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Premessa 

Carmine Ampolo 

Si presenta qui il quinto fascicolo delle Notiz ie degli scavi di Antichità 
della Scuola Normale Superiore, che appaiono in nuova veste editoriale, 
come sezione a sé stante degli A nnali, dopo la breve interruzione nella 
prima annata della rinnovata serie 5 (2009). 

Queste relazioni di scavo, integrate da analisi osteologiche e antropo
logiche (le prime per Kaulonia e le seconde per Segesta ed Entella) e da 
contributi numismatici (per Entella), offrono un quadro delle attività 
sul terreno condotte dal Laboratorio di Storia, Archeologia e Topografia 
del Mondo Antico in collaborazione con Soprintendenze ed Università 
(Università di Pisa - Dipa rtimento di Scienze Archeologiche, Università 
del Salento - Dipartimen to Beni Cul turali, Institut d'Archéologie et des 
Sciences de l'An tiquité de l'Université de Lausanne e Archaologisches 
Institut der Un ivers iUit Zùrich). No n vi è certo bisogno di sottolineare 
l'importanza di tali analis i per una visione storica globale dei siti in
dagati; lo stesso vale per le indispensabili coll aborazioni con altre isti 
tuzioni e studiosi. Ad esem pio, lo studio della documentazione numi
smatica antica e medievale di Entella riveste particolare significato per 
alcune fasi di vita della città (ad esempio per l'arrivo dei Campani alla 
fine del V sec. a.c. e per il periodo finale dell 'emirato nel XlII secolo). 

I siti oggetto delle indagini qui presentate sono Segesta, Entella, Kau
lonia e Roca (vedi la carta in fondo a questa premessa), siti in cui la 
ricerca continua e sarà naturalmente ancora illustrata nelle prossime 
Notiz ie degli scavi. Rimando ai singoli rapporti per una presentazione 
dei risultati e mi limito a ribadire il significato storico che hanno as
sunto le indagi ni a Roca per l'età del Bronzo e le presenze egee in Italia, 
gli scavi a Kaulonia per le prime fas i della colonizzazione achea, per la 
conoscenza concreta del santuario di Punta Stilo (compreso il momen
to dell 'occupazione italica, ad opera dei Brettii) con l'individuazione 
della d ivinità titolare (o almeno di una delle divinità ivi venerate), cioè 
Afrodite (fi gg. 94-5) . Lo stesso dicasi per Segesta , con sempre più ampia 
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documentazione della rinascita su scala monumentale dell'area cen
trale della città in età ellenistica, delle trasformazioni romane e, dopu 
l'abbandono nel III sec. d.C., della ridotta rioccupazione tardo-antica e 
alto-medievale e di quella più massiccia di età sveva. Per Entella quanto 
qui illustrato mostra l'intensa vita della città in epoca medievale tra XI e 
metà XIII, con nuova documentazione - anche numismatica - dall'area 
del Castello e dalle vicine sepolture islamiche ('Necropoli D'), oltre che 
dalla 'Necropoli E' rinvenuta a ridosso delle fortificazioni nel versante 
NordOvest della Rocca. 

È doveroso ringraziare calorosamente il Direttore della nostra Scuola 
e gli amici delle Soprintendenze BB.CC.AA. di Trapani e Palermo e per 
i Beni Archeologici della Calabria, i quali non ci hanno fatto mancare il 
loro costante sostegno, anche in un periodo non facile per le ammini
strazioni pubbliche. E naturalmente ancora una volta il personale ed i 
collaboratori del Laboratorio, il cui impegno consente di portare avanti 
i progetti di ricerca sul terreno e nella nostra sede pisana, fino all' elabo
razione e redazione finale di queste Notizie . Un grazie particolare per la 
grande disponibilità dimostrata alla Redazione degli Annali ed al suo 
Direttore, Adriano Prosperi. 
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1. Segesta. Scavi nell’area dell’agora (2007-08):
risultati e prospettive di ricerca
Carmine Ampolo, Maria Cecilia Parra

Le ricerche della Scuola Normale Superiore di Pisa nell’area centrale 
di Segesta – riprese dal 2002 con modalità ed impostazione nuova, in 
piena collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambien-
tali per la Provincia di Trapani – sono continuate con l’obiettivo storico 
di ricomporre in un tessuto unitario dati vecchi e nuovi, archeologi-
ci ed epigrafici: scopo primo resta sempre conoscere l’intero contesto 
dell’agora ellenistica e degli edifici adiacenti (fig. 1) mediante indagini 
in estensione su più lati della piazza, integrando sistematicamente lo 
scavo e lo studio delle iscrizioni, coniugato con le fonti letterarie1.

Gli scavi sono stati condotti grazie all’entusiasmo ed all’impegno di 
studenti laureati e collaboratori a vario titolo del Laboratorio stesso e 
dell’Università di Pisa, coordinati sul campo dai responsabili dei vari 
settori, che hanno redatto le relazioni di scavo presentate in questa 
sede: non è possibile ricordare tutti, ma è d’obbligo rivolgere loro un 
caloroso grazie collettivo. Cesare Cassanelli ha curato come sempre la 
documentazione grafica e parte di quella fotografica con la consueta 
professionalità.

Le indagini si sono svolte con la piena disponibilità della Soprin-
tendenza, che ha consentito di recuperare ancora strutture antiche ‘ai 
danni’ del piazzale moderno di parcheggio, coincidente con una parte 
dell’antica agora, nonché di eseguire interventi di restauro integrativo 
e di sistemazione delle aree mirati alla comprensibilità ed alla fruibi-
lità dei risultati dello scavo. A questo stesso scopo è stata affidata ad 
Emanuele Taccola, tecnico laureato presso il Dipartimento di Scienze 
Archeologiche dell’Università di Pisa, la realizzazione – mediante l’uso 
di software modellatori – di ricostruzioni tridimensionali dell’agora e 
dell’intera area centrale articolata su terrazze distinte (figg. 2-5).

