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Durante le estati 2016 e nel 
2017 è proseguita, come 

ogni anno dal 1996, la regolare 
campagna di ricerca nell’insedia-
mento fortificato tardo etrusco di 
Rofalco (Farnese, VT) (Fig.1). 
Il progetto di ricerca, in accordo 
con la Soprintendenza Archeo-
logia, Belle Arti e Paesaggio per 
l’area metropolitana di Roma la 
provincia di Viterbo e l’Etruria 
Meridionale, svolto anche gra-
zie alla collaborazione di nume-
rosi volontari, si è concentrato 
durante tutto il mese di agosto. 
Oltre alle ricerche sul campo 
è stato svolto un laboratorio di 
restauro volto alla ricomposizio-
ne di numerosi reperti ceramici 
rinvenuti in giacitura primaria e 
provenienti dall’ambiente prin-
cipale dell’edificio cardine del 

Progetto di tutela e valorizzazione di 
Rofalco. Le campagne 2016 e 2017

LUCA PULCINELLI
ELISA ABBONDANZIERI

Fig. 1 Planimetria di Rofalco.

quartiere residenziale di Rofalco 
(zona S-W). Il progetto è sotto 
la direzione scientifica del Dott. 
Orlando Cerasuolo e del Dott. 
Luca Pulcinelli. Le indagini sul 
campo sono coordinate da Elisa 
Abbondanzieri, Martina Sab-

Fig. 2 La cisterna monumentale.

Fig.3 Area 6000 (Edificio con cortile scoperto – zona sud est di Ro-
falco). In foto sono visibili gli strati di dolio che coprono lo strato di 
bruciato. In primo piano un dolio rovesciato utilizzato come braciere.

batini, Lorenzo Somma, Marta 
Valerio e Teddy Mazurek; il la-
boratorio di restauro è gestito da 
Sonia Djidel, Alessandra Caval-
li, Greg Dzara e Tania Freixas 
Roig. L’organizzazione logistica 
è affidata a Marco Gattamorta, 

Emilio Avanzi, Lorenzo Costa-
guta, Mauro Pittavino e Marco 
Saporiti.
Nel 2016 le indagini si sono 
concentrate in tre settori parti-
colarmente nevralgici: la zona 
centrale, l’Area 6000 e la zona 
gravitante intorno alla Porta Est. 
Nella zona centrale dell’inse-
diamento è proseguito lo scavo 
degli ambienti limitrofi alla ci-
sterna monumentale (Fig. 2); il 
complesso si apre lungo la via 
principale che in antico attraver-
sava l’abitato in senso E-W. Di 
fronte alla cisterna si apre il grup-
po dei magazzini: un complesso 
formato da 5 vani con forma e 
orientamento uguale; le indagini 
archeologiche hanno interessato 
l’ambiente posto a estremo W 
che è stato portato a termine: la 
rimozione degli strati relativi al 
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Fig.4 Area 4000, l’edificio che gravita intorno alla Porta Est. Foto suc-
cessiva alla rimozione dello strato di vita.

Fig.5 i volontari occupati nella pulizia dell’Area 6000 durante la giorna-
ta di apertura al pubblico. 

Fig. 6 Lo staff 2016. Fig. 7 Lo staff 2017.

crollo del tetto ha messo in evi-
denzia una pavimentazione in 
blocchi di tufo e una muratura in 
opera a scacchiera. 
L’Area 6000 (Fig. 3) è un edi-
ficio posto tra la zona centrale 
e la Porta Est; si tratta di una 
struttura con ambiente rettango-
lare coperto e cortile scoperto. 
Le indagini hanno riguardato 
nello specifico lo studio di un 
dolio centrale di cui sono stati 
effettuati rilievi e fotopiani. Al 
di sotto del fondo del dolio sono 
stati trovati ampi strati di brucia-
to che coprivano un anfora do-
mestica e un’olla cordonata. La 
ricca stratigrafia messa in luce 
ha permesso di ricostruire le 
dinamiche di collasso e la posi-
zione originaria del dolio che si 
trovava probabilmente sopra un 
soppalco ligneo crollato in occa-
sione dell’incendio che distrusse 
l’insediamento.
Nella zona a ridosso della Porta 

