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Nell’ambito della redazione del progetto preliminare di ricostruzione del tratto di litorale compreso 

tra la falesia a levante del porto di Scoglitti e la Punta Zafaglione ad Ovest, esteso per circa km 3,2, 

rispondendo alle esigenze di verifica preventiva della presenza o meno di evidenze archeologiche 

nell’area che sarà oggetto dell’intervento e in quella immediatamente adiacente ad essa, si è 

proceduto innanzitutto ad una estesa e puntuale ricerca bibliografica, attraverso lo spoglio di tutte le 

pubblicazioni inerenti il territorio in questione e le zone ad esso circostanti. 

Contemporaneamente, al fine di verificare lo stato delle evidenze note dalla letteratura edita, nonché 

di registrare l’eventuale presenza di ulteriori emergenze archeologiche, sono stati effettuati 

sopralluoghi mirati lungo la fascia costiera, fino a m 80-100 dal mare. Ci si prefigge di effettuarne 

altri anche nei tratti di mare antistanti, fino a m 100 dalla battigia. 

Il controllo autoptico del territorio ha evidenziato i profondi cambiamenti che l’esplosione edilizia 

degli ultimi decenni ha irrimediabilmente apportato al tratto di costa in questione a ponente e 

levante del centro di Scoglitti, cambiamenti cui si sono aggiunti, in corrispondenza della foce 

dell’Ippari, anche l’insabbiamento dello sbocco del fiume e la formazione di dune che hanno altresì 

cancellato ogni traccia di quello che era l’assetto dell’area nell’antichità. 

Il paesaggio costiero, una volta in gran parte contraddistinto dai cosiddetti “macconi”, è stato 

fortemente modificato dall’erosione marina, ma soprattutto ha subìto irrimediabili alterazioni a 

causa della forte pressione antropica. Il litorale, infatti, si presenta attualmente in uno stato di 

notevole degrado non solo per la crescita esponenziale degli impianti serricoli lungo la fascia 

pericostiera, ma anche per la cementificazione selvaggia, fenomeni che hanno distrutto la 

vegetazione originaria e compromesso la conservazione delle eventuali evidenze archeologiche di 

superficie. 

I sopralluoghi effettuati non hanno portato al rinvenimento di nuove attestazioni. Allo stesso 

tempo risulta ormai pressochè impossibile riconoscere sul terreno le tracce delle emergenze 

archeologiche individuate nei decenni passati e documentate negli studi inerenti l’area. 

L’importanza archeologica della zona in questione è quindi ormai esclusivamente attestata dagli 

indizi individuati prima che l’exploit edilizio modificasse completamente il paesaggio costiero.  



Vanno ascritti a Paolo Orsi la prima esplorazione del territorio, le prime indagini della necropoli 

settentrionale di Camarina e del quartiere portuale della colonia greca presso il fiume Ippari, nonché 

l’individuazione di un sito preistorico costiero presso Punta Zafaglione.   

Anche Biagio Pace dedica ampio spazio all’area in questione nella sua monografia su Camarina 

pubblicata nel 1927. 

Si devono però a Giovanni Uggeri, più recentemente, la ricognizione sistematica e l’analisi 

complessiva più esauriente del comprensorio, i cui risultati sono confluiti nell’edizione archeologica 

della Carta d’Italia al 100.000 del Foglio 275 di Scoglitti (TAV. II).  

Il più aggiornato censimento dei siti archeologici ricadenti nell’area è ora offerto dalle Linee Guida 

del Piano territoriale Paesistico Regionale, pubblicato dalla Regione Sicilia nel 2000, e dalla Carta 

del Beni Paesaggistici, edita nel 2004. 

Come si desume dalla Carta, lungo la costa da Punta Zafaglione alla foce dell’Ippari sono presenti 

una serie di “zone di interesse archeologico”, secondo la definizione adottata nel Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio entrato in vigore dal 1 maggio 2004. Non sono presenti, invece, zone 

sottoposte a regime di vincolo archeologico con decreto assessoriale.  