1 Per tutta la bibliografia pregressa, vd. Ampolo, Parra 2004 e 2009.
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Come sempre, siamo grati al Soprintendente G. Gini ed a Rossella 
Giglio, Direttore della Sezione Archeologica della Soprintendenza di 
Trapani (fino al 2010), per averci consentito ancora di mettere in luce 
ampi settori dell’area centrale e di continuare così a dare il posto che 
merita all’agora ellenistica segestana ed al fòro romano in cui si trasfor-
mò, senza trascurare le fasi medievali.

Dopo il primo Colloquio tenutosi presso la Scuola Normale nel di-
cembre 2003, questo eccezionale contesto è stato presentato in occa-
sione del Seminario di Studi «Agorai di Sicilia, agorai d’Occidente» del 
20082, ai cui Atti si rimanda per una analisi aggiornata dell’agora/fòro 
nella sua articolazione urbanistica e architettonica.

Si presentano qui di seguito le relazioni preliminari delle campagne 
2007 e 2008, che hanno consentito di delineare con sicurezza la grande 
stoa Nord per la maggior parte del suo andamento complessivo, carat-
terizzato sul lato Nord e nell’ala Ovest da una scansione in due navate 
distinte da grandi colonne ottagonali (figg. 1, 6). Possiamo già anticipa-
re in base ai risultati di indagini successive – che saranno oggetto delle 
prossime Notizie degli Scavi – che l’ala Est, a differenza di quella Ovest, 
era divisa in grandi ambienti: uno, particolarmente monumentale, è già 
stato scavato, gli altri sono ancora da indagare.

La stoa Nord si conferma una struttura monumentale di grande im-
pegno, che chiudeva a monte l’agora con un effetto particolarmente 
scenografico: articolata in due ordini (fig. 7), in facciata raggiungeva in 
altezza i m 11 ca (escluso il tetto), m 78 di lunghezza sulla piazza, con 
le due ali lunghe m 20 e larghe m 11. Si pensi che lo sviluppo totale del 
portico a monte era di oltre 100 metri, dimensioni che lo collocano ac-
canto ai maggiori esempi di portici ellenistici a due piani.

Come già abbiamo avuto occasione di scrivere3, i lavori per la rea-
lizzazione dell’agora dovettero richiedere un impegno enorme, sia per 
sbancamenti della roccia per realizzare le terrazze, sia per le costruzioni 
stesse. Ciò costituisce indubbiamente una testimonianza chiara dell’im-
portanza e delle risorse di Segesta ellenistica, in particolare durante il II 
sec. a.C., in concomitanza – forse non casuale – con la restituzione della 
famosa statua di Artemide/Diana ad opera di Scipione Emiliano dopo 
la presa di Cartagine del 146 a.C.

2 Ampolo, Parra 2009.
3 Ibid., pp. 134-5.
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Un altro dato che emerge con sempre maggiore evidenza è quello 
delle trasformazioni della piazza e delle sue adiacenze in età romana, 
in particolare in età augustea. Basti pensare all’area immediatamente 
esterna all’agora – ai lati della strada monumentale che conduceva al 
teatro provenendo da Sud con una sistemazione a gradoni –, con la 
piazza triangolare lastricata e attraversata da una grande fogna di acque 
chiare, che riutilizzava un collettore di età ellenistica proveniente dalla 
piazza superiore ed era coperta da lastre recanti una lunga iscrizione 
con i nomi di chi realizzò l’opera, Marcus Onasus e Marcus Sopolis; e 
al complesso, identificabile come un macellum con tholos, prospiciente 
sulla strada, che riutilizzò strutture precedenti (tra cui un portico, la cd. 
stoa sud-occidentale) (fig. 8).

La vita nell’agora/fòro sembra interrompersi negli anni ’30 del III 
sec. d.C., anche se è forse possibile cogliere brevi scarti temporali nelle 
distinte parti: sul lato Est, ad esempio, il materiale numismatico sem-
bra indicare compattamente un abbandono entro il II sec. d.C. Un’oc-
cupazione, almeno nella zona Ovest, è ora meglio documentata in età 
tardoantica: alla riutilizzazione dell’annesso del tempio romano con 
l’iscrizione relativa agli dei forenses, si sono aggiunte varie sepolture nel 
criptoportico e sulla strada monumetale ed un vano nell’area della piaz-
za triangolare.

Per quel che riguarda la vita in età medievale, l’abitato di età sveva 
– con qualche episodio di continuità di vita fino all’epoca di Manfredi 
– sta acquistando sempre maggiore consistenza, anche sul lato Est del-
la grande stoa, con la consueta massiccia riutilizzazione delle strutture 
antiche.



1. Segesta. Planimetria generale aggiornata al 2010 (C. Cassanelli).
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2-3. Segesta. Agora. Ricostruzione 3D dell’agora con la stoa Nord. Vista da SudOvest (a) e da 
SudEst (b) (elab. E. Taccola).

a

b
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4-5. Segesta. Agora. Ricostruzione 3D dell’agora con la stoa Nord. Vista da Ovest (a) e vista 
dalla navata interna del lato Ovest (b) (elab. E. Taccola).

a

b
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6. Segesta. Agora. Pianta schematica e fotomosaico (riprese da pallone 2009) della stoa Nord 
(C. Cassanelli).
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7. Segesta. Disegno ricostruttivo dei due 
ordini della facciata occidentale della stoa 
Nord (disegno A. Abate, C. Cannistraci).

8. Segesta. Veduta da pallone della piazza triangolare e del criptoportico (C. Cassanelli).