Est - una porta monumentale di 
forma scea con probabile doppia 
porta e corte interna e che costi-
tuisce l’unico ingresso ad oggi 
noto utilizzato in antico - le in-
dagini si sono concentrate su un 
edificio posto ad una quota più 
elevata e con orientamento NW-
SE, uguale all’Area 6000 (Fig. 
4). L’edificio, noto come Area 
4000, è articolato in due vani 
coperti ed ha restituito una ric-
ca concentrazione ceramica (sia 
fine che di uso domestico) indi-
viduata sotto il crollo di tegole. 
Il lavoro di restauro si è concen-
trato sui reperti in impasto rosso 
bruno provenienti dall’edificio 
centrale del quartiere residenzia-
le. Significativo è stato il restau-
ro di un glirarium, oggi esposto 
al museo Museo Civico Ferrante 
Rittatore Vonwiller. Nel 2017 
l’indagine si è concentrata solo 
tra l’Area 6000 e la zona pro-
spicente la Porta Est. L’intento 
era di definire l’organizzazione 
di tutto questo settore e di cer-

care di far chiarezza sul rapporto 
che intercorreva fra gli edifici, 
già oggetto di indagine nelle 
campagne precedenti, e la Por-
ta Est. Molta attenzione è stata 
riposta nella pulizia superficiale 
di tutta la zona. Nell’Area 6000 
le ricerche si sono spostate nel 
settore a est dell’ambiente co-
perto dove sono stati individuati 
piccoli vani realizzati sfruttando 
il banco roccioso e probabil-
mente riconducibili a piccole 
camere di servizio connesse alla 
struttura. Nell’Area 4000, in 
seguito alla rimozione del crol-
lo di tegole avvenuta nel corso 
della precedente campagna, è 
stato avviato il rilievo e la suc-
cessiva rimozione dello strato 
di vita che ha restituito un ricco 
campionario di reperti ceramici 
molti dei quali riconducibili a 
ceramica da banchetto (coppe in 
vernice nera, coppe e piattelli in 
bucchero grigio). La ripulitura 
estiva dell’intera zona e il rilie-
vo topografico hanno permesso 

di confermare che i due edifici 
sono in continuità e presentano 
lo stesso orientamento NW-SE. 
Le indagini successive saranno 
volte alla definizione di tutta 
la zona S-E; non è escluso che 
eventuali strutture murarie pos-
sano dimostrare la continuità 
dei due edifici oggetto di inda-
gine di queste ultime campagne. 
Durante il campo è stata portata 
avanti l’attività del laboratorio 
per lo studio e per il restauro dei 
reperti ceramici, dove i volontari 
sono stati coinvolti in più attivi-
tà: è stato completato il restauro 
di reperti in impasto rosso bruno 
dell’edificio del quartiere resi-
denziale (coperchi, olle e anfore 
domestiche) ed è stato avviato 
un lavoro preliminare di ricerca 
attacchi, definizione delle forme 
per l’impasto chiaro sabbioso 
dello stesso ambiente. Il lavoro 
di restauro è preliminare allo 
studio del contesto che confluirà 
nella tesi magistrale di Elisa Ab-
bondanzieri.
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Dal 1983 i volontari del 
Gruppo Archeologico 

Romano in collaborazione con 
la Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per l’a-
ria metropolitana di Roma, la 
provincia di Viterbo e l’Etruria 
meridionale sono impegnati 
nel progetto di recupero e valo-
rizzazione della via Amerina. 
L’obiettivo di tali sforzi, for-
malizzato vent’anni fa (Caretta 
1996), vuole essere la creazio-
ne di un sistema integrato di 
aree a valenza naturalistica e 
archeologica all’interno di un 
complesso organico di “strut-
ture” a carattere turistico e cul-
turale in grado di garantire una 
corretta fruizione pubblica ed 
un duraturo beneficio econo-
mico per le comunità locali.
Nell’ultimo decennio le atti-
vità sul campo si sono con-
centrate nel territorio di Cor-
chiano (VT), con il fine di 
recuperare e comprendere le 
numerose evidenze archeolo-
giche che possano costituire le 
tappe di un più vasto percorso 
ad anello posto tra il Monu-
mento Naturale delle Forre, il 
tracciato della via Amerina e 
l’Oasi WWF Monumento Na-
turale Pian S. Angelo.
Il percorso inizia dalla piccola 

Progetto Via Amerina:
il Percorso di Corchiano (VT) 2017
RICCARDO LA FARINA necropoli rupestre fallisca in 

loc. Genitura, di fronte l’in-
gresso dell’Oasi WWF. Si trat-
ta di quattro tombe a camera, 
due delle quali ascrivibili al 
“tipo di Corchiano” (Colonna 
1990), composte come sono 
da un vestibolo fornito di fin-
ta porta sulla parete di fondo, 
e aperto anteriormente con un 
portico a due (semi) colonne. 
La struttura meglio conserva-
ta e oggetto di scavo è stata 
la Tomba II, dal cui interro i 
numerosi frammenti ceramici 
rinvenuti (ceramica a vernice 
nera, ma anche sovradipinta e 
da fuoco) hanno permesso per 
la prima volta di confermare 
su base ceramica la datazione 
(fine IV – metà III a.C.) sino 
ad oggi proposta per tali tom-
be corchianesi esclusivamen-
te su base architettonica. La 
camera a pianta trapeziodale 
(3.14/3.94m X 3,7 m) presenta 
16 loculi (già violati prima del-
lo scavo) disposti su tre file più 
una piccola nicchia rettangola-
re lungo la parete d’ingresso, 
e una nicchia all’esterno sopra 
l’ingresso. Il pavimento posto 
ad una quota molto più bassa 
della soglia è forse da ricon-
durre ad un rimaneggiamento 
per la creazione del terzo ordi-
ne di loculi. A tali conclusioni 
inducono le caratteristiche del-

