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Premessa 
 

 Il Progetto “Lab Archeofish - LABoratory for ARCHaEOlogy of ancient FISH-salting plants in the 

western Mediterranean: from Sicily to the Strait of Gibraltar”, è stato finanziato all’Istituto di Scienze del 

Patrimonio Culturale (ISPC-CNR) con responsabilità scientifica dello scrivente nell’ambito dei laboratori 

archeologici congiunti internazionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano per il biennio 2019-

2020 con comunicazione da parte dell’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali del CNR del 11 febbraio 

2019 ed ha visto coinvolto come partner-coordinator il prof.re Darìo Bernal-Casasola dell’Università di 

Cadice in Spagna (UCA).  

 Le gravi limitazioni alle attività di ricerca determinate dal diffondersi della pandemia SARS-

COVID 19 hanno portato lo scrivente ad avanzare in data 20 maggio 2020 ed ottenere, con notifica 

n.0002105/2020, protocollo 0032384/2020 del 21 maggio 2020, una proroga di dodici mesi della durata 

del progetto, la cui scadenza è stata fissata pertanto al 31 dicembre 2021.  

 Il presente documento costituisce la relazione tecnica conclusiva delle attività di ricerca svolte, 

dei risultati raggiunti e della gestione delle risorse finanziarie assegnate allo scrivente.  

 

Obiettivi del progetto 
 

 La pesca ha rappresentato una delle attività di sostentamento che hanno accompagnato l’uomo 

fin dalla preistoria, come testimoniano, limitandosi al solo territorio siciliano, i rinvenimenti di resti 

attribuibili a differenti specie marine in contesti, come quelli della grotta dell’Uzzo (Pa), databili al 

Mesolitico. Accompagnando e, forse, favorendo il passaggio dal nomadismo alla stanzialità, le attività 

di pesca, con l’insieme delle tecniche legate al peculiare contesto naturale e alla tipologia di pesce 

pescato, hanno accomunato, e al contempo fortemente caratterizzato con tradizioni e usi differenti, 

tutti i popoli che in età storica fino ai nostri giorni hanno vissuto lungo le coste del Mediterraneo.  

 In tale quadro fatto di tradizioni millenarie e varianti locali, la pesca di particolari tipologie di 

specie marine, come il tonno, ha avuto il merito di avvicinare i destini di comunità costiere anche molto 

distanti fra di loro, che si sono dedicate alla cattura di tale specie. Ciò è dovuto alle peculiari abitudini 

di vita dei tonni caratterizzata da lunghi e ripetuti spostamenti dalle coste dell’Atlantico al mar 

Mediterraneo attraverso lo stretto di Gibilterra, durante i cicli stagionali legati al momento della 

riproduzione e della deposizione delle uova.  

 Le attività legate alla pesca del tonno e alle successive fasi di lavorazione hanno da sempre 

richiesto particolari tecniche e strutture stabili necessarie per ottenere prodotti come il “garum” o 

differenti tipi di “salsamenta”, che pur nella varietà delle ricette avevano nel tonno uno degli ingredienti 

fondamentali, o come porzioni di pesce che, tramite la salagione, potessero essere conservate e 

trasportate anche per lunghe distanze.  

 Di tale attività, che ciclicamente nella storia di lunga durata del Mediterraneo ha determinato le 

fortune di differenti comunità, favorendo di volta in volta lo sviluppo di fiorenti economie, abbiamo per 

l’età classica diverse testimonianze, anche se non numerose, sia dirette, che indirette. Dalle pur 

lacunose informazioni emerge in modo netto l’importanza di alcune zone costiere del Mediterraneo che 

in determinate fasi storiche, contemporaneamente o in rapida successione, hanno svolto un ruolo 
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primario nelle attività legate alla pesca, alla lavorazione del prodotto e alla successiva sua 

commercializzazione.  

 Le coste sud-occidentali e meridionali della Penisola iberica, le coste nord-occidentali del 

continente africano, come quelle siciliane hanno rivestito, almeno a partire dall’età ellenistica e fino ad 

età tardo antica, un ruolo fondamentale in tali attività produttive, con risultati, in termini di qualità dei 

prodotti, da lasciare ricordo nei giudizi degli scrittori antichi.  

 Tuttavia all’importanza di tale attività, non è fino ai nostri giorni corrisposta un’adeguata 

conoscenza dei resti materiali legati alle attività di pesca e di lavorazione, fra le quali, come detto, 

quella del tonno assume caratteri e forme peculiari, che per certi aspetti la rendono la più evidente e 

allo stesso tempo quella più rappresentativa. Tale ambito di studio, allo stato attuale, mostra notevoli 

differenze in termini di qualità e quantità di conoscenze oggi disponibili nelle diverse regioni del 

Mediterraneo, in stretta dipendenza dalle differenti tradizioni di studio che a tali attività si sono 

dedicate.  

 Così, ad esempio, se le caratteristiche assunte dalla pesca e lavorazione del pesce in area 

spagnola sono sufficientemente conosciute in quanto basate sullo studio di importanti centri di 

produzione, la stessa cosa non può essere detta per l’area siciliana.  Le nostre conoscenze in ambito 

isolano a discapito dell’importanza che emerge nelle fonti antiche e che lascia trasparire l’alta qualità 

dei prodotti siciliani, sono del tutto insufficienti sia a chiarire le caratteristiche e le peculiarità di 

tecniche e metodologie di pesca e lavorazione, sia di sostenere un confronto con altre realtà presenti 

sulle coste del Mediterraneo.  

 Ciò nonostante il rinvenimento, fin dagli anni settanta del secolo scorso, di differenti siti 

produttivi distribuiti in varie zone costiere dell’isola, costituisce la migliore conferma delle potenzialità 

che tale ambito di studio può offrire. La forte discontinuità e il differente livello di approfondimento 

nelle nostre conoscenze sui siti produttivi siciliani limitano fortemente le possibilità di comprensione 

degli sviluppi tecnologici, delle tradizioni, delle peculiarità locali, che le differenti comunità, dalla più 

remota antichità fino ad anni recenti, hanno messo in atto per la pesca e la successiva lavorazione delle 

medesime specie ittiche. 

 Da quanto sopra illustrato risulta pienamente comprensibile non solo l’importanza di una ripresa 

delle indagini e di un approfondimento delle nostre conoscenze sui siti di pesca e di produzione di 

derrate alimentari attivi in Sicilia dall’età arcaica all’età tardo-antica, ma anche l’opportunità di operare 

tramite un confronto serrato con altri contesti in ambito mediterraneo, che condividono con quelli 

siciliani il medesimo orizzonte cronologico e la stessa destinazione d’uso, ma che risultano allo stato 

attuale meglio conosciuti. 

 Il progetto “Lab Archeofish” ha inteso operare in tale specifico ambito di ricerca, mettendo in 

campo metodologie e strategie all’avanguardia applicandole allo studio di due differenti aree 

produttive, una identificata nel sito dell’antica città di Baelo Claudia, in Spagna, da anni oggetto di 

attività di scavo e studio da parte del team di ricerca del prof.re Darìo Bernal-Casasola dell’Università 

di Cadice, l’altro in due zone limitrofe e strettamente connesse di Portopalo di Capo Passero e di 

Vendicari, poste lungo le coste sud-orientali dell’isola, in provincia di Siracusa, parzialmente scavate 

fra gli anni ottanta e novanta del secolo scorso e pubblicate solo attraverso notizie preliminari.  

 La scelta di procedere con una serrata attività di confronto fra i due contesti, siciliano e 

spagnolo, non è casuale e ha costituito fin dalle prime fasi di elaborazione della proposta progettuale, 

la ragione ultima all’approfondimento. I tre contesti di Baelo Claudia, Vendicari e Portopalo di Capo 

Passero sono gli unici allo stato attuale delle nostre conoscenze ad aver restituito vasche per la 
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lavorazione del pesce dotate di un profilo circolare dell’imboccatura, mentre in tutti gli altri siti 

produttivi conosciuti in ambito mediterraneo tale tipologia di installazione presenta una pianta tendente 

al quadrato.  

