE CAMERINA 

RG P. V-VI d.C. 

24 CONTRADA 
BARRACCHE DI 
SAMPIERI, SCICLI 

RG B. (?) IV-V d.C. (?) 

25 EX VIA DEL 
LITTORIO, 
SIRACUSA  

SR P III-IV d.C. 

26 CATACOMBA DI 
SANTA LUCIA, 
SIRACUSA  

SR SECTILE-
TESSELLATO 

VI d.C. 

27 IPOGEO I DI VIA 
MONS. L. BIGNAMI, 
SIRACUSA  

SR P. TECNICA 
“MISTA” CON 
PITTURE 

V-VI d.C. 

28 CATACOMBA DI 
FÜHRER, SIRACUSA  

SR P. IV d.C. 

29 CATACOMBA DI 
SAN DIEGO, 
SIRACUSA  

SR P. IV-V d.C. 

30 IPOGEI II - III DEL 
GRUPPO 
“ARANGIO”, PRESSO 
LA VILLA 
LANDOLINA, 
SIRACUSA  

SR P. IV-V d.C. (?) 

31 CATACOMBA DI 
SAN GIOVANNI, 
SIRACUSA  

SR P. TECNICA 
“MISTA” CON 
PITTURE (?) 

III-VI d.C. (?) 

32 CONTRADA 
CADDEDDI, NOTO 

SR P. IV d.C. 

33 CATACOMBA DEI 
NICCOLINI, 
MARSALA  

TP P. IV d.C. 

34 INSULAE DI 
VIALE ISONZO, 
MARSALA 

TP P. IV-V d.C. 
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35INSULA DEL 
CAPO BOEO, 
MARSALA 

TP P. III-IV d.C. 

36 AREA SACRA 
DELL’INSULA III 
(EX-SANTUARIO DI 
ISIDE), MARSALA 

TP P. III-IV d.C. 

37 CHIESA DI SAN 
GIOVANNI 
BATTISTA, 
MARSALA 

TP P. IV-V d.C. 

38 VIALE VITTORIO 
VENETO, MARSALA 

TP P. III-IV d.C. (?) 

39 CHIESA DI SAN 
NICOLÒ REGALE, 
MAZARA DEL 
VALLO  

TP P. III-V d.C. (?) 

40 CONTRADA S. 
MICELI, SALEMI  

TP P. IV-VI d.C. 

 
Grafico 1. Tabella sinottica: siti con mosaici pavimentali e parietali in tessellato e in tecnica “mista” sia 
con pitture che con sectilia, di epoca tardoantica in Sicilia (abbreviazioni: B.= bicromo; T.= tricromo; 
P.=policromo). 
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Grafico 2. Percentuale distributiva del numero del siti con attestazioni musive per ogni provincia. 
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Grafico 4. Ubicazioni dei contesti censiti. 

Grafico 3. Diagramma delle ubicazioni dei siti censiti (parte orientale/parte occidentale della Sicilia). 
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Grafico 5. Percentuale delle tipologie edilizie dei contesti censiti. 

Grafico 6. Tipologie di tessellato del repertorio musivo censito. 

Grafico 7. Le tipologie decorative del repertorio musivo censito. 
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Fig. 1 - Agrigento, Quartiere ellenistico-romano. Casa IIL, planimetria dell’ultima fase edilizia 
(da GUELI 2017, Tav. E). 

Fig. 2a - Agrigento, Quartiere 
ellenistico-romano. Casa IIL, mosaico 
del peristilio settentrionale (C1) visto da 
est (da Gueli 2017, fig. IV.46, p. 130). 

Fig. 2b - Agrigento, Quartiere ellenistico-romano. Casa 
IIL, mosaico del vano E visto da ovest (da Gueli 2017, 
fig. IV.41, p. 128). 
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Fig. 3b - Agrigento, Quartiere ellenistico-
romano. Casa IIL, particolare del medaglione di 
sud-ovest del mosaico del vano G (da Gueli 
2017, fig. IV.54, p. 134). 

Fig. 4 - Caltabellotta, Sant’Anna (AG). Chiesa di S. Maria del Fervore (altare maggiore), pannello 
musivo (foto di Enzo Mulè). 

Fig. 3a - Agrigento, Quartiere ellenistico-
romano. Casa IIL, mosaico del vano G visto da 
est (da Gueli 2017, fig. IV.52, p. 133). 
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Fig. 5b - Catania. “Grandi Terme” di Piazza 
Dante. Mosaico con personificazione dei 
mesi, esagono di Maius (foto dell’autrice, su 
concessione della Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Catania). 

Fig. 5a - Catania. “Grandi Terme” di Piazza 
Dante. Mosaico con personificazione dei mesi (da 
Tomasello 1997, fig. 4a, p. 197). 

Fig. 6 - Catania. Terme Achilliane di Piazza Dante. Mosaico della soglia (?) (foto dell’autrice, su 
concessione della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania). 
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Fig. 7 - Catania. Planimetria del complesso cimiteriale di via Dottor Consoli (da Sgarlata 2017, fig.7, 
p. 54). 

Fig. 8 - Catania. Basilica cimiteriale di via Dottor Consoli, mosaico della navata centrale 
(scavi Rizza 1953-54, 1956-57) (da Pautasso 2015, fig. 3, p. 724). 
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Fig. 9b - Catania. Basilica cimiteriale di via 
Dottor Consoli, particolare del mosaico della 
navata centrale (da Pautasso 2015, fig. 5, p. 
724). 

Fig. 9a - Catania. Basilica cimiteriale di via 
Dottor Consoli, particolare del mosaico della 
navata centrale (da Pautasso 2015, fig. 4, p. 
724). 

Fig. 10a - Ramacca (CT), contrada 
Castellitto. Villa, particolare del 
mosaico del vano 1 del padiglione 
settentrionale (foto dell’autrice, su 
concessione della Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Catania). 

Fig. 10b - Ramacca (CT), contrada Castellitto. Villa, 
particolare del mosaico del vano 2 del padiglione 
settentrionale (foto dell’autrice, su concessione della 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania). 
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Fig. 11b - Ramacca (CT), contrada Castellitto. Villa, 
mosaico del vano 3 del padiglione settentrionale (foto 
dell’autrice, su concessione della Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Catania). 

Fig. 11a - Ramacca (CT), contrada 
Castellitto. Villa, particolare del mosaico 
del vano 2 del padiglione settentrionale 
(foto dell’autrice, su concessione della 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania). 

Fig. 12a - Ramacca (CT), contrada Castellitto. Villa, 
particolare del mosaico del vano 3 del padiglione 
settentrionale (foto dell’autrice, su concessione della 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania). 

Fig. 12b - Ramacca (CT), contrada 
Castellitto. Villa, particolare del mosaico 
del vano 3 del padiglione settentrionale 
(foto dell’autrice, su concessione della 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania). 
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Fig. 13a - Aquileia. Basilica di Monastero, 
mosaico della navata centrale (da Bertacchi 
1965, fig. 8, p. 87). 

