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Le fonti materiali

documenti

Fonti scritte

Epigrafia
Archivistica
Papirologia

Fonti orali

Fonti materiali

Archeologia 
disciplina che si occupa 

della ricostruzione 
storica del passato 

attraverso il recupero e 
lo studio delle 

testimonianze materiali 

Fonti di informazione sul passato



Leggere le fonti materiali

• Descrizione: classificazione 
tipologica

• Datazione: stratigrafia, fonti 
letterarie, analisi di laboratorio

• Interpretazione: archeologia 
come disciplina storica

E. GERHARD (1795-1867): qui unum vidit nullum
vidit, qui mille vidit, unum vidit



Public History e archeologia

• Archeologia come pratica esclusivamente 
accademica e istituzionale

• Diffuso interesse per l’archeologia: 
«truvature» di ieri e divulgazione di oggi

• Archeologia come rassegna di curiosità del 
passato o come disciplina storica?

• Archeologia come pratica di dilettanti o come 
professione?



Paesaggi culturali nell’area iblea

Piana dell’Ippari-Dirillo
(«Mesopotamium») Altopiano ibleo

«Cave» e vie fluviali

Fascia costiera



Piana dell’Ippari-Dirillo

Prima neolitizzazione dell’area iblea

Media valle del Dirillo Frammento neolitico da 
Boscorotondo – Comiso

Collezione del Museo Civico
Storia Naturale



Piana dell’Ippari-Dirillo

Chora della polis di Kamarina Necropoli di Serra Carcara
Comiso - Scavi 2012



Piana dell’Ippari-Dirillo

Sviluppo del latifondo romano imperiale
Mosaico dalle Terme di Piazza Diana a Comiso



L’altopiano ibleo

Inizio dell’occupazione stabile nell’Età del Rame e del 
Bronzo (III-II millennio a.C.)

Ipogeo di Calaforno
Scavi 2016-2019

Tomba castellucciana di Baravitalla

Cava Lazzaro - Tomba del Principe 



L’altopiano ibleo

Arroccamento dei Siculi dall’Età del Ferro all’Età Classica 
(X-IV sec. a.C.)

Castiglione Monte Casasia – Tombe sicule



L’altopiano ibleo

Fioritura tardo-antica e medievale (dal IV sec. d.C.)

Catacomba presso la Grotta dei Santi Grotta dei Santi – Chiesa rupestre

Chiesa rupestre di S. Nicolò - Modica



«Cave» e 
vie fluviali

Vie di comunicazione in tutti i periodi

Monte Casasia – Valle dell’Amerillo

Cava d’Ispica



«Cave» e vie fluviali

Catalizzatori 
dell’insediamento umano

Cava d’Ispica – Castello presso Calicantone

Cava dei Servi

Cava d’Ispica – Catacomba della Larderia



«Cave» e vie fluviali

Catalizzatori del fenomeno urbano (Modica, Scicli)



Fascia costiera: porti e approdi

Linea di costa importuosa
Porti-canale e lagune
Approdi
Kamarina – Kaukana - Pozzallo

Camarina

Kaukana

Torre di Mezzo



Ragusa

S. Leonardo

Cava Gonfalone

Cava S. Domenica

Cilone

Annunziata
Irminio

Altopiano

Cave e percorsi fluviali



S. Maria delle Scale

Ragusa antica

Giallo = Età del Bronzo
Blu = Età del Ferro (VII sec. a.C.)
Rosso = Età arcaica e classica (VI-V sec. a.C.)

Ubicazione necropoli antiche



Necropoli di Cava S. Domenica

Tombe dell’età del Ferro 
(Facies del Finocchito)



Necropoli di Cava S. Domenica



Necropoli di contrada Rito

43 erano a fossa, una sola 
a camera scavata nel 
calcare. Spesso sono 
deposti due defunti. 



Necropoli di Trivio Cucinello

Iscrizione funeraria in greco 
(550 ca. a. C.)

Capitello funerario

Segnacolo funerario in forma di leone

Testa di cavallo in calcare



Area archeologica Giardini Iblei



Ipogei paleocristiani

Catacomba delle Trabacche

Catacomba di contrada CeloneContrada Celone: blocchi di riutilizzo



Insediamento e 
ipogeo di 
Cisternazzi



Chiese rupestri di S. Liu



Fortificazioni medievali



Mulini, eremi, 
cave

Cava Gonfalone Mulino presso Cava Misericordia

Eremo di Cava Misericordia