la vicina Tomba III, una tomba 
a camera con accesso a dromos 
mai terminata a causa di fessu-
razioni del masso tufaceo.
Continuando verso est lungo la 
sponda settentrionale del Rio 
della Tenuta si incontrano altre 
tombe a camera coeve, tra cui 
una oggetto di recupero da par-
te del GAR nel 2014. Si giun-
ge  così in loc. Ponte del Ponte, 
dove si sono concentrate le ul-
time due campagne estive. Un 
primo intervento ha riguardato 
una tomba a camera già depre-
data ma sconosciuta in lette-
ratura, riconducibile al tipo di 
Corchiano ma eccezionalmen-
te fornita di un’unica colonna 
al centro dell’apertura del ve-
stibolo. Dal 2016 sono inizia-

ti il recupero e l’esplorazione 
del prospiciente promontorio 
di S.Giovenale, gia in passato 
identificato ora come pagus 
falisco ora come insediamento 
tardo-repubblicano fortemente 
rimaneggiato in età medievale. 
Dai risultati della prima cam-
pagna si può già asserire che 
la prima è più importante oc-
cupazione del promontorio, di 
tipo principalmente insediati-
vi, è collocabile tra la seconda 
metà del IV e la metà del II sec. 
a.C. Da S. Giovenale  il per-
corso lascia l’oasi e continua 
più a sud verso il Monumento 
Naturale delle Forre, seguendo 
i tratti ancora visibili della via 
Amerina, riportati alla luce dai 
volontari tra il 2008 e il 2011.
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Il 7 e l’8 ottobre 2017 il Comi-
tato Regionale Marche-Um-

bria dei GAI ha organizzato il 
III Convegno Nazionale “Ar-
cheologia, Storia e Paesaggio”. 
La manifestazione culturale 
si è articolata all’interno della 
XIV edizione di Archeologia 
Ritrovata e ha visto il massimo 
coinvolgimento di tutti i Grup-
pi locali del Comitato; in tale 
circostanza, si sono previsti, 
inoltre, interventi sul territorio 
in collaborazione con Enti e 
Istituzioni, La manifestazione 
ha avuto come location il teatro 
della Parrocchia di Lamoli, pre-
senti il Sindaco di Borgo Pace 
Romina Pierantoni ed il Sinda-
co di Sant’Angelo in Vado, il V. 
Sindaco di Scheggia-Pascelupo 
Mariella Facchini, e da altri 
Enti, Istituzioni ed Associazio-
ni quali i G.A.L. rappresentati 
dal Presidente Bruno Capanna 
e dalla Società Comunicarte 
con la presenza del Presidente 
Luciano Pettinari. L’organizza-
zione dell’Evento è stata curata 
dal gruppo archeologico della 
Massa Trabaria, guidato dal 
direttore Massimo Guerra, con 
distribuzione di materiali infor-
mativi, collocati in luoghi par-
ticolarmente frequentati come 
Musei, Archivi, Biblioteche, 
strade e piazze dei centri storici 
delle cittadine di Borgo Pace e 
Sant’Angelo in Vado coinvolte 
nella manifestazione con gior-
nate di studio sui Longobardi. 
Il primo giorno è stato dedicato 
alla visita del territorio circo-
stante: Urbania, Sant’Angelo in 
Vado e Mercatello sul Metau-
ro. Tutti punti di partenza per 
prossime ricerche storico-ar-
cheologiche, che certamente 
arricchiranno la conoscenza 
delle presenze longobarde nel 
territorio di Urbino, che potrà 
costituire il cluster delle abba-
zie benedettine di età longobar-
da nell’ambito del progetto eu-
ropeo Longobard Ways across 

III Convegno Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia

“Archeologia, Storia e Paesaggio”

Intervento di Massimo Guerra, direttore del Gruppo Archeologico della 
Massa Trabaria che ha ospitato l’evento e curato la logistica organiz-
zativa