Fig. 13b - Ramacca (CT), contrada Castellitto. 
Villa, mosaico della soglia di accesso al vano 4 del 
padiglione settentrionale (foto dell’autrice, su 
concessione della Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Catania). 

Fig. 14a - Ramacca (CT), contrada 
Castellitto. Villa, particolare del 
mosaico del vano 4 del padiglione 
settentrionale (foto dell’autrice, su 
concessione della Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Catania). 

Fig. 14b - Ramacca (CT), contrada Castellitto. Villa, 
particolare del mosaico del vano 5 del padiglione 
settentrionale (foto dell’autrice, su concessione della 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania). 
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Fig. 16 - Nunziata di Mascali (CT). Basilica funeraria, mosaico del bema (da 
Buda 2015, fig. 37, p. 47). 

Fig. 15 - Ramacca (CT), contrada Castellitto. Frammento musivo 
custodito nel magazzino del Museo Civico Archeologico di 
Ramacca (foto dell’autrice, su concessione della Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Catania). 
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Fig. 17 - Nunziata di Mascali (CT). Basilica 
funeraria, mosaico della navata centrale (da Buda 
2015, fig. 44, p. 50). 

Fig. 18 - Bronte (CT), contrada Erranteria. A sinistra ricostruzione dell’edificio termale realizzato sulle 
misure prese da P. Orsi nel 1905; a destra disegno fatto eseguire dallo storico brontese B. Radice, tratto 
dalla prima edizione delle sue "Memorie storiche di Bronte" (Bronte, 1926) 
(da http://www.bronteinsieme.it/8not/news_2006/02_Febbraio.htm). 
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Fig. 19 - Enna, contrada Gerace. Planimetria della villa, scavo 2013 (da Wilson 
2018, fig. 3, p. 290). 

Fig. 20 - Enna, contrada Gerace. Planimetria del complesso termale (a cura 
di L. Zurla). “Scavi 2016-2017, con le camere numerate nell'ordine della 
loro scoperta. 1 piscina di acqua calda; 2 caldarium; 3 tepidarium 2; 4 
piscina di acqua calda; 5 tepidarium 1; 6 frigidarium; 7–8 piscine di acqua 
fredda (piscinae). F = posizione dei forni conosciuti o presunti (praefurnia)” 
(da Wilson 2019a, fig. 41, p. 308). 
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Fig. 23a - Enna, contrada Gerace. Villa, 
corridoio meridionale. Particolare del mosaico 
del settore orientale  
(da 
https://www.facebook.com/ArcheologiadeiNebr
odi/photos/pcb.1489237444456392/148923610
7789859/?type=3&theater). 

Fig. 21 - Enna, contrada Gerace. Villa, corridoio meridionale, soglia d’ingresso (da Wilson 2019, p. 29). 

Fig. 22b - Enna, contrada Gerace. Villa, 
corridoio meridionale, settore occidentale (da 
Wilson 2016, fig. 1.27, p. 19). 

Fig. 22a - Enna, contrada Gerace. Villa, 
corridoio meridionale, estremità occidentale (da 
Wilson 2016, fig. 1.26, p. 19). 

Fig. 23b - Enna, contrada Gerace. Villa, 
corridoio meridionale. Riproduzione del 
mosaico del settore orientale (da Bonanno 
2014, fig. 4, p. 94). 
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Fig. 25 - Enna, contrada Gerace. Complesso termale, frigidarium 
(ortofotopiano del mosaico elaborato da L. Zurla,  
da 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2210537918993378&s
et=gm.2330963226962553&type=3&theater). 

Fig. 24a - Enna, contrada Gerace. Villa, 
vano absidato (6), planimetria ricostruttiva 
(da Bonanno 2013, fig. 3, p. 114). 

Fig. 24b - Enna, contrada Gerace. Villa, vano 
absidato (6), particolare di uno dei due pannelli entro 
lo spazio del catino absidale (da 
https://www.facebook.com/ArcheologiadeiNebrodi/
photos/pcb.1489237444456392/1489236651123138
/?type=3&theater). 
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Fig. 26b - Enna, contrada Gerace. Complesso 
termale, frigidarium, particolare del mosaico 
(da https://www.famedisud.it/a-enna-sta-per-
diventare-fruibile-la-villa-romana-
tardoimperiale-di-philippianus/). 

Fig. 26a - Enna, contrada Gerace. Complesso 
termale, frigidarium, particolare del mosaico 
con monogramma entro ottagono  
(da https://www.famedisud.it/a-enna-sta-per-
diventare-fruibile-la-villa-romana-
tardoimperiale-di-philippianus/). 

Fig. 27 - Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Planimetria generale della villa (da Carandini 
– Ricci - De Vos 1982, p. 2.). 
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Fig. 28a - Piazza Armerina (EN), contrada 
Casale. Villa, particolare del mosaico del 
vestibolo (18) del portico quadrangolare 
(foto dell’autrice). 

Fig. 28b - Piazza Armerina (EN), contrada Casale. 
Villa, mosaico del sacello dei Lari (19a)                   
(da Carandini - Ricci - De Vos 1982, F. VI, fig. 22). 

Fig. 29b - Piazza Armerina (EN), contrada 
Casale. Villa, mosaico del portico 
settentrionale del peristilio (19d) (foto 
dell’autrice). 

Fig. 29a - Piazza Armerina (EN), contrada Casale. 
Villa, mosaico della stanza di servizio (34) 
dell’appartamento padronale del lato meridionale 
del peristilio. Nell’angolo sud-orientale è visibile il 
mosaico della fase precedente (da Carandini - Ricci 
- De Vos 1982, F. XVII, fig. 40). 
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Fig. 30b - Piazza Armerina (EN), contrada Casale. 
Villa, mosaico della stanza di servizio (25) del lato 
settentrionale del peristilio (da Carandini – Ricci - 
De Vos 1982, F. XX, fig. 47). 

Fig. 30a - Piazza Armerina (EN), contrada 
Casale. Villa, particolare del mosaico del 
portico ovoidale (da Carandini – Ricci - De 
Vos 1982, F. XLV, fig. 100). 

Fig. 31b - Piazza Armerina (EN), contrada 
Casale. Villa, mosaico della sala (30) 
dell’appartamento privato del lato settentrionale 
del peristilio (da Carandini – Ricci - De Vos 
1982, F. XXIV, fig. 53). 

Fig. 31a - Piazza Armerina (EN), contrada 
Casale. Villa, mosaico della stanza (29) 
dell’appartamento privato del lato settentrionale 
del peristilio (da Carandini – Ricci - De Vos 
1982, F. XXIII, fig. 51). 
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Fig. 32 - Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, mosaico della stanza di servizio (31) del lato 
nord-orientale del peristilio (da Carandini – Ricci - De Vos 1982, F. XXV, fig. 54). 