 

 All’interno dello scenario di ricerca sopra rapidamente tratteggiato, fin dalla definizione della 

proposta progettuale il “Lab Archeofish” ha inteso perseguire i seguenti obiettivi, volti all’individuazione 

e alla determinazione: 

 

I) delle diverse specie ittiche (pesci e malacofauna) oggetto di pesca e 

sfruttamento commerciale, connessi alla produzione di conserve e derivati del 

pescato nelle differenti fasi storiche in cui è possibile articolare la vita degli 

impianti produttivi indagati; 

II) delle tecniche e degli strumenti utilizzati per la pesca nella loro evoluzione 

storica e in relazione alle differenti specie pescate; 

III) delle diverse attività e fasi di lavorazione artigianale, determinati sulla base 

della loro evoluzione storica e nelle implicazioni economiche, sociali, culturali 

delle comunità che intorno ad esse gravitarono o tramite esse trovarono il 

proprio sostentamento; 

IV) dei prodotti finali che sono stati realizzati e le eventuali materie prime 

necessarie per ottenerli (sale, acqua dolce, legna da ardere, ...); 

V) degli utensili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle diverse 

fasi di lavorazione, stoccaggio e trasporto, a medio e lungo termine, dei 

prodotti realizzati; 

Figura 1 - Localizzazione delle due aree in cui si collocano i siti produttivi oggetto di indagine nell'ambito del "Lab 
Archeofish" 
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VI) delle regole di accesso, gestione e sfruttamento delle aree costiere nella 

loro evoluzione storica e in relazione a parametri quali: finalità d’uso 

(economico-produttivo, difensivo, abitativo-residenziale, …); soggetti 

(pubblico/privato); forme di gestione (proprietà privata, demanio, …); 

VII) dei rapporti tra i vari siti produttivi, tra questi e gli insediamenti vicini, o tra 

questi e i sistemi di trasporto marittimo o terrestre; 

VIII) delle ragioni e delle motivazioni alla base del verificarsi di fenomeni di 

lunga durata, che possono comportare il proseguimento nel tempo delle 

medesime funzioni e vocazioni del territorio e dei gruppi umani che in essi 

svolsero la propria esistenza, come nel caso della presenza di stabilimenti ittici 

databili in età moderna e/o contemporanea in continuità e contiguità spaziale 

con quelli antichi; 

IX) delle somiglianze e delle differenze in siti geograficamente distanti, ma 

accomunati dall’appartenenza al medesimo orizzonte cronologico, culturale 

e/o funzionale; 

X) delle dinamiche storiche, economiche, politiche che hanno influenzato le 

sorti di ciascun sito produttivo oggetto di approfondimento. 

 

Contesti di indagine 
 

 All’interno dello scenario di ricerca sopra delineato e nel perseguimento degli obiettivi prefissati 

il progetto “Lab Archeofish” ha operato in due differenti contesti di indagine, uno nel sito spagnolo di 

Baelo Claudia, l’altro in due siti produttivi di Portopalo di Capo Passero e di Vendicari (Sr) posti l’uno a 

poca distanza dall’altro nell’area sud-orientale della Sicilia. 

Baelo Claudia 

 Il sito di Baelo Claudia è uno dei più noti siti alieutici romani nel mondo antico, la cui indagine 
si è rivelata fondamentale per la conoscenza delle attività di pesca tra il II secolo a.C. e il V secolo d.C. 
I primi impianti di salagione sono stati scoperti esattamente un secolo fa e, da allora, sono stati oggetto 
di indagini archeologiche, che sono proseguite a più riprese nel corso del tempo.  
 L'Università di Cadice dal 2010 conduce un progetto di ricerca nel sito intitolato "Economia 
marittima e attività di pesca a Baelo Claudia", in accordo con il Dipartimento della Cultura del governo 
andaluso e grazie a finanziamenti del Ministero dell'Economia e della Competitività del governo 
spagnolo.  
 Le indagini condotte dal gruppo di ricerca HUM-440 dell’Università di Cadice, hanno consentito 
di localizzare e scavare due nuovi stabilimenti di salagione, denominati rispettivamente “Complesso 
Industriale XI” e “Complesso Industriale XII”. In entrambi i casi le indagini sono state condotte 
applicando una rigorosa metodologia di scavo microspaziale e analisi di laboratorio (archeologiche e 
archeometriche). Resti di conserve ittiche sono stati rinvenuti e documentati in posizioni primaria 
all'interno di vasche per la lavorazione del pesce, con resti sia di salsamenta il cui ingrediente principale 
è stato identificato nel tonno, sia di salse di pesce garum (ricavato grazie all’impiego di specie ittiche 
e altre risorse marine non identificate in precedenza).  
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 Particolare importanza nell’ambito delle ricerche condotte, ha assunto lo scavo di una discarica 
di lische di tonno che ha consentito un'indagine approfondita sui metodi di macellazione utilizzati per 
questi grandi pesci migratori, attribuibili al V secolo d.C., corrispondente alla fase di abbandono dei 
due complessi artigianali indagati. Data la fragilità di questo tipo di reperti e la rarità con cui tali indagini 
possono essere condotte, i dati provenienti dal sito di Baelo Claudia si mostrano di grande interesse. 
 Notevoli sforzi sono stati fatti negli ultimi anni per la divulgazione e disseminazione dei risultati 
della ricerca, che possono essere consultati attarverso un apposito portale web1.  
 

Portopalo di Capo Passero 

 Il sito di Portopalo, parzialmente indagato fra il 1983 e il 1986 e successivamente fra il 1989 e 
il 19902, ha riportato alla luce uno degli insediamenti per la lavorazione del pesce che dalla quantità di 
strutture rinvenute, può a ragione essere posto fra i più importanti del Mediterraneo. Gli scavi permisero 
di isolare 55 vasche, anch’esse a pianta circolare e rettangolare, compatibili con le medesime funzioni 
di quelle presenti nel precedente impianto. Anche in questo caso le vasche sono connesse e talvolta 
integrate in piccoli ambienti compatibili con la lavorazione del pesce. Il sito produttivo, databile fra il 
IV-III sec. a.C. e il IV-V d.C., sembra essere stato inserito all’interno di un ben più ampio insediamento 
di cui sono stati rinvenuti allo stato attuale delle ricerche alcuni ambienti e un’area funeraria. 
 

Vendicari 

 Il sito di Vendicari, posto a circa 20 km a nord del precedente, parzialmente indagato fra il 1990 
e il 1991, ha riportato alla luce circa 25 vasche per la lavorazione del pesce di differente tipologia, a 
pianta circolare e quadrata, destinate alla salatura del pesce e alla lavorazione del garum. Alle vasche 
sono connessi alcuni ambienti, che ammontano per la parte scavata a circa 11 vani, destinati a varie 
attività connesse alla lavorazione del pesce. Sulla base di un primo riesame del materiale il sito fu in 
uso fra il IV sec. a.C. e il I sec. a.C. 

                                                           
1 Virtual Lab denominato RAMPPA –Atlantic-Mediterranean Network su antichi siti alieutici. http://ramppa.ddns.net 
2 Bacci 1983 ; Basile 1992 ; Guzzardi - Basile 1996 ; Lena - Basile - Di Stefano 1988. 

Figura 2 - Baelo Claudia, sullo sfondo l'area produttiva in relazione al resto dell'abitato. 

http://ramppa.ddns.net/
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Figura 3 - Portalo di Capo Passero (in alto) e Vendicari (in basso). Parte dei resti dei complessi produttivi. 
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Metodologie e strategie di ricerca 

 

 Particolare rilievo ha assunto nell’ambito del progetto “Lab Archeofish” la messa a punto di una 

strategia di indagine e la definizione di metodologie di ricerca che potessero assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e la perfetta integrazione delle esperienze e delle peculiarità 

di ciascuno dei due gruppi di ricerca coinvolti. Il fine ultimo del progetto, in estrema sintesi, può essere 

individuato nella ricostruzione del “ciclo alieutico” dei siti produttivi indagati, da perseguire attraverso 

la determinazione di: I) specie pescate; II) tecniche di pesca; III) prodotti alimentari realizzati; IV) 

commercio; V) consumo. La ricostruzione dell’intero ciclo, come può facilmente comprendersi, ha 

richiesto un approccio globale al contesto nella complessità degli elementi, sia antropici, che naturali, 

che lo compongono, visti nella loro evoluzione cronologica, che è stato perseguito tramite l’integrazione 

di competenze multi e inter disciplinari dei due gruppi di ricerca coinvolti.  

 Il gruppo di lavoro dell’ISPC-CNR ha messo in campo le proprie conoscenze e la propria 

esperienza maturata nello studio della cultura materiale e delle produzioni artigianali della Sicilia in età 

arcaica, classica e tardo antica, a cui ha unito competenze specifiche nell’esecuzione di indagini 

territoriali e nella ricostruzione dei paesaggi antichi, nell’utilizzo di indagini non invasive, delle più 

avanzate tecnologie per la documentazione archeologica, l’archiviazione, l’analisi e l’interpretazione dei 

dati, nella restituzione digitale, nella ricostruzione di sistemi economico-produttivi e socio-culturali 

complessi, nella condivisione e disseminazione dei prodotti della ricerca verso un vasto e variegato 

pubblico. 

 Il gruppo di lavoro dell’HUM440 dell’Università di Cadice, ha messo a vantaggio del progetto la 

sua lunga esperienza e l’altissima specializzazione raggiunta nello scavo, documentazione, studio e 

interpretazione di impianti produttivi per la lavorazione del pesce in ambito mediterraneo, analizzati 

coniugando un ampio e variegato ventaglio di tecniche e metodologie e facendo tesoro dell’apporto di 

numerose discipline (dall’archeometria in senso lato, all’archeobotanica, all’archeozoologia).  