Europe, itinerario culturale e 
turistico candidato all’appro-
vazione dell’Institut Européen 
des Itinéraires, emanazione del 
Consiglio d’Europa. Felice Pa-
store vicepresidente G.A.I. e 
coordinatore di tutto il progetto 
ha aperto i lavori del Workshop, 
seguito da Leonardo Lozito 
vicepresidente G.A.I. e da Va-
lentina Oliva, Massimo Guerra 
e Claudio Gunnetti che hanno 
concluso la serie dei brillanti 
interventi. Il Cluster delle Ab-
bazie longobarde in Appennino 
Umbro-Marchigiano Centrale 
è stato presentato da Vincenzo 
Moroni che ha esposto la real-
tà delle Abbazie Longobarde 
tra Marche ed Umbria, la più 
imponente concentrazione ab-
baziale d’Europa. Sono seguiti 
gli interventi specifici a cura 
degli storici:Gualtiero Mariotti 
– Sant’Ansovino di Avacelli e 
Sant’Angelo in Monte: Archi-
tetture monastiche ai confini 
del Ducato di Spoleto. Federico 
Uncini – Abbazie Benedettine 
fondate da signorie longobarde. 
Renzo Franciolini – Fondazio-
ni Monastiche in zona appen-
ninica, Area Sentinate, tra XI e 
XII secolo. Flavio Cenci – Sul-
le tracce di San Michele Arcan-

gelo tra Abbazie, Pievi e Valli 
dell’Appennino Umbro Mar-
chigiano. L’offerta culturale è 
stata arricchita da visite guida-
te. Il secondo giorno, invece, 
è stato dedicato al Convegno 
vero e proprio, caratterizzato 
dall’intervento di diversi rela-
tori, Soci di vari Gruppi prove-
nienti da tutta Italia, che hanno 
contribuito sintetizzando tesi di 
laurea o ricerche personali. Le 
relazioni, in seguito, verran-
no raccolte e pubblicate in un 
volume dedicato agli Atti del 
Convegno. Dopo la prolusione 
e introduzione di Gianfranco 
Gazzetti e Vincenzo Moro-
ni, rispettivamente direttore 
e vicedirettore nazionale dei 
G.A.d’Italia si aprono i lavori 
del 3° Convegno Nazionale “ 
Archeologia Storia e Paesag-
gio “. L’ intervento di Enrico 
Ragni, presidente nazionale si 
è incentrato sullo stato dell’arte 
dei Beni culturali e Ambientali 
nel nostro paese, attraverso una 
figura ancora poco conosciuta, 
il lucchese Giovanni Rosadi, 
appassionato avvocato e depu-
tato che ha studiato e inserito 
le leggi a tutela del paesaggio 
e dell’ambiente nel grande cor-
pus legislativo dello Stato, a 

metà e verso la fine degli anni 
Venti del XX secolo, mettendo 
l’Italia all’avanguardia in que-
sto settore. A seguire l’esposi-
zione, con immagini sul ricco e 
interessante territorio di Massa 
Trabaria e i suoi siti, tenuta da 
Massimo Guerra. Si apre final-
mente la vera sessione dei lavo-
ri, riservata ai giovani studiosi 
che presentano undici contri-
buti, inediti su archeologia, 
storia, arte e architettura. Un 
archeologo preistorico Andrea 
Panebianco ha presentato una 
relazione interessante e ricca 
di immagini sulla cultura arti-
stica nel paleolitico, Eleonora 
Poltronieri ha illustrato le de-
dicazioni nell’antica “Akragas” 
oggi Agrigento. Iconografie e 
ritrovamenti archeologici rela-
tivi alle “ torques “ in Etruria 
e area medio-adriatica è stata 
presentata da Margherita Mo-
ruzzi. 
I contributi di Rachele Botti su 
“dall’ Heraion di Hera Argiva 
sul Sele presso Paestum alla 
antica Madonna del Granato di 
Caput Aquis, la Capalbio me-
dievale e la sua cattedrale sul 
monte Calpazio e della sorella 
Lina Botti: il culto mariano nel 
Cilento, dalla cristianizzazione 
dei culti ancestrali al pellegri-
naggio, sono stati letti e conse-
gnati per la pubblicazione degli 
atti. Emanuela Giammarioni 
ha incentrato il suo tntervento 
sull’ imperatrice di Bisanzio 
Teodora e la sua “fortuna e non 
fortuna critica” dal mosaico di 
San Vitale a Ravenna alle colle-
zioni di alta moda del 900. Mi-
riam Brugnoni ha presentato le 
testimonianze artistiche del ter-
ritorio di Scheggia e Costaccia-
ro durante il ducato dei Monte-
feltro e poi dei Della Rovere. 
Selene Lozito ha presentato un 
capolavoro ligneo rinascimen-
tale della Lucania, il maestro 