Fig. 33 - Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, parte centrale del mosaico della Grande Caccia 
dell’ambulacro biabsidato (36) (da Carandini – Ricci - De Vos 1982, F. XXIX, fig. 58). 
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Fig. 34 - Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, parte meridionale del mosaico della Grande 
Caccia dell’ambulacro biabsidato (36) (da Carandini – Ricci - De Vos 1982, F. XXXI, fig. 60). 

Fig. 35a - Piazza Armerina (EN), contrada 
Casale. Villa, mosaico della sala absidata 
(38) dell’appartamento della domina (da 
Carandini – Ricci - De Vos 1982, F. XXXV, 
fig. 72). 

Fig. 35b - Piazza Armerina (EN), contrada 
Casale. Villa, mosaico del cubiculo con 
alcova (39) dell’appartamento della domina 
(da Carandini - Ricci - De Vos 1982, F. 
XXXVI, fig. 75). 
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Fig. 37 - Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Terme, mosaico 
della stanza di passaggio (1) alla sala absidata delle terme (da 
Carandini - Ricci - De Vos 1982, F. LIV, fig. 132). 

Fig. 36 - Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, mosaico dell’anticamera 
(44) della stanza absidata dell’appartamento del dominus (da Carandini – Ricci 
- De Vos 1982, F. XLI, fig. 86). 
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Fig. 39 - Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Terme sud, tratto del mosaico del vano B (da 
Pensabene 2014, fig. 5, p. 14). 

Fig. 38 - Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Terme, tratto del mosaico della sala biabsidata (3) 
(da Carandini – Ricci - De Vos 1982, F. LVI, fig. 136). 
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Fig. 41b - Capo D’Orlando (ME), contrada Bagnoli 
- San Gregorio. Mosaico del tepidarium (vano 4) (da 
Spigo 2004, p. 100, fig. 8). 

Fig. 41a - Capo D’Orlando (ME), contrada 
Bagnoli - San Gregorio. Riproduzione 
grafica del mosaico del vano 5 (da Spigo 
2004, fig. 11, p. 101). 

Fig. 40 - Enna, contrada Rasalgone. Planimetria generale dello scavo (da Guzzardi 1997-1998, Tav. 

LXXIII). 
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Fig. 43b - Patti Marina (ME). Villa, particolare 
del mosaico della sala triabsidata (da Bacci - 
Lentini - Voza 2001, fig. 10, p. 12). 

Fig. 43a - Patti Marina (ME). Villa, mosaico 
del portico meridionale (da Bacci - Lentini - 
Voza 2001, fig. 17, p. 14). 

Fig. 42 - Patti Marina (ME). Planimetria generale della villa (da Bacci - Lentini - Voza 

2001, fig. 1, p. 4). 
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Fig. 45a - Carini (PA), contrada San 
Nicola. Rilievo grafico del mosaico 
“Galati” (da Spatafora 2007). 

Fig. 45b - Carini (PA), contrada San Nicola. Mosaico 
“Galati”, particolari del mosaico della sala (da Cucco 
2012, fig. 2). 

Fig. 44b - Palermo, Piazza della Vittoria. Edifico A, 
particolare del “mosaico delle Stagioni” (da 
https://it.wikipedia.org/wiki/File:DSC00366_-
_Mosaico_delle_stagioni_(epoca_romana)_-
_Foto_G._Dall%27Orto.jpg). 

Fig. 44a - Palermo, Piazza della 
Vittoria. Edifico A, rilievo del 
“mosaico delle Stagioni”.  
I colori indicano i diversi 
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Fig. 48b - Cefalù (PA), contrada Settefrati. Villa 
marittima. Disegno del mosaico del cortile porticato (da 
Vassallo 1997, fig. 4, p. 70). 

Fig. 48a - Cefalù (PA), Duomo. 
Restituzione grafica del 
mosaico di V. Brunazzi (da 
Tullio 2007, fig. 11, p. 214). 

Fig. 47a - Carini (PA), contrada San Nicola. Mosaico 
rinvenuto nel 2005 (da Castrorao Barba – Cucco 
2017, poster). 

Fig. 47b - Carini (PA), contrada San Nicola. 
Mosaico rinvenuto nel 2005 (da Castrorao 
Barba – Cucco 2017, poster). 

Fig. 46b - Carini (PA), contrada San Nicola. 
Mosaico “Galati”, particolari del mosaico della 
sala (da Cucco 2012, fig. 2). 

Fig. 46a - Carini (PA), contrada San Nicola. 
Mosaico “Galati”, quando era collocato 
nell'Oratorio di San Filippo Neri all'Olivella (da 
Cucco 2016, fig. 3, p. 31). 
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Fig. 50a - Giarratana (RG), contrada Orto 
Mosaico. Planimetria della villa (scavi 
2000) (da Di Stefano 2005, fig. 5, p. 285). 

Fig. 50b - Giarratana (RG), contrada Orto Mosaico. 
Villa, tratto del mosico del vano 1 (da Di Stefano 
2005, fig. 2, p. 283).  

Fig. 49a - Cefalù (PA), contrada Settefrati. Villa 
marittima. Disegno del mosaico del vano (da 
Vassallo 2005, fig. 314, p. 152). 

Fig. 49b - Cefalù (PA), contrada Settefrati. Villa 
marittima. Particolari del mosaico del vano (da 
Vassallo 2005, fig. 315.2, p. 153). 
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Fig. 52 - Santa Croce Camerina (RG), Caucana, planimetria della basilica con disegno ricostruttivo del 
mosaico (da Pelagatti - Di Stefano 1999, fig. 10, p. 28). 

Fig. 51b - Acate (RG), contrada Cozzo Cicirello. 
Particolare del mosaico di una probabile basilica 
(da Di Stefano 2009, fig. 6, p. 466).  

Fig. 51a - Giarratana (RG), contrada Orto 
Mosaico. Villa, tratto del mosico del vano 4 (da 
Di Stefano 2005, fig. 3, p. 284).  
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Fig. 54 - Santa Croce Camerina (RG), contrada Pirrera. Planimetria della basilica con disegno 
ricostruttivo del mosaico (da Pelagatti - Di Stefano 1999, fig. 19, p. 38). 

Fig. 53b - Santa Croce Camerina (RG), 
Caucana. Basilica, particolare del mosaico 
di una sepoltura del nartece (foto 
dell’autrice). 

Fig. 53a - Santa Croce Camerina (RG), Caucana. 
Basilica, particolare del mosaico del bema (foto 
dell’autrice). 
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Fig. 56b- Santa Croce Camerina (RG), contrada 
Pirrera. Particolare del mosaico della navata sud 
(foto dell’autrice). 