 Alla luce del differente livello di approfondimento delle nostre conoscenze storiche, disponibile 

per i due contesti d’indagine, quello spagnolo e quello siciliano, si è scelto di operare 

metodologicamente attuando una strategia di ricerca diversificata. 

 I due siti siciliani di Portopalo di Capo Passero e di Vendicari sono stati indagati con un 

programma di attività specificatamente studiato alla luce delle specifiche condizioni in cui versano i 

resti materiali dopo le indagini pregresse3.  

 L’area produttiva di Portopalo di Capo Passero è stata solo parzialmente indagata sia in 

estensione, sia in profondità dalle ricerche condotte fra gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso da parte 

della Soprintendenza ai BB. CC. AA. della Sicilia orientale prima e di Siracusa dopo. Da qui la scelta di 

indagare con il massimo approfondimento consentito nei tempi e con le risorse disponibili tale sito, 

che attraverso indagini di scavo mirate avrebbe potuto assicurare il rinvenimento di nuove stratigrafie 

e giacimenti archeologici non indagati in precedenza, a partire dai livelli messi in luce dalle indagini 

precedenti.  

 Il sito archeologico di Vendicari, almeno in relazione all’impianto produttivo, si mostra indagato 

in modo sistematico, con la completa asportazione del riempimento delle numerose vasche di 

                                                           
3 Tutte le attività di ricerca storico-archeologica sono state condotte nell’ambito di una Convenzione biennale stipulata fra 
la Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Siracusa, l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e l’Università di Cadice. La convenzione stipulata per il bienni 2019-2020 e stata in seguito prorogata, al fine di 
consentire la prosecuzione delle indagini, per il biennio 2021-2022. 



 
  

       
 

10 
 

lavorazione del pesce, ricavate tramite l’escavazione del basso costone roccioso. Sebbene la 

prosecuzione delle indagini nelle aree immediatamente limitrofe, poste nell’immediato entroterra, solo 

parzialmente effettuato durante le indagini pregresse, svolte anche in questo caso negli anni ’80 del 

secolo scorso dalla Soprintendenza alla Sicilia orientale potrà, certamente, portare a nuovi, importanti 

risultati, le ristrettezze determinate dalla Riserva Naturale Integrale di Vendicari, all’interno del quale il 

sito è ricompreso, ha spinto a limitare le indagini ad un solo aggiornamento della documentazione, con 

l’esecuzione di rilievi di precisione delle strutture visibili. 

 Al sito spagnolo di Baelo Claudia è stato, invece, riservato il ruolo di elemento di confronto per 

una migliore contestualizzazione e interpretazione delle evidenze rinvenute nei due contesti siciliani, in 

virtù dell’alto livello di approfondimento di cui si dispone per gli impianti produttivi in esso rinvenuti. 

Confronto che, tuttavia, si è rivelato estremamente proficuo anche per una migliore conoscenza di 

alcuni aspetti produttivi del sito spagnolo.  

 La differenziazione delle strategie d’indagine, l’adattamento delle metodologie e del livello di 

approfondimento, calibrati sulla base delle conoscenze disponibili per ciascun contesto d’indagine, 

unite ad un sapiente utilizzo delle più moderne tecnologie applicate all’archiviazione e analisi dei dati 

hanno permesso di proseguire le attività di ricerca in modo proficuo e collaborativo fra i vari gruppi di 

ricerca coinvolti, anche durante le fasi di maggiore criticità verificatesi a causa della pandemia.  

 

 

Figura 4 - Differenti fasi in cui può essere articolato il ciclo alieutico 
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Attività svolte 
 

 Le attività svolte nell’ambito del progetto “Lab Archeofish” hanno sostanzialmente seguito e in 

certi casi ampliato l’articolazione proposta dal gruppo di ricercatori in fase di elaborazione della 

proposta progettuale. Questa prevedeva la ripartizione delle attività in sei task, i cui obiettivi e rapporti 

temporali sono di seguito riportati: 

Task 1. (Coordinato dall’ISPC-CNR, in collaborazione con UCA). Ricognizione integrata del contesto, da 

condurre con l’impiego di differenti tecniche e metodologie (rilievo topografico, laser scanner, 

fotogrammetria close range e tramite l’impiego di droni). L’obiettivo del task era quello di giungere alla 

costruzione di una base di riferimento, e correlata restituzione digitale, di alta definizione che fosse 

utilmente impiegata per la documentazione a differente scala, da quella micro stratigrafica a quella 

dell’intero contesto di indagine; 

Task 2. (Coordinato dall’ISPC-CNR, in collaborazione con UCA). Progettazione e sviluppo di un 

geodatabase, gestito in ambiente GIS e basato sull’integrazione dei differenti tipo di dati prodotti dai 

differenti speciali impegnati nella conduzione delle loro attività di ricerca; 

Task 3. (Coordinato dall’ISPC-CNR, in collaborazione con UCA). Campagne di indagini non invasive 

condotte con differenti metodologie (GPR, ETR, Magnetometro) per la definizione del potenziale 

archeologico dell’area indagata;  

Task 4. (Coordinato da UCA, in collaborazione con ISPC-CNR). Scavo stratigrafico e consolidamento 

delle strutture; 

Task 5. (Coordinato da UCA, in collaborazione con ISPC-CNR). Analisi di laboratorio sui resti 

archeologici, archeobotanici, archeozoologici, archeogeologici e ambientali; Studio e classificazione 

crono-tipologica e funzionale dei manufatti;  

Task 6. (Coordinato dall’ISPC-CNR, in collaborazione con UCA) Condivisione e disseminazione dei 

risultati del progetto. 

 

 

 L’articolazione delle attività nei singoli task e il loro rapporto temporale hanno subito alcuni 
aggiustamenti e modifiche, giustificate essenzialmente da necessità contingenti e di ordine pratico 
emerse durante lo svolgimento delle singole attività di ricerca. Le modifiche più rilevanti che hanno 

Figura 5 - Cronoprogramma dei tasks progettuali redatto in fase di sottomissione della proposta 
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comportato sia l’impossibilità di svolgere nei modi e nelle forme previste in fase progettuale attività di 
ricerca diretta nel contesto spagnolo di Baelo Claudia, sono state determinate dal sorgere e dal 
permanere, per tutto il secondo anno del progetto e per gran parte del periodo di proroga, di ristrettezze 
legate all’emergenza pandemica.  
 Di seguito vengono riassunte le attività condotte nell’ambito del progetto, le motivazioni che ne 
hanno determinato l’esecuzione, insieme alle metodologie adottate e ai risultati raggiunti. Sono, inoltre, 
indicate le attività che sebbene non fossero previste in fase di definizione progettuale sono state 
l’integrate in corso d’opera. Si fornisce inoltre indicazione delle risorse progettuali eventualmente 
utilizzate per la loro realizzazione. 
 

Ricerca bibliografica e archivistico-documentale 

 Un’apposita attività di ricerca archivistico-documentale è stata avviata preliminarmente rispetto 
all’inizio delle ricerche sul campo ed è proseguita in parallelo allo svolgimento delle indagini sul campo. 
Fine specifico di tale attività è stata l’acquisizione di tutto il materiale archivistico-documentale utile 
per la ricostruzione della storia degli studi e delle ricerche pregresse condotte nell’area. L’attenzione è 
stata quindi rivolta non solo al reperimento, archiviazione e studio di tutta la produzione edita sui 
contesti d’indagine, ma anche all’acquisizione di materiale di scavo (relazioni, schede, taccuini, 
fotografie, disegni), relativo a tutte le evidenze archeologiche rinvenute. Pari attenzione è stata rivolta 
all’acquisizione di tutta la documentazione storica ritenuta utile per la caratterizzazione del contesto 
ambientale e antropico nella sua evoluzione storica (geologia, geomorfologia, idrografia, uso del suolo, 
sviluppo urbano, …). Allo stesso tempo si è rivelata di particolare utilità l’acquisizione di 
documentazione tecnica redatta a corredo dell’istituzione dell’area archeologica e dell’attività di 
sorveglianza e tutela.  
 Le ricerche hanno interessato sia gli archivi della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Siracusa 
(Archivio fotografico e disegni), sia quelli del Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, sia infine gli 
archivi tecnici comunali.  
 Le ricerche negli archivi della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Siracusa hanno portato al 
reperimento e all’acquisizione di copia digitale delle immagini di scavo e di alcuni dei più significativi 
reperti rinvenuti, mentre non è stato possibile acquisire la documentazione di scavo pregressa 
(relazioni, schede, disegni). È stata altresì acquisita la documentazione tecnica relativa all’istituzione 
dei vincoli, alla perimetrazione dell’area archeologica di Scalo Mandre, insieme ad alcune relazioni 
tecniche di campagne di rilievo geofisico effettuate per committenza dell’Amministrazione comunale 
nell’area dell’istituendo Parco archeologico, al fine di valutare la compatibilità di alcuni interventi 
infrastrutturali progettati per la fruizione dell’area (via di accesso, sentieristica, illuminazione, corrente 
elettrica, acqua, servizi) e dal realizzazione di un piccolo antiquarium e coffee shop.  
 Tutta la documentazione acquisita è stata digitalizzata, catalogata e integrata all’interno della 

banca dati sviluppata nell’ambito del progetto. 