Continua a pag. 5
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della Madonna del polittico di 
Stigliano(Matera). A seguire 
Lucia Panetti ha illustrato un 
incarico e l’esecuzione di alcu-
ne opere per la Chiesa di Santa 
Maria di Ponte di Piano a Bor-
go basso in Sassoferrato di uno 
dei più grandi pittori della pri-
ma metà del 600 nelle Marche: 
Giovanni Francesco Guerrieri 
da Fossombrone che grazie 
a questa committenza venne 
chiamato a Roma, perdendo la 
definizione di pittore provin-
ciale. Infine, ha chiuso i lavo-
ri Elisabetta Carlino con una 
esposizione di spiccato livello 
artistico -creativo, la genesi del 
processo creativo attraverso le 
citazioni dall’antico. Nel primo 
pomeriggio dopoil pranzo nel 
ristorante dell’Abbazia bene-
dettina convento di San Miche-
le Arcangelo a Lamoli di Borgo 
Pace e i saluti, una parte dei 
convegnisti con alcune macchi-
ne si sono recati nella non lon-
tana cittadina di Sant’Angelo in 
Vado per visitare il bellissimo 
centro storico, ricco di monu-

menti, arte e storia e vedere con 
una visita guidata la bellissi-
ma domus romana dei mosai-
ci a b.n. e a colori “Domus del 
Mito” del I sec. d.C. con i suoi 
1000 mq. visibili e tanti altri da 
scoprire con lo scavo delle altre 
zone dell’antico municipio di 
Roma: Tifernum Mataurense. È 
di notevole importanza sottoli-
neare che, il giorno stesso dello 

Un momento dell’incontro serale presso l’Abbazia di Lamoli, per fe-
steggiare la seconda medaglia di riconoscimento conferitaci dal Presi-
dente della Repubblica. (da sx Gianfranco Gazzetti, Vincenzo Moroni, 
Camilla, Leonardo Lo Zito, Felice Pastore, Massimo Guerra ed Enrico 
Ragni, 

svolgimento del Convegno (il 
7 ottobre), è stata consegnata 
alla segreteria dei Gruppi Ar-
cheologici d’Italia, la seconda 
medaglia di rappresentanza del 
Presidente della Repubblica 
Italiana destinata alla XIV edi-
zione delle giornate nazionali 
di Archeologia Ritrovata e alla 
III edizione del Convegno Na-
zionale “Archeologia, Storia 

e Paesaggio”. Ma il Comitato 
Regionale Marche-Umbria non 
è soltanto coinvolto nell’orga-
nizzazione del Convegno varie 
volte summenzionato. Ogni 
singolo Gruppo locale provve-
de ad organizzare eventi cultu-
rali territoriali che coinvolgono 
Enti, Scuole, Comunità, ecc. 
dedicando volontariamente 
tempo e forze alla salvaguardia 
e alla tutela del proprio territo-
rio. Bisogna, inoltre, ricordare 
che il Comitato territorialmente 
abbraccia anche le realtà locali 
coinvolte dal sisma del Centro 
Italia ed alcuni Gruppi loca-
li sono direttamente coinvolti 
alla tutela e alla salvaguardia di 
questi territori colpiti dal terre-
moto. Quindi, un sentito ringra-
ziamento per le attività svolte a 
livello locale e regionale va a 
tutti i Gruppi locali, nella fatti-
specie: G. A. Alta Valle Esina, 
G. A. Amerino, G. A. Appenni-
no umbro-marchigiano, G. A. 
dell’Alfina, G. A. Guardeese, 
G. A. Massa Trabaria, G. A. 
Noukria, G. A. Perusia e G. A. 
Cascia.

Volontari del GAAM e del 
GAR, hanno proceduto 

anche quest’anno al recupero 
del complesso edilizio di epo-
ca romana situato in località 
Le Mattonelle - Baldone nel 
Comune di Tolfa dove erano 
state messe in luce gli scorsi 
anni strutture murarie relative 
ad ambienti termali disposti a 
terrazza sulle falde di un colle 
e una fornace di laterizi. 
Gli scavi sono stati condotti 
come di consueto sotto la di-
rezione della Dott.essa Mascia 
Zullo, archeologa collaboratri-
ce della Soprintendenza per i 

Il complesso romano di 
Mattonelle Baldone 
(Tolfa RM)

Beni Archeologici dell’Etruria 
Meridionale.
Nella Campagna di ricerca 
2017 a monte della zona terma-
le, si è proceduto ad effettuare 
nuovi saggi nel complesso 
termale che è stato delimitato 
completamente. 
Altri sondaggi in tutte le dire-
zioni attorno alle strutture mes-
se in luce hanno dato purtroppo 
esito negativo. 
Il team del Prof. Kevin Dicus 
(Oregon University) con volon-
tari del G.A.Am. ha effettuato 
vari saggi eattorno alla forna-
ce che hanno dato ugualmente 

esito negativo. La Fornace è 
stata scavata integralmente e 
rilevata.
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Il Gruppo Archeologico Drepanon
Il Gruppo Archeologico Dre-