Dal puntuale riesame di quanto noto dalla bibliografia edita sulle zone di interesse archeologico 

segnalate, i siti archeologici presenti risultano essere in totale 13.  

Nella schedatura che segue di essi si forniscono le coordinate UTM, una breve descrizione e i 

riferimenti bibliografici di base. 

Si allega inoltre una planimetria generale dell’area con l’indicazione dei siti. 

 

 

I SITI ARCHEOLOGICI  

(TAV. I) 

 

1. VIA GELA- CAMARINA (F. 276 I SE) 

Lungo il tratto costiero in esame doveva passare in età romana un’arteria stradale minore, 

denominata nelle fonti itinerarie “itinerarium per maritima loca”, che metteva in collegamento 

Agrigento e Siracusa in alternativa alla via montana. Non ci sono tracce tangibili sul terreno della 

presenza di questo asse viario, ma l’ubicazione dei siti archeologici ed altri importanti indicatori 

territoriali hanno consentito a G. Uggeri di ricostruirne grosso modo il tracciato. 

Superata la zona paludosa e sabbiosa dei Macconi, la via proveniente da Gela si diramava, secondo 

Uggeri, in tre vie parallele alla linea costiera presso C.da Berdia. La variante più prossima al litorale 

doveva scendere lungo il canale della Berdia, raggiungere il mare e costeggiarlo da Zafaglione fino 



a Camarina, toccando i siti di Lucarella e Ancilla, dove sono state identificate delle fattorie di età 

classica (V-IV sec. a.C.), attraversando la necropoli di Scoglitti e la zona dei Macconi di 

Cammarana. La presenza di tombe sontuose allineate ai lati della strada in prossimità del centro 

urbano di Camarina, poco prima del guado dell’Ippari, sottolinea l’importanza di questa via costiera 

per Gela in età greca e romana (Uggeri 1974, p. 22, n. 1).  

 

2. PUNTA ZAFAGLIONE (F. 276 I NE 33SVA474862) 

Aree di frammenti fittili. 

Sulla punta, nella zona della torre di guardia, davanti alla diruta caserma della Finanza oggi non più 

visibile, nel sito segnalato da Orsi (Orsi 1966, p. 135 ss.) con l’erroneo toponimo di Macchia 

Tonda, durante esplorazioni di superficie condotte negli anni 1959-65 (Uggeri 1973, p. 20, n. 42) si 

rinvennero evidenti tracce di un insediamento preistorico: si tratta di materiale siliceo (raschiatoi e 

lame) e di frammenti di ceramica d’impasto. Erano presenti anche frammenti di ceramica greca 

acroma, soprattutto pertinenti ad anfore da trasporto, e di ceramica invetriata, ascrivibili alla 

frequentazione tardo rinascimentale (XVI sec. d.C.) della torre.  

 

3. C.DA ZAFAGLIONE (F. 276 I NE 33SVA477861 / 33SVA479860) 

Aree di frammenti fittili. 

Nell’immediato retroterra, a circa m 100-150 dal mare, nelle pianure a sinistra e a destra del canale 

della Berdia, sono stati rinvenuti materiali di età preistorica e un considerevole quantitativo di 

ceramica di età greco-ellenistica acroma e a vernice nera (Uggeri 1963, p. 325; Id.  1973, p. 21, nn. 

43-44). 

 

4. C.DA ZAFAGLIONE (F. 276 I SE 33SVA481858 / F. 276 I NE 33SVA481860) 

Aree di frammenti fittili. 

In occasione di esplorazioni di superficie condotte nel 1961 e nel 1963 sono state rinvenute vaste 

aree di dispersione di materiale litico e di ceramiche d’impasto di età preistorica (Uggeri 1963, p. 

325; Uggeri 1974, p. 23, n. 5; Id. 1974, p. 21, n. 45). 

 

5. C.DA LUCARELLA (F. 276 I SE 33SVA482852) 

Rinvenimento sporadico. 