 

Banca dati e sistema informativo 

 L’intero percorso della ricerca archeologica, nella sua aspirazione alla ricostruzione delle 

società del passato attraverso le testimonianze materiali giunte fino a noi, può essere sintetizzato fra 

gli estremi della raccolta di dati e della produzione di ricostruzioni storiche. In questo delicato processo 

interpretativo, dove una costante tensione verso l’obiettività deve inevitabilmente scendere a 

compromessi con la soggettività del ricercatore, immerso in un contesto storico-culturale dal quale 
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deriva innumerevoli condizionamenti, un posto di rilievo assumono le metodologie di documentazione 

e le teorie interpretative.  

 In tale prospettiva alla documentazione archeologica spetta un ruolo centrale, in quanto da essa 

dipende la reale possibilità di ottenere “dati”, ovvero oggetti di analisi e speculazione intellettuale, a 

partire da “record archeologici” intesi come realtà in sé inconoscibile, se non attraverso il filtro di una 

comprensione storicamente e culturalmente determinata. Fra i vari contesti oggetto di documentazione 

lo scavo archeologico, con l’irreversibilità delle sue azioni e con la perdita inevitabile di dati che 

comporta, rappresenta certamente quello più interessante e complesso. La definizione delle procedure 

e delle norme da seguire per la sua documentazione assume, pertanto, un ruolo cruciale per la buona 

riuscita di una qualsiasi indagine.  

 Tali considerazioni giustificano l’attenzione rivolta nell’ambito del progetto alla definizione delle 

strategie di documentazione che dovevano contemperare e integrare metodologie, talvolta differenti, 

messi in campo dai due differenti gruppi di ricerca coinvolti nel progetto “Lab Archeofish”. L’apparato 

schedografico progettato di concerto fra i due differenti gruppi di ricerca, conciliando tradizioni, 

metodologie e strumenti differenti rappresenta certamente uno dei risultati più rilevanti del progetto. 

 La progettazione e realizzazione di un sistema informativo per la gestione, l’analisi e la 

condivisione, all’interno del gruppo di ricerca, di dati e informazioni prodotti dall’attività di studio e di 

indagine archeologica, basato su tale impianto schedografico non solo costituisce un’ulteriore 

dimostrazione della profonda attenzione assunta all’interno del progetto per i processi di 

documentazione, ma ha rappresentato un insostituibile strumento di ricerca, senza il quale non sarebbe 

stato possibile portare a termine le attività durante i lunghi mesi di lockdown che per ragioni di 

emergenza sanitaria i ricercatori coinvolti nel progetto hanno dovuto rispettare. 

  Il sistema informativo di Archeofish4, raccogliendo l’esperienza maturata dal team dell’ISPC-

CNR di Catania nella progettazione e realizzazione di banche dati per la gestione del dato storico-

archeologico, è stato progettato e sviluppato dallo scrivente adattando e implementando un database 

geospaziale, denominato Archeofinds, che permette di archiviare, gestire e analizzare molteplici 

tipologie di dati inerenti il patrimonio culturale. Già ampiamente impiegato in diversi progetti di ricerca, 

sia in ambito urbano, che extraurbano, il database Archeofinds, integrato all’interno di un ambiente GIS 

accessibile in remoto, ha dato ottimi risultati nell’impiego non solo come strumento di archiviazione e 

gestione, ma anche come supporto decisionale in ambiti come la tutela e la pianificazione urbana e 

territoriale, con ricadute positive anche in termini di valorizzazione e comunicazione dei risultati. La 

sua estensione alla gestione dei dati di Archeofish ha rappresentato un’opportunità di estrema 

importanza in vista della creazione di un modello di raccolta e gestione di dati unitario capace di 

mettere a confronto differenti contesti siciliani (città, siti rurali, impianti produttivi) nella loro evoluzione 

storica e nei loro rapporti spaziali. 

 La possibilità di accedere in remoto alla medesima banca dati, di archiviare, gestiore, 

aggiornare, consultare tutto il materiale raccolto, di visualizzarne la rappresentazione fisica e spaziale 

è stato lo strumento messo in atto per lo studio di tutta la documentazione raccolta durante le 

campagne condotte nei siti siciliani di Portopalo di Capo Passero e Vendicari il confronto con le 

testimonianze provenienti dal sito spagnolo di Baelo Claudia. 

 

                                                           
4 MAZZAGLIA 2021.  
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Figura 6 - Archeofinds. Struttura client/server del sistema informativo 

Figura 7 - Archeofinds. Macro articolazione dei moduli contenutistici 
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Rilievo topografico e restituzione digitale 

 Le attività di ricerca condotte nell’ambito del progetto “Lab Archeofish” non potevano sottrarsi 

all’esigenza di una gestione accurata e affidabile del dato spaziale L’esigenza di articolare e 

suddividere lo spazio fisico oggetto dell’attività ha portato all’individuazione di Aree e Settori, che sono 

stati materializzati sul terreno, assieme ad una griglia di riferimento generata dalla ripetizione di 

quadrati di 3x3 metri, grazie all’impiego di un sistema integrato di rilievo topografico che ha visto 

Figura 8 - Archeofinds. Modulo "Attività scavo archeologico". Articolazione in aree, settori, saggi, US, USM, USR. 
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l’utilizzo di DGPS e stazione totale. Ciò ha permesso di ottenere una base di riferimento di precisione 

sub centimetrica dello spazio fisico, teatro delle operazioni5.  

 L’impiego di laser scanner da terra in unione con rilievi fotogrammetrici, eseguiti attraverso voli 

programmati di droni a bassa quota, hanno permesso di acquisire una rilevante quantità di dati e 

prodotti digitali sia bidimensionali (ortofoto), sia tridimensionali (Digital Elevation Models) delle aree 

d’interesse, la cui estrema precisione nella restituzione dei caratteri plano-volumetrici e cromatici li ha 

resi utili per svariate applicazioni, dal supporto alla ricerca, ad attività di monitoraggio o di 

valorizzazione.  

 Questi prodotti hanno fornito la base di riferimento per tutte le attività di ricerca. Dalla 

delimitazione dei saggi di scavo, alla documentazione delle stratigrafie, delle strutture e delle evidenze 

archeologiche, qualsiasi azione di scavo o di documentazione (dalle schede da campo, alle piante e 

sezioni) ha trovato un puntuale riscontro nella planimetria generale dell’area d’indagine, che è stata 

realizzata a partire dall’ortofoto attraverso un delicato e lungo processo manuale, in cui la 

rappresentazione grafica ha accompagnato la comprensione storica. 

 La base di riferimento ottenuta ha costituito lo strumento principale per integrare tutte le attività 

di documentazione messe in atto durante lo scavo, dalla redazione del taccuino, alla compilazione delle 

schede da campo (US, USM, USR), alla catalogazione e studio dei reperti rinvenuti, effettuato anche in 

questo caso tramite un modello schedografico appositamente elaborato, all’interno del sistema 

informativo di Archeofish.  

 Un posto rilevante fra le strategie di documentazione messe in atto ha rivestito l’esecuzione di 

fotografie e la registrazione di video. Ben lungi dal ridursi a mera documentazione di supporto, la 

cospicua quantità di immagini raccolte è rientrata in una ben precisa strategia che traspare dalla 

volontà, ben chiara già in fase di acquisizione, di ottenere immagini di “lavoro”, “generali” e di 

“dettaglio”, capaci di documentare momenti ed azioni, che spesso non trovano spazio all’interno delle 

schede o nel taccuino di scavo.  

 Medesimo discorso può essere fatto per le registrazioni video che, condotte con 

strumentazione differente (videocamere, smartphone, droni), hanno rappresentano un materiale di 

straordinaria importanza sia per la documentazione, sia per la divulgazione dei risultati. 

 Le attività di rilievo e restituzione digitale che hanno accompagnato tutte le fasi della ricerca 

sono state svolte congiuntamente dai due team di ricerca. In una prima fase, a causa della mancanza 

di strumentazione adeguata in seno al gruppo di lavoro, è stato necessario utilizzare parte dei fondi 

progettuali, per l’esternalizzazione del servizio ad un tecnico rilevatore6, che ha realizzato una prima 

maglia di inquadramento con la materializzazione a terra di capisaldi topografici la cui posizione 

assoluta è stata registrata tramite l’impiego di DGPS, ha eseguito i primi rilievi delle aree d’indagine 

(Portopalo di Capo Passero e saline di Morghella, Vendicari) tramite l’impiego di laser scanner e 

tecniche di rilievo fotogrammetrico, e restituzione digitale (Nuvole di punti, mesh, modelli 3D, ortofoto). 