panon nasce nel 2006 su 
iniziativa di Antonino Filippi 
(Archeologo e studioso del ter-
ritorio della Sicilia occidenta-
le) e di un gruppo di studiosi e 
appassionati di archeologia che 
vivono in diversi comuni delle 
provincie di Trapani e Palermo. 
La denominazione “Drepa-
non” significa falce e deriva dal 
nome della città di Trapani che 
ha la forma di falce, con la re-
lativa mitologia che ne rinnova 
la morfologia del luogo, e con 
la storia che ne attesta il nome: 
Drepanon per i greci e Drepa-
num per i romani. 
Attualmente il Gruppo col-
labora attivamente con le au-
torità preposte alla tutela del 
territorio quali Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Trapani, Pro-
vincia Regionale di Trapani, 
Azienda Foreste Demaniali, 
Amministrazioni locali, Scuole 
pubbliche di I e II grado. Ne-
gli anni il numero degli iscritti 
è rimasto omogeneo, attorno al 
centinaio di persone, che parte-
cipano attivamente alle confe-
renze tematiche, agli eventi e 
alle escursioni mensili.
Nell’anno 2015 abbiamo fe-
steggiato il decimo anno della 
fondazione del Gruppo Arche-
ologico Drepanon con la pro-
duzione di un DVD che illustra 
anno dopo anno tutti i luoghi vi-
sitati dal GAD.  Trapani più di 
una volta ha accolto ben volen-
tieri l’assemblea regionale dei 
GAI e, dal 13 al 15 maggio del 
2017 vi si è svolto, oltre all’as-
semblea, l’evento nazionale 
“Celebrazione del 45° anniver-
sario dei Gruppi Archeologi-
ci Siciliani”, dedicato al Prof. 
Vincenzo Tusa, con convegni 
e visite nei più rappresentativi 
siti archeologici e paesaggistici 
della provincia trapanese, inol-
trata dal Direttivo Regionale in 
data 20/01/2017 per i 45 anni 
della fondazione dei GAI Sici-
lia. 
L’evento si è svolto da saba-
to 13 maggio con il convegno 
“Trapani, l’archeologia e Vin-
cenzo Tusa”, presso il Museo 

Regionale “Agostino Pepoli” 
di Trapani, con la presenza di 
autorità come il Direttore del 
Polo Museale della Sicilia oc-
cidentale, Arch. Luigi Biondo; 
il Prof. Sebastiano Tusa, Presi-
dente dei Gruppi Archeologi-
ci Subacquei d’Italia; il Dott. 
Gianfranco Gazzetti, Direttore 
dei Gruppi Archeologici d’I-
talia; il Dott. Alberto Scuderi, 
Direttore dei Gruppi Archeolo-
gici della Sicilia; l’Arch. Maria 
Antonina Altese, Direttore del 
Gruppo Archeologico Drepa-
non; il Dott. Sebi Arena, già Di-
rettore dei Gruppi Archeologici 

della Sicilia; il Dott. Antonino 
Filippi, già Direttore dei Grup-
pi Archeologici della Sicilia; il 
Dott. Ugo Adamo, Presidente 
onorario dei G.A. della Sici-
lia. E’ seguita la Premiazione 
- Concorso per l’ideazione e la 
creazione del logo della sezio-
ne subacquea dei G.A.I.; e poi 
l’inaugurazione della mostra 
fotografica in b/n di un fotogra-
fo amatoriale, riguardante alcu-
ni degli importanti monumenti 
archeologici della Sicilia occi-
dentale quali il tempio di Se-
gesta, il giovinetto di Mothia, 
i templi di Selinunte, etc. Alle 
ore 13,30 è stato servito il pran-
zo al buffet con prodotti tipici 
trapanesi all’interno del Museo 
Regionale “Agostino Pepoli” 
con un catering a cura dell’I-
stituto Alberghiero di Erice; a 
coronare la ricca giornata cul-
turale, non poteva mancare la 

visita guidata alle collezioni 
artistiche (Polittici, Paliotti, 
Sculture, quadreria Fardella, 
Maioliche, Abiti sacri e nobili, 
Opere militari e patriottiche, 
Tesoro della Madonna di Tra-
pani, etc.)  Il 14 maggio si è 
svolta la visita guidata all’Area 
Archeologica della città di Lili-
beo con le insulae e la Domus; 
al Museo Archeologico “Lili-
beo” (a cura del G.A. Marsala); 
poi il grande gruppo di visitato-
ri si è portato al sito archeologi-
co delle Cave di Cusa, facente 
parte del Parco Archeologico 
di Selinunte, dove sono rimasti 

Escursione G.A.D. Santo Stefano Quisquina.