Il rinvenimento di un macinello in pietra lavica durante ricognizioni di superficie effettuate nel 1962 

ha fatto supporre ad Uggeri la presenza di una fattoria di età greca (Uggeri 1974, p. 23, n. 6). 

  



6. C.DA ANCILLA D’AMICO (F. 276 I SE 33SVA486843) 

Aree di frammenti fittili. 

Un’esplorazione di superficie condotta nel 1959 ha consentito il rinvenimento in prossimità di una 

casa rurale - oggi non più individuabile - di alcuni embrici greci, ascrivibili secondo Uggeri 

probabilmente ad una fattoria o alla piccola necropoli ad essa pertinente (Uggeri 1974, p. 26, n. 17). 

 

7. SCOGLITTI (F. 276 I SE 33SVA490833) 

Aree di frammenti fittili. 

Tombe. 

Per l’età greca la documentazione di cui si dispone consiste in sparuti resti di materiale 

architettonico di riutilizzo, e in una serie di tombe rinvenute presso l’odierno cimitero e nell’area 

dei cosiddetti Macconi di Cammarana, quasi certamente, come suggerito da Uggeri, lembo 

superstite della necropoli settentrionale di Camarina.  

Per l’età romana, lungo la costa, in prossimità del porto, sono stati segnalati nel 1939 dall’Ispettore 

C. Bergamini i resti di una tomba a camera a pianta circolare e voltata realizzata in opus testaceum 

e latericium. Scavata nel 1900 e contenente soltanto miseri resti di ossa, essa aveva un’altezza 

interna di m 0,80 ed un diametro di base di m 2,00 (Uggeri 1974, p. 27, n. 21). 

Questa isolata testimonianza non basta a suffragare l’ipotesi di Schubring, secondo cui Scoglitti 

sarebbe da identificare con la statio lungo la via litoranea contrassegnata con il toponimo Plaga 

Mesopotamium, dal momento che si trova a 12 miglia dalla Plaga Calvisiana (l’odierna Gela) e a 

24 miglia da Heraeum (collocata dopo il Motykanos), ipotesi già messa in discussione da Uggeri, 

per il quale la suddetta statio dovrebbe cadere un po’ più a Nord nell’entroterra di C.da Zafaglione. 

 

8. SCOGLITTI - CIANCA/SCOGLIO DI FUORI (F. 276 I SE 33SVA492828; 33SVA493828 ) 

Rinvenimenti subacquei. 

Sappiamo da Uggeri che da rinvenimenti subacquei da parte di pescatori locali provengono reperti 

anforici di età romana, purtroppo segnalati con indicazione generica “dal mare di Scoglitti”.  

Un paio di segnalazioni sembrano fornirci indicazioni più precise. 

Al largo dello Scoglio di Fuori, nei pressi di una bassa e piatta scogliera pericolosa per la 

navigazione, nel corso di svariate ricognizioni subacquee negli anni ’60 sono stati recuperati 

frammenti in gran parte pertinenti ad anfore da trasporto greche e romane; da segnalare, tra l’altro, 

un frammento coroplastico di età arcaica forse attribuibile ad un gorgoneion (Uggeri 1974, p. 28, n. 

25).  



Anche a SE dello Scoglio di Fuori, lungo il versante rivolto verso la costa, sono stati segnalati altri 

reperti ceramici frammentari, probabilmente anforici di età greca (Uggeri 1974, p. 28, n. 26).  

 

9. SCOGLITTI – MACCONI  

Resti della necropoli settentrionale di Camarina. 

La necropoli si estendeva fino a ca. km 1,00 a N/NO di Camarina, sulle colline sabbiose a S e a SE 

di Scoglitti, tra la borgata, il mare e la ormai prosciugata palude di C.da Salito. Quest’area 

cimiteriale, a partire almeno dalla fine del VI sec. a.C., doveva fiancheggiare l’asse viario costiero 

che in antico collegava Camarina a Gela. Le prime distruzioni dell’area furono perpetrate con 

l’impianto delle vigne, la costruzione del Cimitero di Scoglitti ed il conseguente intensificarsi degli 

scavi clandestini.  