Le successive attività di rilievo e restituzione digitale, con l’aggiornamento della base di riferimento 

precedente sono state condotte fra il 2020 e il 2021 dallo scrivente, grazie alla sopraggiunta 

disponibilità in seno all’ISPC s.s. di Catania, di strumentazione topografica determinata essenzialmente 

                                                           
5 Per una illustrazione esaustiva delle attività di rilievo e restituzione grafica realizzate nell’ambito del progetto “Lab 
Archeofish” comprese metodologie, strumentazioni e prodotti realizzati si rimanda a MAZZAGLIA - DIAZ 2021, e a BERNAL-
CASASOLA, MALFITANA, MAZZAGLIA, DÌAZ 2022 in cds. 
6 Per una descrizione di dettaglio delle metodologie e strumentazioni adottate, nonché dei prodotti realizzati si rimanda alla 
relazione tecnica prodotta a seguito del Contratto di Collaborazione di cui Bando IBAM-14-2019-CT. Prot. N. 2080 del 
18/09/2019 



 
  

       
 

17 
 

dall’acquisto di un DGPS, che integrava la dotazione strumentale già nelle disponibilità dell’istituto. Le 

attività di documentazione laser scanner e fotogrammetrica per le campagne 2020 e 2021 sono state 

svolte congiuntamente dai due gruppi di ricerca.  

 

 

Figura 9 - Portopalo di Capo Passero. Point Clouds dell'area oggetto di interventi di scavo fra il 2019 e il 2021. 

Figura 10 - Portopalo di Capo Passero. Rilievo fotogrammetrico delle Aree 1-2 oggetto di interventi di scavo fra il 
2019 e il 2021 
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Indagini non invasive 

 Lo studio della documentazione tecnica depositata presso l’Ufficio tecnico del Comune di 

Portopalo di Capo Passero e acquisita durante le fasi preliminari del progetto, ha permesso di acquisire 

importanti informazioni in merito ad anomalie imputabili a resti di interesse archeologico in settori 

ricadenti all’interno dell’area archeologica, non oggetto di interventi di scavo pregressi.  

 Tuttavia le indagini effettuate avevano tralasciato alcuni settori che nel corso delle attività di 

condotte nell’ambito del progetto “Lab Archeofish” so sono rilevate di grande interesse per la 

prosecuzione delle indagini tanto da spingere verso l’apertura di saggi di scavo.  

 Facendo tesoro di rapporti di collaborazione già consolidati fra alcuni membri del gruppo di 

ricerca dell’ISPC-CNR impegnato nel progetto Lab Archeofish e colleghi della British School of Rome, 

su tematiche simili inerenti lo studio dell’evoluzione storica di porti e siti costieri siciliani durante l’età 

classica e tardo antica, è stato programmata e condotta a termine nel mese di luglio 2021 una 

campagna di rilievo geofisico, impiegando strumentazione georadar, che ha consentito di acquisire 

importanti informazioni in settori mai prima interessati da tali attività d’indagine. Risultati che si sono 

rivelati utili per la prosecuzione delle attività e la pianificazione delle attività di scavo. 

 

 
Figura 11 - Portopalo di Capo Passero. Area 1 - Indagini non invasive tramite l'impiego di Georadar (Luglio 2021) 

  

Le indagini hanno interessato due aree “Area 1” e “Area 2”, ricadenti all’interno del perimetro del sito 

archeologico e hanno rivelato importanti anomalie che sono state in parte verificate durante la 

campagna di scavo del 2021. 
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 L’interpretazione analitica dei risultati delle indagini, anche alla luce del riscontro archeologico 

a cui sono state successivamente sottoposti i dati acquisiti, è in corso di studio e sarà pubblicata nella 

seconda monografia dedicata all’illustrazione dei risultati del progetto.  

 

 

Figura 12 - Portopalo di Capo Passero. In evidenza le due aree oggetto di indagini non invasive condotte nel mese di luglio 
2021 

Figura 13 - Portopalo di Capo Passero - Area 2. Risultati delle indagini effettuate con l'impiego di Georadar 
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Indagini di scavo 

 Il sito di Portopalo di Capo Passero è stato oggetto di due campagne di scavo archeologico, 

condotte rispettivamente nel 2019 e nel 2021. Nel complesso sono state indagate attraverso l’apertura 

di una ventina di Saggi, in tutte e cinque le aree in cui in fase preliminare all’avvio delle attività di ricerca 

è stata ripartito il contesto indagine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 1 (Impianto Produttivo) 

 L’area destinata alla lavorazione del pesce, catturato nel tratto di mare antistante l’area di 
Portopalo di Capo Passero dovette interessare nel corso dei secoli differenti zone poste lungo l’attuale 
linea di costa. I profondi cambiamenti nella morfologia del territorio, dovuti principalmente all’erosione 
costiera che ha portato, fra l’altro, durante la metà del XVIII secolo alla separazione dell’isola di Capo 
Passero dalla terraferma, rende estremamente complesso avere un’idea dell’estensione e distribuzione 
degli impianti produttivi.  
 I rinvenimenti più cospicui si concentrano nell’area prossima all’attuale Piazza dei due Mari 
(Area 1), dove le indagini archeologiche condotte tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso dalla 

Figura 14 - Portopalo di Capo Passero. Dislocazione e delimitazione delle area di indagine 
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Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Siracusa portarono alla scoperta di numerose “vasche” di diversa 
tipologia destinate alla salagione del pesce e alla produzione di garum, alcune delle quali di forma 
rettangolare altre a pianta circolare e profilo tronco-conico, insieme a resti di canalizzazioni e di diverse 
strutture murarie. 
 Le indagini, interrotte prima di giungere alla completa esplorazione del sito, sono state riprese 
nell’ambito del progetto in “Lab Archeofish”. Nel 2019, durante una prima campagna di scavi, sono 
state indagate alcune vasche che conservavano ancora parte del loro riempimento7. I dati raccolti e le 
analisi effettuate hanno permesso di ottenere importanti informazioni per la distinzione di diverse 
officine e dell’arco cronologico in cui ciascuna di esse fu attiva, permettendo di attribuire all’età 
classica/ellenistica (V-III sec. a.C.) i resti delle vasche a pianta rettangolare V-7 e, probabilmente, anche 
le V-42 e V-43, sulle quali nel corso del III sec. a.C. si impostò la vasca circolare V-27. A questa 
successiva fase dell’impianto vanno attribuite anche le vasche V-13 e V-17 a pianta circolare e la vasca  
V-1 a pianta rettangolare, abbandonate fra la fine del II e il I sec. a.C. Una ulteriore fase di 
frequentazione dell’area in età tardo-antica, testimoniata dai materiali raccolti, non sembra al momento 
aver lasciato tracce in strutture fisse. 
 Gli oltre duecento resti di pesci e molluschi finora analizzati dal team di studiosi hanno 
permesso di conoscere meglio quali specie venissero pescate e in che percentuale e di raccogliere 
informazioni non solo sulle tecniche di pesca e sui luoghi di rinvenimento di alcune materie prime, quali 
il sale, ma anche sugli ingredienti e sulle ricette seguite per la preparazione delle salse di pesce. 
 Una successiva campagna di scavo condotta nel 2021 ha portato ad estendere l’indagine su 
altre vasche presenti nell’area, le cui testimonianze sono allo stato attuale oggetto di studio e 
confluiranno in un’edizione complessiva del progetto di ricerca.  
 

Area 2 (Impianto produttivo)  

 L'Area 2, così come è delimitata durante le attività di ricerca condotte nel 2019 nell’ambito del 

progetto “Lab Archeofish”, comprende un ampio tratto di costa di circa 70 metri, che prosegue con 

direzione nord-ovest/sud-est a partire dall’Area 1. I resti di vasche parzialmente visibili forniscono la 

migliore testimonianza di un’ampia e articolata area produttiva, che nel corso dei secoli e con differenti 

fasi occupò gran parte dell’area costiera. Già individuate e parzialmente esplorate durante le campagne 

di scavo condotte fra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso dalla Soprintendenza di Siracusa, le 

vasche hanno subito notevoli perdite a causa della forte erosione costiera. 