Fig. 56a - Santa Croce Camerina (RG), contrada 
Pirrera. Particolare del mosaico della navata 
nord (foto dell’autrice). 

Fig. 55 - Santa Croce Camerina (RG), contrada Pirrera. Pannello musivo del bema 
(foto dell’autrice). 
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Fig. 58- Ortigia (SR), ex via del Littorio (odierno Corso Matteotti). Disegno 
del mosaico con Venere e amorino di R. Carta (Cassettiera A, cassetto 2 
dell’Archivio Disegni, Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa). 

Fig. 57- Ortigia (SR), ex via del Littorio 
(odierno Corso Matteotti). Mosaico con Venere 
e amorino (Contenitore 52/1, cartone 8, 
Fotografia 1590B dell’Archivio Fotografico, 
Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa). 
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Fig. 60b- Siracusa, arcosolio di Via L. Bignami. 
Particolare del mosaico della parete di fondo (foto 
dell’autrice, su concessione gratuita della PCAS). 

Fig. 60a- Siracusa, arcosolio di Via L. Bignami 
(foto dell’Archivio della PCAS). 

Fig. 59- Siracusa, catacomba di S. Lucia. Pannelli in sectile-tessellato dell’ambiente SD1 della 
regione D (da Sgarlata 2006, fig. 47, p. 50).  
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Fig. 63- Siracusa, catacomba di San Diego, regione Nord-Ovest. Staurogramma in 
mosaico della tomba 10 dell’arcosolio 5 della Galleria a (foto dell’autrice, su 
concessione gratuita della PCAS). 

Fig. 62- Siracusa, catacomba di San Diego, regione Nord-Ovest. Pannello musivo 
soprastante le tombe 6-7 dell’arcosolio 2 della Galleria a (foto dell’autrice, su 
concessione gratuita della PCAS). 

Fig. 61- Siracusa, catacomba Fuhrer. Disegno della 
copertura della sepoltura n. 78 (da Orsi 1985, schizzo 
Tav. I). 
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Fig. 64- Siracusa, catacomba di San Diego, regione Sud-Est. Staurogramma in mosaico della 
tomba 10 dell’arcosolio 1 della Galleria d (foto dell’autrice, su concessione gratuita della PCAS). 

Fig. 65- Siracusa, ipogeo III del gruppo “Arangio”, presso la villa 
Landolina. Lacerti di mosaico nell’angolo nord-est del soffitto (da 
Bernabò Brea 1948, fig. 9, p. 182). 
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Fig. 66- Siracusa, Planimetria della catacomba di San Giovanni (da Ahlqvist 1995, tav. I). 

Fig. 67- Siracusa, catacomba di San Giovanni. Lacerto di mosaico dell’arco 
d’imposta dell’arcosolio 9 della galleria bN (I cardo a nord, regione 
settentrionale) (foto dell’autrice, su concessione gratuita della PCAS). 
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Fig. 68b- Siracusa, catacomba di San Giovanni. Particolare del sottarco dell’arcosolio 
12 della galleria bN (I cardo a nord, regione settentrionale) (foto dell’autrice, su 
concessione gratuita della PCAS). 

Fig. 68a- Siracusa, catacomba di San Giovanni. Sulla parete sinistra, arcosolio 12 della 
galleria bN (I cardo a nord, regione settentrionale) (foto dell’autrice, su concessione 
gratuita della PCAS). 
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Fig. 70 - Noto (SR), contrada Caddeddi. Portico settentrionale, particolare del 
mosaico (foto dell’autrice). 

Fig. 69- Noto (SR), contrada Caddeddi. Planimetria della villa del Tellaro 
(elaborata da Eric Leinberger (UBC) (da Wilson 2014b, fig. 1, p. 44). 
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Fig. 72b - Noto (SR), contrada Caddeddi. Vano 9, particolare 
del pannello ovest, satiro e menade (foto dell’autrice). 

Fig. 72a - Noto (SR), contrada 
Caddeddi. Mosaico del vano 9 (da 
Voza 2008 p 39). 

Fig. 71 - Noto (SR), contrada Caddeddi. Vano absidato (8), particolare del 
mosaico con scena del riscatto di Ettore (foto dell’autrice). 



 

425 
Dominique Maria Di Caro 

 

Fig. 74 - Noto (SR), contrada Caddeddi. Mosaico del vano 10, particolare con scena di banchetto 
(foto dell’autrice). 

Fig. 73 - Noto (SR), contrada Caddeddi. Mosaico del vano 10 (da Voza 2008, p. 43). 
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Fig. 76b – Marsala (TP), viale Isonzo. Insula, 
pannello con emblema del vano 8 (da Di 
Stefano 1984, fig. 84, p. 143). 

Fig. 76a – Marsala (TP), Complesso Niccolini, 
settore Sud. Mosaico pavimentale del cubiculo 
meridionale (foto dell’autrice su concessione del 
Museo Archeologico Regionale “Lilibeo” di 
Marsala). 

Fig. 75 - Noto (SR), contrada Caddeddi. Aula absidata (6), porzione del 
pavimento dell'angolo nord-est (foto dell’autrice). 
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Fig. 78 - Marsala (TP), Capo Boeo. Insula, mosaico del vano 36 (foto del Museo Archeologico 
Regionale “Lilibeo” di Marsala). 
 

Fig. 77a – Marsala (TP), viale Isonzo. Insula, 
particolare del mosaico del vano 8 bis (da Caruso 
2012-2013, fig. 7, p. 45). 

Fig. 77b – Marsala (TP), viale Isonzo. Insula 
del “saggio III”. Pannello con emblema (foto 
del Museo Archeologico Regionale “Lilibeo” 
di Marsala). 
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Fig. 80 - Marsala (TP), Capo Boeo. Santuario di Iside, ricostruzione virtuale 3D del mosaico dell’aula 
B (da Fazio - Lo Brutto 2020, fig. 20, p. 11). 

Fig. 79 - Marsala (TP), Capo Boeo. Insula, mosaico del frigidarium (43) (da Caruso 2012-2013, 
fig. 4, p. 42). 
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Fig. 82 - Mazara del Vallo (TP), chiesa di San Nicolò Regale. Particolare 
del mosaico di una domus (da http://pinum.blogspot.com/2012/03/mosaici-
romani.html). 

Fig. 81 – Marsala (TP), chiesa di San Giovanni Battista. “Grotta della Sibilla”, lacerto del 
mosaico del vano absidato nord (foto del Museo Archeologico Regionale “Lilibeo” di 
Marsala). 
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Fig. 84 - Salemi (TP), basilica di San Miceli. Particolare del mosaico B, banda 
divisoria e settore orientale (foto dell’autrice). 