per sempre i “rocchi” di colon-
na che dovevano essere ancora 
essere estratti (a cura del G.A. 
Castelvetrano-Selinunte). 
La terza giornata di festeggia-
menti, in data 15 maggio, si è 
svolta nell’affascinante Centro 
Storico di Erice, con le Mura 
Elimo-Puniche, le porte “Tra-
pani”, “Carmine” e “Spada”, 
con il Real Duomo, il Castel-
lo di Venere, e il Polo Musea-
le “Cordici”, (a cura del G.A. 
Erykinon).  Recentemente, il 
29 Novembre 2017, presso il 
Museo Regionale “Agostino 
Pepoli” di Trapani è stato pre-
sentato il libro dal titolo “L’arte 
rupestre preistorica in Sicilia”, 
di Giovanni Mannino, studioso 
di archeologia e speleologo, a 
cura di Antonino Filippi, edito 
il 24 ottobre 2017 da Edizioni 
di storia e studi sociali- Ragusa.  
La pubblicazione del presente 

volume è di grande importan-
za sia per l’ampia documen-
tazione di Giovanni Mannino 
sulle riflessioni di una lunga 
vita di studi e ricerche in loco 
e di studi scientifici riguardanti 
l’arte preistorica in Sicilia, sia 
per l’incontro dell’Autore con 
colui che ha fortemente ap-
poggiato e personalmente cu-
rato la realizzazione del Libro, 
Antonino Filippi, studioso di 
archeologia preistorica. Senza 
tale apporto il libro non pote-
va essere pubblicato. Il lavoro 
di impaginazione, cominciato 
con numerose conversazioni 
sull’arte preistorica, ha richie-
sto un andirivieni da parte di 
Antonino Filippi da Trapani a 
Palermo per incontrare l’Au-
tore. “E’ il frutto dell’incontro 
e del confronto fra due diffe-
renti generazioni di studiosi, 
ma soprattutto di un’amicizia 
nata all’insegna del reciproco 
desiderio di conoscenza” (A. 
Filippi). Il Gruppo Archeologi-
co Drepanon ha appoggiato tale 
opera con un contribuito utile 
ad affrontare l’onere finanzia-
rio per la stampa. 
Tutte le attività del Gruppo 
sono organizzate per la cono-
scenza, la consapevolezza e la 
salvaguardia del territorio attra-
verso: le escursioni inserite nel 
programma “Alla scoperta del-
la Sicilia antica” che, in colla-
borazione co il Gruppo Xaipe, 
propone la riscoperta del patri-
monio archeologico dell’Isola 
attraverso le conferenze prima 
delle escursioni e le visite gui-
date che abbiano un approccio 
orientato a cogliere soprattutto 
gli aspetti inediti e le scoper-
te più recenti del sito visitato. 
Inoltre, non meno rilevante è 
la visita di siti archeologici, 
spesso poco noti al grande pub-
blico, attraverso la formula del 
Percorso archeotrekking, dove 
il visitatore può scoprire, a pie-
di e lungo gli antichi percorsi 
viari, il contesto paesaggistico 
e ambientale nel quale il sito 
archeologico è inserito.
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Affidata al Gruppo Ar-
cheologico “Altano” la 

gestione del Museo dell’ar-
te e della tradizione conta-
dina di Polistena. 
Una gestione che era nel-
la natura delle cose poiché 
è stato lo stesso Gruppo a 
raccogliere gran parte del 
materiale, poi unito ad una 
collezione già esistente nei 
depositi comunali.
All’inaugurazione era pre-
sente tanta gente, non solo 
per curiosità, ma soprattut-
to perché nell’operazione 
di recupero del materiale è 
stata coinvolta tutta la po-
polazione dell’hinterland 
della Piana. Tanta gente 
dunque, ma anche tanti og-
getti e attrezzi della civiltà 
contadina del posto, esposta 
in decine di metri quadri. 
All’inaugurazione erano 
presenti il sindaco di Poli-
stena Michele Tripodi con 
l’assessore alla cultura Nel-
ly Creazzo, il direttore del 
Gruppo “Altano”, Salvatore 
Fida, il direttore regiona-
le dei Gruppi archeologi-
ci d’Italia, Domenico Re, 
rappresentanti dei Gruppi 
archeologici d’Italia della 
Calabria ed altre autorità. 
Una sorta di Museo non 
solo dei ricordi, ma anche 
un vero e proprio museo di 