 Le indagini avviate nel 2019 hanno permesso di acquisire importanti dati utili per distinguere 

differenti impianti produttivi e le relative fasi cronologiche e per intraprendere le prime azioni di 

restauro8. Sebbene l’intera Area 2 sia stata articolare in tre differenti settori sulla base delle strutture 

ancora visibili (SE-A, SE-B), oppure conosciute dagli scavi precedenti e oggi nascoste dalla sabbia (SE-

C), le attività di ricerca si sono concentrate all’interno del settore SE-A. I saggi effettuati hanno 

permesso di isolare una varietà di vasche di salagione di diverse dimensioni e morfologia. I dati raccolti 

confermano quanto già emerso dall’esplorazione dell’Area 1. La fase più antica, attribuibile al IV sec. 

a.C. con possibile estensione sia alla fine del V, che all’inizio del III sec. a.C., presentava vasche a 

pianta quadrangolare di piccole dimensioni (V-33). Una fase successiva, che si è parzialmente 

impostata su strutture precedenti, è databile ad età tardo-repubblicana (III-I sec. a.C.) ed è testimoniata 

in questo settore da una vasca di forma quasi cilindrica (V-30). I resti rinvenuti al suo interno, gran parte 

scarti di lavorazione, depongono tuttavia a favore di una continuità di vita e produzione nell’area dall’età  

                                                           
7 DIAZ ET AL. 2021 
8 EXPÓSITO ET AL. 2021 
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alto imperiale (II-III sec. d.C.) all’età tardo-antica (IV-V sec.d.C.), anche se, al momento, non è possibile 

associare queste fasi a strutture fisse. Un’ulteriore vasca di forma quadrangolare, ma di dimensioni 

maggiori rispetto a quelle di età greco-ellenistica (V-29), il cui abbandono può essere posto in età primo 

imperiale (I sec. d.C.) testimonia a favore di una ripresa di una tipologia precedente e conferma la 

presenza nei medesimi spazi di una complessa successione di impianti di produzione.  

 Una successiva campagna di scavo condotta nel 2021 ha portato, anche in questo caso, ad 

estendere l’indagine su altre vasche presenti nell’area, le cui testimonianze sono allo stato attuale 

oggetto di studio e confluiranno in un’edizione complessiva del progetto di ricerca. 

 

Area 3 (Area artigianale) 

 L’area 3 identifica uno spazio posto immediatamente a monte rispetto all’attuale linea di costa 

dove sono stati installati gli impianti produttivi ricadenti all’interno delle aree 1 e 2. Si tratta di un settore 

parzialmente indagato in occasione degli scavi condotti dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Siracusa 

agli inizi degli anni ‘90 del secolo scorso. Le evidenze emerse sono state interpretate come pertinenti 

ad un impianto artigianale connesso anch’esso alla lavorazione del pesce, con almeno un’area scoperta 

destinata alla pulitura del pesce e alcune vasche di raccolta, di cui una compatibile, stando al resoconto 

degli scavatori, con la raccolta di sangue di pesce, ingrediente fondamentale per la preparazione 

dell’aimation, una delle numerose varietà di garum prodotta in epoca classica. 

 L’area è stata oggetto di indagine durante la campagna del 2021, che ha consentito di 

proseguire lo scavo all’interno dei numerosi ambienti già messi in luce quasi un trentennio, giungendo 

alla raccolta di dati che possono dare adito a ulteriori interpretazioni circa la funzione degli ambienti, 

con stimolanti connessioni con la quande quantità di ossa di pesce combuste e finemente triturate che 

sono state rinvenute in grossi accumuli in più punti dell’area. Anche in questo caso, lo studio analitico 

del materiale è ancora in corso e dovrà giovarsi per la risoluzione di alcune questioni dei risultati di 

indagini archeometriche su alcuni campioni prelevati durante le fasi di scavo. 

 

Area 4 

 L’area 4 ricopre un ampio spazio vuoto a meridione dell’area 3, in prossimità dello stretto 

braccio di mare che separa la costa dalla vicina isola di Capo Passero. Si tratta di un’area di cui non si 

disponeva di informazioni, non essendo stata oggetto di interventi di scavo o di prospezioni geofisiche 

negli anni passati, la cui vicinanza, tuttavia, con le evidenze archeologiche presenti in area 3, rendeva 

di estremo interesse saggiare. In quest’area è stata condotta nel luglio del 2001 una campagna di 

prospezioni geofisiche, con l’impiego di un georadar, che hanno messo in rilievo alcune anomalie di cui 

si è inteso valutare con l’apertura di un saggio la natura e consistenza. Tuttavia, la natura del terreno e 

la profondità che su una stima dei risultati delle indagini era necessario raggiungere, hanno impedito 

nel poco tempo e con le risorse disponibili di giungere alla verifica delle anomalie. 

 

Area 5 (Necropoli tardo antica e fornace) 

 Lungo il profilo della bassa scarpata che si erge a poco più di un centinaio di metri dall’attuale 

linea di costa, si apre quello che oggi appare come un ingrottamento e che, in realtà, fu in origine parte 

di una catacomba paleocristiana, certamente funzionale a ospitare i defunti di una piccola comunità. 

Questa dovette risiedere nelle aree limitrofe poste in contrada Scalo Mandrie, dove le indagini 

archeologiche hanno messo in luce, insieme ad una probabile area residenziale, i resti di numerosi 
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impianti per la lavorazione del pesce databili lungo un ampio arco cronologico che dal V sec. a.C. 

giunge al V sec. d.C.  

 Le indagini presero avvio nel 1953, quando lo scoppio d’una mina nell’ambito delle operazioni 

di cava che, alterando profondamente la conformazione originaria dell’area furono condotte per diversi 

decenni al fine di estrarre pietra da costruzione, portarono alla luce la piccola catacomba. Questa 

conteneva 64 tombe, per la maggior parte ricoperte di tegole e malta i cui corredi funebri, già 

parzialmente trafugati all’arrivo degli archeologi, erano costituiti da piccoli vasi integri, vetri, oltre che 

lucerne e ceramica “sigillata” di provenienza africana. I materiali raccolti hanno consentito di collocare 

la necropoli in un periodo compreso tra la metà del IV e il primo venticinquennio del V sec. d.C. 

Rinvenimenti di superficie effettuati a più riprese a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso hanno 

fatto ipotizzare la presenza nell’area di resti di una fornace connessa alla produzione e cottura di 

manufatti d’argilla.  

 Nel 2019, in occasione della ripresa delle attività di ricerca nell’ambito del progetto 

internazionale italo-spagnolo “Lab Archeofish”, quest’area, denominata Area 5, è stata oggetto di 

indagini preliminari, volte essenzialmente a raccogliere, tramite semplice esplorazione superficiale, 

dati che potessero confermare la presenza di attività artigianali, il cui esito positivo ha suggerito la 

prosecuzione delle ricerche durante le successive campagne di scavo  del 2021, che hanno permesso 

di verificare e confermare la presenza di un’installazione artigianale sulla cui esatta funzione e 

cronologia di utilizzo occorre attendere la completa analisi della documentazione raccolta. 

 

Analisi di laboratorio 

 Impiegate per la determinazione di molteplici aspetti, dalla cronologia di manufatti, all’analisi 

delle tracce d’uso; dall’identificazione delle componenti materiche allo studio funzionale, le analisi di 

laboratorio hanno rivestito un ruolo fondamentale all’interno del progetto “Lab Archeofish”.  

 Analisi minero-petrografiche sono state condotte su un campione di anfore da trasporto per la 

determinazione delle componenti materiche (impasti e inclusi) al fine di determinare il luogo di origine 

delle materie prime e stimare la probabilità di una produzione locale o di un’importazione. A tali analisi 

sono state sottoposte alcune tipologie di anfore: le Dressel 20-21, contenitori destinati al trasporto di 

conserve di pesce, il cui principale centro di produzione, allo stato attuale delle nostre conoscenze, è 

localizzabile in ambito siciliano ad Alcamo Manina, nella costa settentrionale dell’’isola. Al fine di 

determinare l’origine locale o l’importazione anche con rapporti interregionali di alcuni esemplari di tale 

tipologia rinvenuti durante le attività di scavo, sono stati sottoposto a tale tipologia di indagine, alcuni 

campioni di Dressel 20-21, rinvenute a Portopalo di Capo Passero, i cui impasti sono stati confrontati 

con altri provenienti da Alcamo Marittina e di sicura produzione locale9.  

Allo stesso modo sono state oggetto di analisi alcuni campioni di anfore la cui morfologia non trova 

riscontri puntuali in contesti editi, fattore che rende probabile una produzione locale.  

 Analisi al Carbonio 14, tramite AMS, sono state condotte su alcuni campioni geoarcheologici 

prelevati durante la campagna di scavo del 2019 all’interno dell’area della salina di Morghella, posta a 

nord del sito produttivo di Portopalo di Capo Passero. Lo scopo delle analisi era datare alcuni campioni 

al fine di determinare se l’area della salina sfruttata fino ad alcunu decenni addietro, fosse stata 

impiegata con i medesimi scopi anche in età antica. Dato importante per poter determinare la 
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provenienza del sale, risorsa di fondamentale importanza per la lavorazione e la conservazione del 

pesce10.  