Fig. 83 - Salemi (TP), basilica di San Miceli. Ricostruzione grafica del mosaico B con integrazioni 
elaborata da C. Prestes (da Lesnes - Younker (a cura di) 2018, p. 25). 
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Fig. 86b - Salemi (TP), basilica di 
San Miceli. Mosaico B, 
ricostruzione grafica dello 
staurogramma con l’alfa e 
l’omega, sotto l’epigrafe di 
Kobouldeous, di E. Lesnes (da 
Lesnes - Younker (a cura di) 2018, 
p. 41).  

Fig. 86a - Salemi (TP), basilica di San Miceli. Mosaico B, 
epigrafe di Kobouldeous (da Lesnes – Younker (a cura di) 
2018, p. 41). 

Fig. 85 - Salemi (TP), basilica di San Miceli. Particolare del mosaico B, settore 
occidentale (foto dell’autrice). 
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Fig. 88 - Salemi (TP), basilica di San Miceli. 
Particolare del mosaico A della navata Nord (da 
Lesnes -Younker (a cura di) 2016, fig. 99 p. 215). 

Fig. 87 - Salemi (TP), basilica di San Miceli. Particolare del mosaico B, epigrafe di Macario (foto 
dell’autrice). 
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Tav. 1 – Le diocesi della Sicilia tardoantica (rielaborazione grafica da Otranto 1991 con aggiornamenti, di 

D. Di Caro, A. Lupo, G. Torrisi). 
Tav. 2 – La viabilità della Sicilia in età tardoantica secondo la Tabula Peutingeriana e l’Itinerarium 

Antonini (rielaborazione grafica da Uggeri 1997-1998 con aggiornamenti, di D. Di Caro, A. Lupo, G. 

Torrisi). 
Tav. 3 – Carta di distribuzione dei siti nella provincia di Agrigento (elaborazione grafica di D. Di Caro, A. 

Lupo). 
Tav. 4 – Carta di distribuzione dei siti nella provincia di Catania (elaborazione grafica di D. Di Caro, A. 
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Tav. 9 – Carta di distribuzione dei siti nella provincia di Siracusa (elaborazione grafica di D. Di Caro, A. 

Lupo). 
Tav. 10 – Carta di distribuzione dei siti nella provincia di Trapani (elaborazione grafica di D. Di Caro, A. 

Lupo). 
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FIGURE  
   

Fig. 1 - Agrigento, Quartiere ellenistico-romano. Casa IIL, planimetria dell’ultima fase 

edilizia (da Gueli 2017, tav. E).  

Fig. 2a - Agrigento, Quartiere ellenistico- romano. Casa IIL, mosaico del peristilio 

settentrionale (C1) visto da est (da Gueli 2017, fig. IV.46, p. 130).  

Fig. 2b - Agrigento, Quartiere ellenistico-romano. Casa IIL, mosaico del vano E visto   da 

ovest (da Gueli 2017, fig. IV.41, p. 128).  

 Fig. 3a - Agrigento, Quartiere ellenistico-romano. Casa IIL, mosaico del vano G visto 

da est (da Gueli 2017, fig. IV.52, p. 133).  

 Fig. 3b - Agrigento, Quartiere ellenistico-romano. Casa IIL, particolare del medaglione 

di sud-ovest del mosaico del vano G (da Gueli 2017, fig. IV.54, p. 134).   

 Fig. 4 - Caltabellotta, Sant’Anna (AG). Chiesa di S. Maria del Fervore (altare maggiore), 

pannello musivo (foto di Enzo Mulè).   

Fig. 5a - Catania. “Grandi Terme” di Piazza Dante. Mosaico con personificazione dei   

mesi (da Tomasello 1997, fig. 4a, p. 197).  

 Fig. 5b - Catania. “Grandi Terme” di Piazza Dante. Mosaico con personificazione dei 

mesi, esagono di Maius (foto dell’autrice, su concessione della Soprintendenza  

 BB.CC.AA. di Catania).  

 Fig. 6 - Catania. Terme Achilliane di Piazza Dante. Mosaico della soglia (?) (foto 

dell’autrice, su concessione della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania).   

Fig. 7 - Catania. Planimetria del complesso cimiteriale di via Dottor Consoli (da   Sgarlata 

2017, fig. 7, p. 54).  

Fig. 8 – Catania. Basilica cimiteriale di via Dottor Consoli, mosaico della navata centrale 

(scavi Rizza 1953-54, 1956-57) (da Pautasso 2015, fig. 3, p. 724).  

Fig. 9a – Catania. Basilica cimiteriale di via Dottor Consoli, particolare del mosaico della 

navata centrale (da Pautasso 2015, fig. 4, p. 724).  

 Fig. 9b – Catania. Basilica cimiteriale di via Dottor Consoli, particolare del mosaico 

della navata centrale (da Pautasso 2015, fig. 5, p. 724).  

Fig. 10a -  Ramacca (CT), contrada Castellitto. Villa, particolare del mosaico del vano  
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1 del padiglione settentrionale (foto dell’autrice, su concessione della Soprintendenza 

BB.CC.AA. di Catania).  

 Fig. 10b -  Ramacca (CT), contrada Castellitto. Villa, particolare del mosaico del vano 

2 del padiglione settentrionale (foto dell’autrice, su concessione della Soprintendenza 

BB.CC.AA. di Catania).   

 Fig. 11a -  Ramacca (CT), contrada Castellitto. Villa, particolare del mosaico del vano 2 

del padiglione settentrionale (foto dell’autrice, su concessione della Soprintendenza  

 BB.CC.AA. di Catania).  

 Fig. 11b -  Ramacca (CT), contrada Castellitto. Villa, mosaico del vano 3 del padiglione 

settentrionale (foto dell’autrice, su concessione della Soprintendenza BB.CC.AA. di 

Catania).  

Fig. 12a -  Ramacca (CT), contrada Castellitto. Villa, particolare del mosaico del vano 3 

del padiglione settentrionale (foto dell’autrice, su concessione della Soprintendenza 

BB.CC.AA. di Catania).  

Fig. 12b - Ramacca (CT), contrada Castellitto. Villa, particolare del mosaico del vano 3 

del padiglione settentrionale (foto dell’autrice, su concessione della Soprintendenza 

BB.CC.AA. di Catania).  

Fig. 13a -  Aquileia. Basilica di Monastero, mosaico della navata centrale (da Bertacchi 

1965, fig. 8, p. 87).  

Fig. 13b -  Ramacca (CT), contrada Castellitto. Villa, mosaico della soglia di accesso al 

vano 4 del padiglione settentrionale (foto dell’autrice, su concessione della 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania).  

Fig. 14a -  Ramacca (CT), contrada Castellitto. Villa, particolare del mosaico del vano 4 

del padiglione settentrionale (foto dell’autrice, su concessione della Soprintendenza 

BB.CC.AA. di Catania).  

Fig. 14b -  Ramacca (CT), contrada Castellitto. Villa, particolare del mosaico del vano 5 

del padiglione settentrionale (foto dell’autrice, su concessione della Soprintendenza 

BB.CC.AA. di Catania).  