Ad Est del porto (F. 276 I SE 33SVA494827), sul breve promontorio, in prossimità del quale oggi 

termina la sequenza dei frangiflutti, nel 1962 le violente mareggiate, in corrispondenza della Casa 

dell’Isp. On. Avv. La Grua, misero in luce i resti una piccola tomba a camera in conci di 

calcarenite, destinata forse a contenere un cratere con le ceneri del defunto. La tomba sarebbe stata 

interrata da materiali di risulta già qualche anno dopo. 

Inoltre, a breve distanza, proprio nella parete a strapiombo sul mare, la presenza di un embrice 

affiorante dalla ghiaia indicava un’altra tomba, che, secondo Uggeri, segnerebbe la punta più 

avanzata della necropoli verso NO (Uggeri 1974, p. 29, n. 27). 

 

10. C.DA ANGUILLA (F. 276 I SE 33SVA496827 / 33SVA497826) 

Resti della necropoli settentrionale di Camarina. 

Da questa contrada provengono segnalazioni di tombe depredate e di rinvenimenti fortuiti di 

sepolcri con corredi greci poi andati dispersi e di materiale sparso in superficie (tegole e frr. di 

ceramica attica). 

Una tomba a camera fu trovata intatta: coperta con quattro conci, di cui due furono trovati integri in 

situ, conteneva un grande cratere con le ossa combuste del defunto, altri vasi di corredo e diverse 

statuine fittili (Uggeri 1974, p. 29, nn. 28, 29). 

 

11. SCOGLITTI-CIMITERO (F. 276 I SE 33SVA497825) 

Resti della necropoli settentrionale di Camarina.  

In occasione dei lavori per la sistemazione della strada d’accesso al Cimitero di Scoglitti, negli anni 

’60 sono state rinvenute tombe rivestite con embrici e contenenti corredi greci databili tra la fine del 

VI e il IV sec. a.C. (Uggeri 1974, p. 30, n. 33). 



Lungo la spiaggia di Scoglitti, a ca. m 50 dal mare, in prossimità del ciglio della strada che conduce 

al cimitero, in un terreno incolto ad Est di questa, nel 1938 fu recuperato un tesoretto monetale di 

età greca contenente una cospicua quantità di aurei e argenti di Siracusa (Uggeri 1974, pp. 27-28, n. 

26). 

 

12. MACCONI DI CAMMARANA (Uggeri 1974, p. 30, nn. 34-40) 

Resti della necropoli settentrionale di Camarina.  

Le ricognizioni di superficie che Uggeri condusse più volte qui negli anni ’60 continuarono a 

documentare la presenza della necropoli settentrionale di Camarina lungo questa fascia del litorale.  

Tutti i terreni lungo la strada costiera (F. 276 I SE 33SVA499823) conservavano evidenti tracce del 

vasto sepolcreto: embrici, ceramica greca acroma e dipinta in gran parte databile al VI-V sec. a.C. 

Abbondante materiale fittile affiorava in superficie in occasione dell’aratura dei terreni o per 

l’impianto di vigne (F. 276 I SE 33SVA500821). Alcune tombe furono trovate intatte  e restituirono 

anche parte dei loro corredi (F. 276 I SE 33SVA499824 / 500822): si trattava soprattutto di tombe a 

cappuccina e a cassetta, ed in qualche caso di deposizioni ad enchytrismos all’interno di anfore 

vinarie. 

 

13. MACCONI DI CAMMARANA- FOCE DELL’IPPARI 

Resti di strutture portuali. (TAV.III) 

Rinvenimenti subacquei. 

L’area della foce dell’Ippari, coincidente con l’antico porto-canale, è da considerare di estremo 

interesse per l’accertamento dell’antico corso del fiume e delle strutture portuali della città di 

Camarina.  