 Ultima tipologia di analisi di laboratorio effettuate sui campioni rinvenuti è stata rivolta 

all’identificazione di eventuali tracce d’uso su resti scheletrici di pesce, al fine di determinare le 

modalità di macellazione.  

 

 

  

Conservazione, monitoraggio e restauro 

 La conservazione delle testimonianze archeologiche in un sito costiero rappresenta 

indubbiamente una sfida di non semplice soluzione, nella misura in cui richiede di compiere scelte le 

cui conseguenze possono incidere in maniera determinante sia sulle modalità di conservazione dei 

resti archeologici, sia sull’ambiente costiero.  

 Particolare attenzione durante le attività svolte sul sito fra il 2019 e il 2021 sono state dedicate 

a determinare lo stato di conservazione delle vasche, delle superfici, e delle strutture murarie, sia quelle 

rinvenute durante le attività di scavo pregresse, quanto quelle riportate alla luce nel corso delle indagini 

condotte nell’ambito del progetto. 

 I dati acquisiti11 hanno consentito non solo di giungere ad un quadro attendibile e aggiornato 

sullo stato di conservazione delle testimonianze archeologiche, ma anche di determinare le cause di 

degrado, l’efficacia o al contrario la pericolosità di alcuni interventi di protezione messi in atto negli 

                                                           
10 SALOMON ET AL. 2021.  
11 PASCUAL 2021 

Figura 16 - Microfotografie realizzate per lo studio degli impasti ceramici di alcune anfore di probabile produzione locale. 
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anni scorsi. Alla luce dei risultati conseguiti è stato possibile mettere in atto alcuni interventi di 

consolidamento e di restauro, la cui efficacia e la cui compatibilità sia con le strutture che con 

l’ambiente circostante, è stata misurata nella sua evoluzione nel corso dei tre anni di attività. 

 Nel complesso, i risultati conseguiti hanno permesso di acquisire una base di conoscenza di 

estrema importanza per supportare future azioni di tutela e di salvaguardia in un contesto che richiede 

interventi mirati, tempestivi e non più procrastinabili, vista l’estrema delicatezza delle evidenze emerse 

e l’aggressività che il contesto ambientale assume nel corso dell’anno con un’azione quella del mare e 

dei venti, che di anno in anno comporta la perdita irreparabile di parte del deposito archeologico e delle 

strutture.  
 

Disseminazione dei risultati 

 L’attenzione alla comunicazione e alla disseminazione dei risultati della ricerca ha assunto negli 
ultimi anni un rilievo inimmaginabile ed accomuna in generale il mondo della ricerca scientifica, al di là 
di specifici ambiti d’indagine e settori disciplinari. 
 L’archeologia non è esente dalla consapevolezza della funzione pubblica e sociale che essa è 
chiamata a rivestire. Non si tratta, a bene vedere, solamente di questioni che non si riducono 
semplicemente al dovere alla condivisione dei risultati e alla loro pubblicazione, ma chiamano in causa 
anche e soprattutto questioni di tutela e valorizzazione. Rendere partecipe la comunità di ciò che 
attraverso un’indagine archeologica si sta ricostruendo in termini di evoluzione storica di un territorio, 
significa compiere un’opera di sensibilizzazione verso il valore del patrimonio culturale, verso la 
necessità e l’opportunità di contribuire, tanto a livello del singolo individuo, quanto in una dimensione 
collettiva, alla sua salvaguardia.  
 Tuttavia affinché tutto ciò possa avvenire non basta comunicare e rendere pubblici i risultati di 
una ricerca; occorre, infatti, porre attenzione affinché la conoscenza prodotta sia realmente accessibile 
ad un pubblico estremamente variegato e disomogeneo, attraverso la messa in atto di strategie di 
semplificazione dei contenuti, che non devono essere intese né in termini di banalizzazione, né attuate 
in deroga al rigore scientifico con cui sono state condotte le singole attività d’indagine. 
 L’importanza e la necessità di un coinvolgimento della collettività si è rivelato di particolare 
importanza nello specifico contesto di studio. Quanto prodotto dalla ricerca storico-archeologica a 
Portopalo di Capo Passero è sempre rimasto quasi sconosciuto a gran parte della comunità locale, che 
ha visto con indifferenza, quando non con fastidio quei resti di un lontano passato visibili in più punti 
all’interno del tessuto urbano moderno.  
 Ciò ha offerto il fianco a interventi e azioni, che oltre a violare le norme vigenti a tutela del 
paesaggio e delle sue testimonianze antropiche e naturali, hanno determinato fino ad anni recenti la 
distruzione e la perdita irreparabile di contesti di straordinario valore storico-archeologico.  
 La ripresa delle indagini si è mostrata fin da subito come un’occasione per sensibilizzare il 
pubblico nei confronti di quelle testimonianze che la consuetudine e l’ignoranza hanno sempre portato 
a considerare privi di valore e di qualsiasi interesse. 
 Un primo obiettivo che si è perseguito nell’ambito del progetto “Lab Archeofish” si è rivolto alla 
realizzazione di pannelli che posti direttamente in corrispondenza delle aree archeologiche potessero 
fornire le informazioni di base sui significati e valori storici di quelle testimonianze, altrimenti di difficile 
lettura. È stata, tuttavia, l’apertura nei confronti del pubblico, accolto e coinvolto in tutte le fasi della 
ricerca, ad aver dato i risultati più significativi. Visite delle aree di scavo, partecipazione alle differenti 
attività in cui si articola la ricerca archeologica sul campo hanno rappresentato, in tal senso, il cardine 
di un’esperienza di riscoperta del territorio, che ha coinvolto non solo adulti, ma anche ragazzi e 
bambini. Numerose sono state, infatti, le attività in cui intere classi di studenti provenienti da scuole  
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presenti sul territorio hanno indossato i panni dell’archeologo, contribuendo con il loro entusiasmo e la 
loro innata curiosità, alle attività di ricerca. 
 Il valore e l’importanza di ciò che si è fatto per la comunità ha avuto un riscontro diretto e 
concreto, misurabile nel sostegno e nell’aiuto che questa ha fornito per la risoluzione di mille piccole 
questioni pratiche. Così, solo per citare uno dei mille esempi possibili, la mancanza di spazi dove 
installare un laboratorio, conservare i reperti o riporre gli attrezzi di scavo, si è risolta con la messa a 
disposizione di alcuni ambienti annessi alla locale scuola elementare. Questi per esplicita volontà della 
Direzione della scuola e dell’amministrazione comunale, su sui in ultima analisi è riconducibile il 
possesso dei locali, costituiranno negli anni a venire la sede di un laboratorio permanente per lo studio 
dei resti materiali provenienti dalla vicina area archeologica. 
 Il coinvolgimento e la sensibilizzazione della comunità locale ha rappresentato solo uno degli 
obiettivi perseguiti durante tutte le fasi di conduzione del progetto. Non si poteva infatti ignorare 
l’importanza di una comunicazione che potesse superare i confini locale e rivolgersi ad un pubblico più 
vasto di potenziali fruitori. Numerosi canali di comunicazione sono stati impiegati per raggiungere tale 
scopo. Numerosi articoli sulla stampa locale e nazionale hanno posto l’attenzione sulle attività di 
ricerca svolte a Portopalo, mentre emittenti televisive, sia locali, che nazionali, e internazionali, hanno 
realizzato servizi dedicando ampio spazio all’illustrazione dei risultati del progetto.  
 Tale attenzione di pubblico non si sarebbe tuttavia verificata senza un uso sapiente del web e 
dei canali social. Pagine dedicate al progetto sono state aperte su facebook e Instagram, ed un canale 
su youtube, che sono stati popolati di contenuti scanditi dalla definizione di un ben congegnato progetto 
di comunicazione, che ha accompagnato le fasi della ricerca, commentandone i risultati, grazie ad un 
sapiente utilizzo di un’ampia varietà di prodotti multimediali (immagini, video, virtual tour).  
 La pubblicazione di una monografia, riassuntiva dei risultati della prima campagna di scavo del 
201912, a cui seguirà nelle prossime settimane una seconda monografia dedicata alle attività svolte nel 
biennio 2020-2021; l’organizzazione di un convegno a chiusura del progetto e rivolto all’illustrazione 
complessiva dei risultati; la pubblicazione di articoli in riviste di settore; la partecipazione a convegni, 
seminari, workshop sia nazionali, che internazionali; costituiscono il maggiore contributo verso la 
comunità scientifica, che costituisce sempre uno degli interlocutori privilegiati per qualsiasi progetto 
di ricerca scientifica. 
 