Fig. 15 -  Ramacca (CT), contrada Castellitto. Frammento musivo custodito nel 

magazzino del Museo Civico Archeologico di Ramacca (foto dell’autrice, su concessione 

della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania).  
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Fig. 16 -  Nunziata di Mascali (CT). Basilica funeraria, mosaico del bema (da Buda 2015, 

fig. 37, p. 47).  

Fig. 17 -  Nunziata di Mascali (CT). Basilica funeraria, mosaico della navata centrale (da 

Buda 2015, fig. 44, p. 50).   

Fig. 18   Bronte (CT), contrada Erranteria. A sinistra ricostruzione dell’edificio termale 

realizzato sulle misure prese da P. Orsi nel 1905; a destra disegno fatto eseguire dallo 

storico brontese B. Radice, tratto dalla prima edizione delle sue "Memorie storiche di 

Bronte" (Bronte, 1926)  (da 

http://www.bronteinsieme.it/8not/news_2006/02_Febbraio.htm). 

Fig. 19 -  Enna, contrada Gerace. Planimetria della villa, scavo 2013 (da Wilson 2018, 

fig. 3, p. 290).  

Fig. 20 -  Enna, contrada Gerace. Planimetria del complesso termale (a cura di L. Zurla). 

“Scavi 2016-2017, con le camere numerate nell'ordine della loro scoperta. 1 piscina di 

acqua calda; 2 caldarium; 3 tepidarium 2; 4 piscina di acqua calda; 5 tepidarium 1; 6 

frigidarium; 7–8 piscine di acqua fredda (piscinae). F = posizione dei forni conosciuti o 

presunti (praefurnia)” (da Wilson 2019a, fig. 41, p. 308).   

Fig. 21 -  Enna, contrada Gerace. Villa, corridoio meridionale, soglia d’ingresso (da 

Wilson 2019, p. 29).  

Fig. 22a -  Enna, contrada Gerace. Villa, corridoio meridionale, estremità occidentale (da 

Wilson 2016, fig. 1.26, p. 19).  

Fig. 22b -  Enna, contrada Gerace. Villa, corridoio meridionale, settore occidentale (da 

Wilson 2016, fig. 1.27, p. 19).  

Fig. 23a -  Enna, contrada Gerace. Villa, corridoio meridionale. Particolare del mosaico 

del settore orientale (da  

https://www.facebook.com/ArcheologiadeiNebrodi/photos/pcb.1489237444456392/ 

1489236107789859/?type=3&theater).  

Fig. 23b -  Enna, contrada Gerace. Villa, corridoio meridionale. Riproduzione del 

mosaico del settore orientale (da Bonanno 2014, fig. 4, p. 94).  

Fig. 24a -  Enna, contrada Gerace. Villa, vano absidato (6), planimetria ricostruttiva (da 

Bonanno 2013, fig. 3, p. 114).   

Fig. 24b -  Enna, contrada Gerace. Villa, vano absidato (6), particolare di uno dei due 

pannelli entro lo spazio del catino absidale (da  
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https://www.facebook.com/ArcheologiadeiNebrodi/photos/pcb.1489237444456392/ 

1489236651123138/?type=3&theater).  

25 -  Enna, contrada Gerace. Complesso termale,  frigidarium (ortofotopiano del mosaico 

elaborato da  L. Zurla, da 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2210537918993378&set=gm.23309632  

26962553&type=3&theater).   

Fig. 26a -  Enna, contrada Gerace. Complesso termale, frigidarium,  particolare del 

mosaico con monogramma entro ottagono (da https://www.famedisud.it/a-enna-staper-

diventare-fruibile-la-villa-romana-tardoimperiale-di-philippianus/).  

Fig. 26b -  Enna, contrada Gerace. Complesso termale, frigidarium,  particolare del 

mosaico (da https://www.famedisud.it/a-enna-sta-per-diventare-fruibile-la-villaromana-

tardoimperiale-di-philippianus/).   

Fig. 27 -  Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Planimetria generale della villa (da 

Carandini – Ricci - De Vos 1982, p. 2.)   

Fig. 28a -  Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, particolare del mosaico del 

vestibolo (18) del portico quadrangolare (foto dell’autrice).  

Fig. 28b -    Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, mosaico del sacello dei Lari 

(19a) (da Carandini - Ricci - De Vos 1982, F. VI, fig. 22).  

Fig. 29a -  Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, mosaico del portico 

settentrionale del peristilio (19d) (foto dell’autrice).  

Fig. 29b -  Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, mosaico della stanza di servizio 

(34) dell’appartamento padronale del lato meridionale del peristilio. Nell’angolo sud-

orientale è visibile il mosaico della fase precedente (da Carandini – Ricci - De Vos 1982, 

F. XVII, fig. 40).  

Fig. 30a -  Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, particolare del mosaico del 

portico ovoidale (da Carandini – Ricci - De Vos 1982, F. XLV, fig. 100).  

Fig. 30b -  Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, mosaico della stanza di servizio 

(25) del lato settentrionale del peristilio (da Carandini - Ricci - De Vos 1982, F. XX, fig. 

47).  

Fig. 31a -  Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, mosaico della stanza (29) 

dell’appartamento privato del lato settentrionale del peristilio (da Carandini – Ricci - De 

Vos 1982, F. XXIII, fig. 51).   

https://www.famedisud.it/a-enna-sta-per-diventare-fruibile-la-villa-romana-tardoimperiale-di-philippianus/
https://www.famedisud.it/a-enna-sta-per-diventare-fruibile-la-villa-romana-tardoimperiale-di-philippianus/
https://www.famedisud.it/a-enna-sta-per-diventare-fruibile-la-villa-romana-tardoimperiale-di-philippianus/
https://www.famedisud.it/a-enna-sta-per-diventare-fruibile-la-villa-romana-tardoimperiale-di-philippianus/
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Fig. 31b   Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, mosaico della sala (30) 

dell’appartamento privato del lato settentrionale del peristilio (da Carandini – Ricci - De 

Vos 1982, F. XXIV, fig. 53).  

Fig. 32 -  Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, mosaico della stanza di servizio 

(31) del lato nord-orientale del peristilio (da Carandini – Ricci - De Vos 1982, F. XXV, 

fig. 54). 

Fig.  33 -  Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, parte centrale del mosaico della 

Grande Caccia dell’ambulacro biabsidato (36) (da Carandini - Ricci - De Vos 1982, F. 

XXIX, fig. 58). 

Fig. 34 -   Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, p   arte meridionale del mosaico 

della Grande Caccia dell’ambulacro biabsidato (36) (da Carandini - Ricci - De Vos 1982, 

F. XXXI, fig. 60).  

Fig. 35a -  Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, mosaico della sala absidata   

(38) dell’appartamento della domina (da Carandini – Ricci - De Vos 1982, F. XXXV,  

fig. 72).  