archeologia industriale, che 
espone pezzi rarissimi che 
vanno dagli strumenti più 
tradizionali del mondo con-
tadino con i suoi strumen-
ti tipici, a quello specifico 
della lavorazione del lino, 
della ginestra, della produ-
zione dell’olio ecc. 
Molti di questi pezzi sono 
donazione delle famiglie 
Spanò, Macrì e Fonti, che 
hanno inteso privarsi di essi 
a favore del Gruppo “Alta-
no” del comune di Polistena 
e dell’intera collettività. 
Un Museo quello di Poli-
stena che rientra tra i più 
importanti della Calabria 
e che il Gruppo archeolo-
gico “Altano” dei “Gruppi 
archeologici d’Italia”, sta 
facendo funzionare egre-
giamente accogliendo, con 
visite guidate, anche scola-
resche provenienti da ogni 
parte della Calabria e non 
solo. Tutto è reso ovvia-
mente possibile grazie al 
volontariato dei soci quali 
quelli che lo hanno costi-
tuito: Angelo Ammendolia, 
Monica Trimarchi, Romina 
Macrì, Fialà Noemi,France-
sco Raso, Giuseppe Galatà, 
Filippo Gerardis, Valentino 
Cesareo, Francesco Ago-
stino e quanti altri si vanno 
unendo a questi.

GRUPPO ARCHEOLOGICO ALTANO

La gestione 
del Museo 
di Polistena
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Lo scavo nell’area della 
fonte di Ripa Maiale, ese-

guito nell’agosto 2017 grazie 
al supporto di quasi 30 vo-
lontari, si è concentrato nelle 
aree beta e in gamma, vale a 
dire in quelle zone adiacenti 
all’area oggetto delle prime 
indagini (1993, V. D’Ercole; 
2014 – 2015, G. Ghini; 2016, 
G. Carafa Jacobini) e detta, lo 
scorso anno, area alfa. Le tre 
aree sembrano costituire un 
unico grande invaso, occultato 
nella parte centrale da massi di 
enormi dimensioni caduti dal-
la parte superiore della rupe 
alla fine degli anni Cinquanta 

dello scorso secolo in seguito 
a un terremoto. Ad uno di que-
sti massi si appoggia un pozzo 
moderno (area beta) che sem-
bra avere un primo impianto 
già in un periodo precedente al 
terremoto. 
Per quanto riguarda l’invaso, 
questo sembrerebbe avere una 
forma ovoide-tondeggiante, 
contando come parte di spon-
da anche la grande falesia di 
trachite da cui attualmente 
sgorga la fonte (area alfa). Du-
rante lo scavo delle aree beta 
e gamma ci si è posti l’obietti-
vo di abbassare il livello degli 
strati di terra poiché questi ul-

Monti della Tolfa: lo scavo nell’area della 
fonte di Ripa Maiale nel 2017

timi risultano essere un grande 
riempimento omogeneo di co-
lor marrone-giallo scuro, ricco 
di frammenti ceramici molto 
corrosi dall’acqua e di piccolo 
dimensioni. 
A tal riguardo Gianfranco 
Gazzetti ritiene che in epo-
che recenti (ad esempio nel 
1800) sia stato fatto un grande 
riempimento dell’invaso con 
materiali sporadici ma rinve-
nuti nell’area. I reperti sono 
appunto spesso molto fluitati 
e risalgono a differenti perio-
di: frammenti ceramici del 
1800 (pochissimi esemplari) 
si rinvengono vicino a reperti, 
anch’essi in frammenti, risa-
lenti al medioevo (tegole, olle 
acquarie,  maiolica arcaica 
etc.), vicino a parti di lucerne 
in sigillata chiara africana, a 
ex voto anatomici e testine di 
statuine (una con berretto fri-
gio, ad es. un Attis) o di tana-
grine, a ceramica romana di 
varie tipologie (dunque forse 
proveniente dalla villa romana 
ubicata nell’area sottostante - 
Gazzetti, Ghini-), a ceramica 
etrusca, a un’ansa del perio-
do neolitico, a un raschiatoio 
e a un nucleo del paleolitico 
medio. Nonostante si tratti di 
un unico grande strato, c’è da 
dire però che nella zona che si 
presume essere quella centra-
le dell’invaso, vale a dire tra 
il punto di separazione tra le 
aree beta e gamma e il pozzo 
moderno, nei pressi del grande 
masso, sono comunque stati 
ritrovati la gran parte di votivi. 
Durante la campagna di scavo 
sono state messe in luce altre 
evidenze come una piccola 
muratura che sembra poggia-
re proprio sul grande strato 
omogeneo, un taglio nel terre-
no relativo ad uno scavo mo-
derno effettuato nei pressi del 

pozzo e molto altro ed inoltre, 
sulla base dei rilievi dell’area 
alfa effettuati dall’Arch. Dino 
Gasseau, l’Arch. Susanna Pac-
chetti ha realizzato una pianta 
delle tre aree. 
Come buon auspicio per il 
campo 2018 possiamo af-
fermare che il rinvenimento 
durante lo scavo di sporadici 
tasselli di mosaico in lateri-
zio, che in antichità erano uti-
lizzati come pavimentazione 
idraulica, ci fa ben sperare per 
una messa in luce di un qual-
che rivestimento pavimentale 
dell’invaso, unitamente a pre-
gevoli ex voto.
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