Risultati raggiunti 
 

 Le due campagne di scavo condotte fra il 2019 e il 2021 nel sito archeologico in c.da Scalo 
Madrie a Portopalo di Capo Passero, hanno permesso di acquisire importanti risultati. In primo luogo, 
sulla base delle informazioni recuperate, è stato possibile isolare, con esattezza, cinque fasi 
cronologiche di attività nel sito che oltre alla Fase 0, o geologica, comprendono una prima fase di 
attività nel periodo greco-ellenistico (Fase I, ss. V - inizi del III secolo a.C.); un momento 
apparentemente di massimo apogeo in epoca romano-repubblicana (Fase II, metà III secolo - I secolo 
a.C.); una terza fase databile in età alto imperiale (Fase III, ss. I - III d.C.); e un’ultima fase in età tardo 
romana (Fase IV, ss. IV-V d.C.), per la quale non è confermata la continuità dell’attività peschiera e 
conserviera dell’area, sebbene ne siano presenti alcuni indizi (testimonianze di strumenti da pesca e 
fauna marina negli strati tardo antichi); e infine, la fase attuale o contemporanea (Fase V).  
 

                                                           
12 BERNAL-CASASOLA ET AL. 2021 
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Figura 18 — Portopalo di Capo Passero. Scavare_Conoscere_Comunicare. 
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 Di ciascuna fase è stato possibile, sulla base dei dati, raccolti definire la cronologia e 
identificare le strutture archeologiche in uso (integrando in quadro unitario sia quelle scavate prima 
dell’avvio del progetto “Lab Archeofish”, sia quelle individuate durante le due campagne di scavo) 
avanzando anche ipotesi sulla probabile destinazione funzionale di ciascuna di esse, tutte integrate 
all’interno di un Matrix di Harris generale.  
 Ciò ha costituito la premessa per una comprensione generale delle funzioni e dell’articolazione 
del sito nella sua evoluzione storica, acquisendo importanti informazioni sulla ricostruzione del ciclo 
alieutico che ne ha scandito le attività produttive.  
 L’analisi dei resti di ittiofauna (pesci e malacofauna) rinvenuti durante lo scavo hanno permesso 
di determinare, aspetto fino ad ora sconosciuto, le risorse marine oggetto di sfruttamento. Fra le specie 
attestate dai resti ossei, predomina il tonno, che conferma quanto testimoniato dalle citazioni delle 
fonti classiche in relazione agli scombridi presenti nell’area di Pachino. Sono state inoltre documentate 
altre specie (in particolare alcuni squali), ed è stato possibile verificare l'esistenza di molluschi marini 
e crostacei in contesti certamente produttivi (granchi, patelle, burgaillos e vari tipi di vongole, oltre ad 
alcune specie non commestibili che dovevano essere rimaste in modo accidentale nelle reti). Una 
quantità di dati estremamente cospicua su cui occorrerà continuare a lavorare nei prossimi anni.  
 Per quanto riguarda gli strumenti da pesca, i reperti rinvenuti durante le attività di scavo hanno 
costituito l’occasione per proporre una sintesi sulle conoscenze delle tecniche di pesca in Sicilia 
(ancora poco conosciute e studiate), all’interno delle quali sono stati contestualizzati sia  gli ami 
provenienti da Vendicari e Portopalo, sia alcuni pesi da rete, che testimoniano l'uso di reti a mano (reti 
da lancio) e altre di dimensioni maggiori. 
 I risultati delle analisi dei campioni prelevati a Morghella hanno confermato l’utilizzo dell’area 
come salina in epoca medievale e moderna, destinazione d’uso che è estremamente probabile, sono in 
corso di analisi ulteriori campioni prelevati durante l’ultima campagna di scavo del 2021, possa essere 
estesa indietro nel tempo, fino ad epoca greca, ellenistica e romana. In quest’area potrebbe pertanto 
identificarsi il campus salinarum che ha rifornito Portopalo.  
 La lettura integrata delle strutture, condotta attraverso un’analisi stratigrafica, delle tecniche 
costruttive, e dei materiali rinvenuti, ha permesso di isolare sei officine, denominate Cetaria I, II, III, IV, 
V e VI, all’interno del sito archeologico di Portopalo di Capo Passero. 
 Importanti informazioni si sono, inoltre, acquisite in relazione alle attività artigianali di supporto 
alla produzione di conserve alimentari. In particolar modo alla produzione di contenitore anforari 
utilizzati durante tutto l’arco cronologico nel contesto siracusano e potenzialmente impiegate per le 
attività di salagione (anfore greche, MGS, greco-italiane, Dr. 1, Dott. 21/22). Al quadro tipologico fino a 
ora conosciuto per il contesto regionale devono aggiungersi due tipologie di anfore (anfore “a 
biforcazione” e “a mandorla”) di possibile produzione locale o regionale, sulla base di alcuni indizi 
archeologici ed archeometrici, di cui durante le indagini è stato possibile acquisire dati e avanzare 
alcune proposte in merito alla probabile area di produzione (Area 5). 
 Infine, per la ricostruzione delle attività connesse al consumo, di dati raccolti hanno consentito 
di rivedere la circolazione del garum e del pesce salato siciliano, all’interno del quale il polodi attrazione 
principale che sembra quello dei mercati centro-mediterranei e, soprattutto, orientali. In questo quadro 
e all’interno di tali linee di tendenza è possibile contestualizzare il ruolo del sito produttivo di Portopalo 
di Capo Passero, il Portus Pachyni delle fonti, come centro commerciale di ridistribuzione, ipotesi che 
sembrerebbe confermata anche dai vari relitti conosciuti nelle sue vicinanze.  
 I dati raccolti e sopra rapidamente sintetizzati sono stati confrontati con i rilievi effettuati 
nell’area del sito produttivo di Vendicari, di cui come detto in precedenza, è stato possibile unicamente 
effettuare un aggiornamento della documentazione, e con le testimonianze provenienti dal quartiere 
artigianale di Baelo Claudia. 
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 Quest’ultimo aspetto si è rivelato di estrema importanza, per l’alto livello di approfondimento e 
di comprensione delle dinamiche storiche e funzionali, che le ricerche fino ad ora condotte hanno 
permesso di ottenere. Il confronto fra quanto rinvenuto a Portopalo di Capo Passero e quanto presente 
e già conosciuto a Baelo Claudia, si è rivelato uno straordinario strumento di comprensione e di 
approfondimento. 
 

Riepilogo spese effettuate 
  

 Le gravi limitazioni determinate dall’insorgere e dal permanere, per buona parte del periodo di 
svolgimento delle ricerche, dell’emergenza pandemica ha influito notevolmente sulle modalità, le 
tempistiche e gli obiettivi stessi del progetto, limitando particolarmente le reali possibilità di 
svolgimento di attività di ricerca presso il sito spagnolo di Baelo Claudia. A ciò si è ovviato mettendo a 
punto strategie di lavoro che permettessero ai due team di ricerca di svolgere in modo coordinato e 
congiunto gran parte delle attività che, in condizioni normali, avrebbero previsto un confronto diretto. 
La creazione e l’utilizzo di un sistema informativo capace di consentire, in tempo reale, la condivisione 
e l’analisi di tutti i dati necessari alla corretta ricostruzione storica dei siti siciliani, grazie anche al 
confronto con il sito spagnolo di Baelo Claudia, si è dimostrato elemento centrale per lo svolgimento 
del progetto.  
 Alla luce delle considerazioni di cui sopra quasi l’intero budget previsto per spese di missione 
e soggiorno del team di ricerca italiano in Spagna è stato oggetto di una rimodulazione, che ne ha 
consentito l’impiego per la disseminazione dei risultati, fra i quali l’impaginazione e edizione di due 
monografie costituisce certamente il risultato di maggiore rilievo. 
 Le spese destinate a prestazioni professionali o per servizi sono state impiegate in un contratto 
di collaborazione di un professionista il cui compito si è focalizzato sulla creazione di una prima base 
topografica di inquadramento del contesto di studio, ottenuta con metodologie di rilievo integrato, e 
sulla successiva restituzione digitale delle aree indagate. Nella medesima voce di spesa sono rientrate 
le analisi al Carbonio 14 di campioni geoarcheologici, eseguite presso un laboratorio straniero di 
eccellenza.  
 Le risorse che da progetto sarebbero state destinate all’acquisto di piccola strumentazione di 
laboratorio sono state impiegate per la creazione di un piccolo laboratorio mobile dotato di un 
microscopio petrografico, per l’analisi speditiva di matrici e impasti ceramici, di una macchina 
fotografica e di una tavoletta grafica, destinate rispettivamente alla fotografia e al disegno dei reperti. 
 All’interno del budget previsto per materiale non inventariabile, oltre a materiale di consumo 
necessario alla conduzione delle attività di scavo, è stato possibile acquistare due hard disk per il 
backup dei dati e un software per la realizzazione di virtual tour, utilizzato per la creazione di prodotti 
rivolti alla disseminazione dei risultati del progetto. 
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