Fig. 35b -  Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, mosaico del cubiculo con 

alcova (39) dell’appartamento della domina (da Carandini – Ricci - De Vos 1982, F. 

XXXVI, fig. 75).  

Fig. 36 -  Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Villa, mosaico dell’anticamera (44) 

della stanza absidata dell’appartamento del dominus (da Carandini – Ricci - De Vos 

1982, F. XLI, fig. 86).  

Fig. 37 -  Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Terme, mosaico della stanza di 

passaggio (1) alla sala absidata delle terme (da Carandini – Ricci - De Vos 1982, F. LIV, 

fig. 132). 

Fig. 38 -  Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Terme, tratto del mosaico della sala 

biabsidata (3) (da Carandini – Ricci – De Vos 1982, F. LVI, fig. 136).  

Fig. 39 -  Piazza Armerina (EN), contrada Casale. Terme sud, tratto del mosaico del vano 

B (da Pensabene 2014, fig. 5, p. 14).  

Fig. 40 -  Enna, contrada Rasalgone. Planimetria generale dello scavo (da Guzzardi 1997-

1998, Tav. LXXIII).  
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Fig. 41a - Capo D’Orlando (ME), contrada Bagnoli - San Gregorio. Riproduzione grafica 

del mosaico del vano 5 (da Spigo 2004, fig. 11, p. 101). 

Fig. 41b - Capo D’Orlando (ME), contrada Bagnoli - San Gregorio. Mosaico del 

tepidarium (vano 4) (da Spigo 2004, p. 100, fig. 8). 

Fig. 42 - Patti Marina (ME). Planimetria generale della villa (da Bacci - Lentini - Voza 

2001, fig. 1, p. 4). 

Fig. 43a - Patti Marina (ME). Villa, mosaico del portico meridionale (da Bacci - Lentini 

- Voza 2001, fig. 17, p. 14). 

Fig. 43b - Patti Marina (ME). Villa, particolare del mosaico della sala triabsidata (da 

Bacci - Lentini - Voza 2001, fig. 10, p. 12). 

Fig. 44a - Palermo, Piazza della Vittoria. Edifico A, rilievo del “mosaico delle Stagioni”.  

Fig. 44b - Palermo, Piazza della Vittoria. Edifico A, particolare del “mosaico delle 

Stagioni” (da https://it.wikipedia.org/wiki/File:DSC00366_-

_Mosaico_delle_stagioni_(epoca_romana)_-_Foto_G._Dall%27Orto.jpg). 

Fig. 45a - Carini (PA), contrada San Nicola. Rilievo grafico del mosaico “Galati” (da 

Spatafora 2007). 

Fig. 45b - Carini (PA), contrada San Nicola. Mosaico “Galati”, particolari del mosaico 

della sala (da Cucco 2012, fig. 2). 

Fig. 46a - Carini (PA), contrada San Nicola. Mosaico “Galati”, quando era collocato 

nell'Oratorio di San Filippo Neri all'Olivella (da Cucco 2016, fig. 3, p. 31). 

Fig. 46b - Carini (PA), contrada San Nicola. Mosaico “Galati”, particolari del mosaico 

della sala (da Cucco 2012, fig. 2). 

Fig. 47a - Carini (PA), contrada San Nicola. Mosaico rinvenuto nel 2005 (da Castrorao 

Barba – Cucco 2017, poster). 

Fig. 47b - Carini (PA), contrada San Nicola. Mosaico rinvenuto nel 2005 (da Castrorao 

Barba – Cucco 2017, poster). 
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Fig. 48a - Cefalù (PA), Duomo. Restituzione grafica del mosaico di V. Brunazzi (da 

Tullio 2007, fig. 11, p. 214). 

Fig. 48b - Cefalù (PA), contrada Settefrati. Villa marittima. Disegno del mosaico del 

cortile porticato (da Vassallo 1997, fig. 4, p. 70). 

Fig. 49a - Cefalù (PA), contrada Settefrati. Villa marittima. Disegno del mosaico del 

vano (da Vassallo 2005, fig. 314, p. 152). 

Fig. 49b - Cefalù (PA), contrada Settefrati. Villa marittima. Particolari del mosaico del 

vano (da Vassallo 2005, fig. 315.2, p. 153). 

Fig. 50a - Giarratana (RG), contrada Orto Mosaico. Planimetria della villa (scavi 2000) 

(da Di Stefano 2005, fig. 5, p. 285). 

Fig. 50b - Giarratana (RG), contrada Orto Mosaico. Villa, tratto del mosico del vano 1 

(da Di Stefano 2005, fig. 2, p. 283).  

Fig. 51a - Giarratana (RG), contrada Orto Mosaico. Villa, tratto del mosico del vano 4 

(da Di Stefano 2005, fig. 3, p. 284).  

Fig. 51b - Acate (RG), contrada Cozzo Cicirello. Particolare del mosaico di una probabile 

basilica (da Di Stefano 2009, fig. 6, p. 466).  

Fig. 52 - Santa Croce Camerina (RG), Caucana, planimetria della basilica con disegno 

ricostruttivo del mosaico (da Pelagatti - Di Stefano 1999, fig. 10, p. 28). 

Fig. 53a - Santa Croce Camerina (RG), Caucana. Basilica, particolare del mosaico del 

bema (foto dell’autrice). 

Fig. 53b - Santa Croce Camerina (RG), Caucana. Basilica, particolare del mosaico di una 

sepoltura del nartece (foto dell’autrice). 

Fig. 54 - Santa Croce Camerina (RG), contrada Pirrera. Planimetria della basilica con 

disegno ricostruttivo del mosaico (da Pelagatti - Di Stefano 1999, fig. 19, p. 38). 

Fig. 55 - Santa Croce Camerina (RG), contrada Pirrera. Pannello musivo del bema (foto 

dell’autrice). 
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Fig. 56a - Santa Croce Camerina (RG), contrada Pirrera. Particolare del mosaico della 

navata nord (foto dell’autrice). 

Fig. 56b- Santa Croce Camerina (RG), contrada Pirrera. Particolare del mosaico della 

navata sud (foto dell’autrice). 

Fig. 57- Ortigia (SR), ex via del Littorio (odierno Corso Matteotti). Mosaico con Venere 

e amorino (Contenitore 52/1, cartone 8, Fotografia 1590B dell’Archivio Fotografico, 

Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa). 

Fig. 58- Ortigia (SR), ex via del Littorio (odierno Corso Matteotti). Disegno del mosaico 

con Venere e amorino di R. Carta (Cassettiera A, cassetto 2 dell’Archivio Disegni, 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa). 

Fig. 59- Siracusa, catacomba di S. Lucia. Pannelli in sectile-tessellato dell’ambiente SD1 

della regione D (da Sgarlata 2006, fig. 47, p. 50).  