In occasione dei primi lavori di bonifica del fiume e del pantano qui formatosi, condotti dal Genio 

Civile di Siracusa tra il 1904 e il 1907, Paolo Orsi ebbe l’opportunità di documentare la presenza di 

una serie di strutture – moli, magazzini, respingenti, cloache – pertinenti con tutta probabilità a 

questa area portuale. A guardia del porto-canale egli rinvenne le fondazioni di una torre a pianta 

circolare del diametro di m 11,00; procedendo verso la foce vennero poi in luce un piccolo recinto 

e, sull’argine destro del fiume, lo sbocco di una cloaca; dentro l’alveo del fiume emersero tracce di 

banchinamenti ed un edificio a pianta rettangolare di m 9,00 x 6,00; infine, in prossimità della foce, 

lungo l’argine destro furono portati in luce quattro respingenti del porto canale, con una 

disposizione “a pettine” ed una inclinazione di 10° a N-NO,  e lungo l’argine sinistro lo sbocco di 

una grande cloaca in diretto collegamento con il muro nord di fortificazione della città.  



Di notevole interesse anche le membrature architettoniche (capitelli, fusti di colonne, basi, un 

eccezionale acroterio fittile a forma di gruppo equestre) e i frammenti lapidei (statue, bitte, ecc.) 

recuperati nel corso di queste indagini (Orsi 1966).  

Tra il 1958 ed il 1961, in occasione dei lavori di rettifica del canale destro dell’Ippari, furono 

compiuti dei saggi di scavo da parte del Di Vita. Nella duna sabbiosa antistante la foce furono 

messe in luce una sorta di piattaforma, formata da grossi conci, ed altre strutture murarie, databili al 

VI e al IV sec. a.C.  

Alla fine degli anni ’60 Uggeri effettuò ulteriori sopralluoghi e segnalò, oltre alle testimonianze già 

note, una serie di rinvenimenti di conci sporadici (Uggeri 1974, pp. 34-36, nn. 42-46).  

Nuove indagini furono condotte sia nell’area del porto-canale che nelle dune attorno all’antico lacus 

camarinensis da parte dell’Università di Bristol nel 1975, dove sono state accertate le tracce di una 

colmata della palude con riporti di sabbia. 

Nel 1990 nel corso di indagini esplorative per ricostruire l’assetto della costa in prossimità del porto 

e per accertare l’esistenza di strutture esistenti in mare aperto di fronte alla foce dell’Ippari, si è 

rinvenuta una poderosa struttura portuale sommersa. Si tratta di un antemurale non perfettamente 

rettilineo con un orientamento EO perpendicolare alla costa, lungo circa m 500, inizialmente diviso 

in due bracci che si attaccano rispettivamente alla riva e alla costa rocciosa dell’acropoli. La 

muraglia è costituita da blocchi semilavorati in arenaria messi in opera con una certa regolarità 

lungo il perimetro della struttura a cui si alterna una cresta rocciosa emergente. Sul lato meridionale 

il perimetro dell’antemurale presenta una frana di scivolamento. Il corpo centrale dell’opera è 

costituito da ciottoli fluviali, scogli affioranti e da altro materiale lapideo di riempimento. 

Questa architettura portuale, probabilmente da identificare con le opere portuali viste dal Fazello nel 

XVI secolo, doveva difendere l’imboccatura del porto-canale dalle mareggiate di grecale e doveva 

essere direttamente collegato al sistema fluviale retrostante con un complesso e articolato sistema di 

banchinaggi ed edifici-magazzini, come lasciano supporre i resti messi in luce da Orsi.  

Nell’area dell’avamporto è stata peraltro rinvenuta una statuetta bronzea raffigurante Arpocrate 

riferibile al III-II sec. a.C. (Di Stefano 1998, p. 51). 

Nel settembre 1994, nella medesima area a ridosso dell’antemurale, su un fondale sabbioso a poche 

decine di metri dalla battigia, in acque poco profonde sono stati rinvenuti una statuetta bronzea 

raffigurante Afrodite, una serie di vasi bronzei con funzione potoria e da mensa e alcuni oggetti 

pertinenti forse a sostegni di mobili e a letti. Si tratta dei resti di un relitto di I-II sec. d.C. il cui 

carico era probabilmente destinato all’arredamento di un triclinio di una ricca domus romana (Di 

Stefano 1998, pp. 48-53).  



