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l secondo appuntamento del-
la Rassegna è stato dedicato al 
libro su Monte Bubbonia di C. 
Parlascino ed E. Grassenio. La 
pubblicazione, curata dal prof. D. 
Pancucci, è stata presentata dalla 
dott.ssa Antonella Magagnini, già 
curatrice dei Musei Capitolini. 
Il Monte Bubbonia, posto a 20 
km a NE di Gela, tra due affluenti 
dell’omonimo fiume, a controllo 
di una delle vie di penetrazione 
interna della Sicilia, frequenta-
to fin dall’Età del Bronzo, è sede 
di un importante centro indige-
no-ellenizzato. 
Dal punto di vista territoriale rica-
de nella giurisdizione di Mazzari-
no (CL), benché si trovi nelle im-
mediate vicinanze degli abitati di 
San Cono (CT) e Piazza Armerina 
(EN). Nel VI secolo a.C. l’anoni-
mo Centro di Monte Bubbonia fu 
conquistato da Gela entrando così 
nella sua orbita politico-culturale 
e divenendo oggetto di quel pro-
cesso di ellenizzazione della cul-
tura indigena che costituisce uno 
degli aspetti più interessanti della 
colonizzazione greca di Sicilia. 
Le indagini archeologiche a Mon-
te Bubbonia sono state motivate 
dalla posizione geografica e dun-
que dalla vicinanza con Gela, e 
dall’esplicita menzione delle fonti 
(Erodoto) di due importanti città 
indigene (Omphake e Makto-
rion) esistenti nell’immediato 
retroterra di Gela. Al momento 
non ci sono elementi che possano 
avallare l’una o l’altra ipotesi. 
La scoperta del sito risale al 1904 
quando Paolo Orsi effettuò un’in-
dagine preliminare seguita, nel 
biennio successivo, da due cam-
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individuare l’acropoli della città, 
il suo abitato e una prima necro-
poli sulle pendici settentrionali. 
Nella parte più alta del monte 
individuò un edificio allungato 
(7,5 x 50,0 m) che ritenne fosse 
un Anaktòron (ossia il palazzo del 
Principe).
Dopo circa 50 anni di abbandono 
le campagne di scavo, promosse 
dalla Soprintendenza alle Anti-
chità di Agrigento, proseguirono 
con Dinu Adamesteanu nel 1955 
allo scopo di studiare l’ellenizza-
zione dei centri indigeni a setten-
trione di Gela. 
L’archeologo rumeno individuò, 
grazie alla fotografia aerea, il trac-
ciato delle mura di fortificazione 
(5045 m), datate al VI secolo a.C. 
e costruite con la tecnica  c.d. “ad 
aggere”, che sembravano cingere 
l’intera città la quale era costi-
tuita da una serie di “cardines”, 
orientati in direzione N-S. Inol-
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tre D. Adamesteanu ipotizzò che 
l’edificio allungato dell’acropoli 
non fosse un anaktòron ma una 
casermetta costruita nel IV secolo 
a.C. 
Seguì un altro quindicennio di 
abbandono. 
Nel 1970 la Soprintendenza di 
Agrigento, ad opera di Luciano 
Mussinano prima e di Domenico 
Pancucci poi, riprese le ricerche 
concentrandole sull’acropoli e 

nella necropoli. Gli scavi condot-
ti dal prof. Pancucci sull’acropoli 
permisero di individuare altri due 
edifici posti sotto la casermetta; 
il rinvenimento di due antefisse a 
maschera gorgonica ha permesso 
di ipotizzare che l’area fu frequen-
tata fin dal periodo protostorico, 
forse con intenti cultuali men-
tre nel IV secolo a.C. divenne un 
avamposto militare▪
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