Fig. 60a - Siracusa, arcosolio di Via L. Bignami (foto dell’Archivio della PCAS). 

Fig. 60b - Siracusa, arcosolio di Via L. Bignami. Particolare del mosaico della parete di 

fondo (foto dell’autrice, su concessione gratuita della PCAS).  

Fig. 61- Siracusa, catacomba Fuhrer. Disegno della copertura della sepoltura n. 78 (da 

Orsi 1985, schizzo Tav. I.).  

Fig. 62- Siracusa, catacomba di San Diego, regione Nord-Ovest. Pannello musivo 

soprastante le tombe 6-7 dell’arcosolio 2 della Galleria a (foto dell’autrice, su 

concessione gratuita della PCAS).  

Fig. 63 - Siracusa, catacomba di San Diego, regione Nord-Ovest. Staurogramma in 

mosaico della tomba 10 dell’arcosolio 5 della Galleria a (foto dell’autrice, su concessione 

gratuita della PCAS).  

Fig. 64 - Siracusa, catacomba di San Diego, regione Sud-Est. Staurogramma in mosaico 

della tomba 10 dell’arcosolio 1 della Galleria d (foto dell’autrice, su concessione gratuita 

della PCAS).  

Fig. 65- Siracusa, ipogeo III del gruppo “Arangio”, presso la villa Landolina. Lacerti di 

mosaico nell’angolo nord-est del soffitto (da Bernabò Brea 1948, fig. 9, p. 182).  
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Fig. 66 - Siracusa, Planimetria della catacomba di San Giovanni (da Ahlqvist 1995, tav. 

I).  

Fig. 67- Siracusa, catacomba di San Giovanni. Lacerto di mosaico dell’arco d’imposta 

dell’arcosolio9 della galleria bN (I cardo a nord, regione settentrionale) (foto dell’autrice, 

su concessione gratuita della PCAS).  

Fig. 68a - Siracusa, catacomba di San Giovanni. Sulla parete sinistra, arcosolio 12 della 

galleria bN (I cardo a nord, regione settentrionale) (foto dell’autrice, su concessione della 

PCAS).  

Fig. 68b - Siracusa, catacomba di San Giovanni. Particolare del sottarco dell’arcosolio 

12 della galleria bN (I cardo a nord, regione settentrionale) (foto dell’autrice, su 

concessione della PCAS).  

Fig. 69 - Noto (SR), contrada Caddeddi. Planimetria della villa del Tellaro (elaborata da 

Eric Leinberger (UBC) (da Wilson 2014b, fig. 1, p. 44).  

Fig. 70 - Noto (SR), contrada Caddeddi. Portico settentrionale, particolare del mosaico 

(foto dell’autrice).  

Fig. 71 - Noto (SR), contrada Caddeddi. Vano absidato (8), particolare del mosaico con 

scena del riscatto di Ettore (foto dell’autrice).  

Fig. 72a - Noto (SR), contrada Caddeddi. Mosaico del vano 9 (da Voza 2008 p 39).  

Fig. 72b - Noto (SR), contrada Caddeddi. Vano 9, particolare del pannello ovest, satiro 

e menade (foto dell’autrice).   

Fig. 73 - Noto (SR), contrada Caddeddi. Mosaico del vano 10 (da Voza 2008, p 43).  

Fig. 74 - Noto (SR), contrada Caddeddi. Mosaico del vano 10, particolare con scena di 

banchetto (foto dell’autrice).  

Fig. 75 - Noto (SR), contrada Caddeddi. Aula absidata (6), porzione del pavimento 

dell'angolo nord-est (foto dell’autrice).   

Fig. 76a – Marsala (TP), Complesso Niccolini, settore Sud. Mosaico pavimentale del 

cubiculo meridionale (foto dell’autrice su concessione del Museo Archeologico 

Regionale “Lilibeo” di Marsala).  

Fig. 76b – Marsala (TP), viale Isonzo. Insula, pannello con emblema del vano 8 (da Di 

Stefano 1984, fig. 84, p. 143).   
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Fig. 77a – Marsala (TP), viale Isonzo. Insula, particolare del mosaico del vano 8 bis (da 

Caruso 2012-2013, fig. 7, p. 45).  

Fig. 77b - Marsala (TP), viale Isonzo. Insula del “saggio III”. Pannello con emblema 

(foto del Museo Archeologico Regionale “Lilibeo” di Marsala).  

Fig. 78 – Marsala (TP), Capo Boeo. Insula, mosaico del vano 36 (foto del Museo 

Archeologico Regionale “Lilibeo” di Marsala).  

Fig. 79 – Marsala (TP), Capo Boeo. Insula, mosaico del frigidarium (43) (da Caruso 

2012-2013, fig. 4, p. 42).  

Fig. 80 – Marsala (TP), Capo Boeo. Santuario di Iside, ricostruzione virtuale 3D del 

mosaico dell’aula B (da Fazio - Lo Brutto 2020, fig. 20, p. 11).  

Fig. 81 – Marsala (TP), chiesa di San Giovanni Battista. “Grotta della Sibilla”, lacerto 

del mosaico del vano absidato nord (foto del Museo Archeologico Regionale “Lilibeo” 

di Marsala).  

Fig. 82 - Mazara del Vallo (TP), chiesa di San Nicolò Regale. Particolare del mosaico di 

una domus (da http://pinum.blogspot.com/2012/03/mosaici-romani.html).   

Fig. 83 - Salemi (TP), basilica di San Miceli. Ricostruzione grafica del mosaico B con 

integrazioni elaborata da C. Prestes (da Lesnes – Younker (a cura di) 2018, p. 25).  

Fig. 84 - Salemi (TP), basilica di San Miceli. Particolare del mosaico B, banda divisoria 

e settore orientale (foto dell’autrice).   

Fig. 85 – Salemi (TP), basilica di San Miceli. Particolare del mosaico B, settore 

occidentale (foto dell’autrice).  

Fig. 86a - Salemi (TP), basilica di San Miceli. Mosaico B, epigrafe di Kobouldeous (da 

Lesnes – Younker (a cura di) 2018, p. 41).   

Fig. 86b - Salemi (TP), basilica di San Miceli. Mosaico B, ricostruzione grafica dello 

staurogramma con l’alfa e l’omega, sotto l’epigrafe di Kobouldeous, di E. Lesnes (da 

Lesnes – Younker (a cura di) 2018, p. 41).   

Fig. 87 - Salemi (TP), basilica di San Miceli. Particolare del mosaico B, epigrafe di 

Macario (foto dell’autrice).  
 Fig. 88 - Salemi (TP), basilica di San Miceli. Particolare del mosaico A della navata 

Nord (da Lesnes – Younker (a cura di) 2016, fig. 99 p. 215).  

  

http://pinum.blogspot.com/2012/03/mosaici-romani.html
http://pinum.blogspot.com/2012/03/mosaici-romani.html
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