In questo stesso tratto di mare antistante la foce dell’Ippari, nel 2003 il Centro subacqueo Ibleo Blu 

Diving ha rinvenuto sei cannoni in ferro, soprannominati poi ‘Cannoni della Cammarana’, pezzi di 

artiglieria riferibili ad un relitto presumibilmente ascrivibile al secolo XVII, vittima di un naufragio 

o, come è stato detto, di qualche battaglia navale piratesca. 

Tra il 25 ed il 28 giugno 2007, in occasione del "3° corso d'introduzione all'archeologia subacquea" 

organizzato dal Centro subacqueo Ibleo di Ragusa, con il coordinamento della Soprintendenza del 

Mare e in collaborazione con la Soprintendenza di Ragusa e del Museo Archeologico di Camarina, i 

corsisti, mentre ricercavano con l’ausilio della mappa e dei cercametalli i cannoni sommersi dalla 

sabbia durante l’inverno, presso un nucleo di scogli disinsabbiatisi hanno rinvenuto una grossa 

ancora in ferro e legno, probabilmente coeva ai cannoni, nonché altre tracce del vascello di cui 

questi oggetti facevano parte: da segnalare sono una serie di manufatti metallici di piccole 

dimensioni relativi a parti strutturali della nave e a probabili suppellettili di bordo.  

 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Per la visualizzazione dei siti attestati è stata redatta una carta generale del territorio in esame 

rielaborata da tre sezioni della Carta dei Beni Paesaggistici (TAV. I). Con il n. 1. è indicato l’asse 

viario costiero tra Gela e Camarina, di cui viene fornita anche la restituzione del tracciato supposta 

da Uggeri. I siti nn. 2-4 ricadono all’interno della vasta zona di interesse archeologico che 

comprende Punta Zafaglione, Baia Dorica e nell’entroterra gran parte di C.da Zafaglione. I siti di 

Lucarella (n. 5), Ancilla d’Amico (n. 6), Scoglitti (n. 7) coincidono rispettivamente con altrettante 

zone di interesse archeologico. I siti nn. 9-11 sono inclusi all’interno di un’altra area sottoposta a 

tutela nei pressi del cimitero di Scoglitti. Con il sito n. 12 si sono raggruppate tutte le evidenze 

riscontrate nella zona dei Macconi di Cammarana e lungo la Riviera Kamarina pertinenti alla 

necropoli settentrionale di Camarina. Con il n. 13, infine, sono indicati tutti i rinvenimenti pertinenti 

alle strutture portuali attestate lungo il corso dell’Ippari e nell’avamporto, compresi i rinvenimenti 

subacquei. Quest’area, comunque, rimarrà in gran parte esclusa dall’intervento di ricostruzione 

della spiaggia. 

La maggior parte delle evidenze attestate lungo il tratto costiero che sarà oggetto di questo 

intervento era costituita da aree di frammenti fittili con un livello di dispersione che oggi non è più 

possibile appurare. Allo stato attuale, infatti, non è più possibile rintracciare sul terreno alcuna di 

queste evidenze a causa della marcata antropizzazione della costa.  



Allo stesso modo, attualmente non è visibile alcuna traccia emergente delle evidenze strutturali 

(tombe, resti di edifici e di strutture portuali) attestate un tempo nella zona ad Est di Scoglitti e 

pertinenti alla vasta necropoli settentrionale e al quartiere portuale di Camarina. 

La natura sabbiosa del terreno e la presenza di materiale di riporto o di accumuli di detriti edilizi ha 

altresì impedito di ricavare dei risultati utili dalle prospezioni effettuate lungo la costa dallo 

scrivente, anche in quelle poche aree risparmiate dall’espansione edilizia.  

Infine, come già detto, ci si prefigge di effettuare al più presto ulteriori sondaggi ricognitivi nella 

fascia di mare antistante la costa fino a m 80-100 dalla battigia. 
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