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abstract - Urban and rural geoarchaeo-tourism

As is known, archeology is the science that studies human cultures and civilizations 
of the past, and their relationships with the surrounding environment, through the 
collection, documentation and analysis of the material traces they have left (architecture, 
artifacts, biological and human remains). 
The recently coined term geoarchaeology emphasizes the value and importance of the 
geological sciences in archaeological studies. Only in recent decades, archaeologists 
and historians have felt the need to reconstruct the history of the ancient settlements 
not only through the study of excavated material, but also through the use of specific 
knowledge relevant to the earth science, particularly to the geology and stratigraphy, 
and to the paleo-environmental field. 
Therefore, we can consider geoarcheology as a new field of investigation, with 
a multidisciplinary approach, which is among classical archeology, geology and 
geomorphology. It makes use of the methods and techniques of geology and physical 
geography, but also of the other earth sciences (eg geopedology, geochemistry, 
geophysics, etc..) in order to enrich the study of the vestiges of the past. 
In Italy, and generally in all the countries of the Mediterranean basin, both the urban areas 
with ancient human settlements and the rural areas are characterized by a high density 
and diversity of archaeological sites, located in geological landscapes of remarkable 
value. Therefore, geoarchaelogy is a field of research of extraordinary interest, and 
the experience of the landscape through geotourism or geoarcheotourism, both in 
urban and rural areas, is decisively worthy. For this reason, as part of the conference, 
we decided to propose a specific session dedicated to this interesting theme, that is 
intended to gather increasing interest in the future.
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Il nostro Paese, ma anche tutto il contesto geografico mediterraneo, sia nelle aree ur-
bane di antica presenza di insediamenti umani sia in quelle rurali, contiene una elevata 
densità e diversità di insediamenti archeologici che si collocano in altrettanta diversità di 
paesaggi geologici. Questo ne fa uno straordinario campo di interesse per la ricerca e 
l’esperienza nel paesaggio anche attraverso il geoturismo o il geoarcheoturismo urbano 
e rurale. Per questa ragione, nell’ambito del Convegno, si è pensato di proporre una 
specifica sessione dedicata a questo interessante tema che è destinato, in futuro, a 
raccogliere crescente interesse. 
Ricordando che le finalità di questo Congresso sono la valorizzazione dei beni culturali, 
non soltanto geologici (paesaggi e siti naturali), ma anche una più diffusa conoscenza, di 
base e non specialistica, delle opportunità che il territorio offre al turista e al viaggiatore 
in termini di molteplicità di valori, occorre sottolineare come questa conoscenza contri-
buisca a generare consapevolezza sulla varietà e sulla ricchezza del paesaggio italiano, 
e sull’importanza di questo come risorsa destinata ad aumentare di valore nel tempo 
non soltanto per le singole realtà locali, ma anche per la società in generale. 
Dalle adesioni pervenute non vi è stato un adeguato riscontro per questa nuova te-
matica di frontiera, tuttavia i contributi presentati nella sessione danno una chiara 
visione dell’importanza e dell’interesse scientifico e geoturistico che questa riveste. Essi 
illustrano, infatti, esperienze provenienti da realtà geografiche e territoriali nettamente 
differenti (Emilia-Romagna, Sicilia e Piemonte), ma accomunate tutte da un profondo 
interesse per la comprensione del valore dei beni che fanno parte del patrimonio geo-
archeologico o di interesse storico-architettonico nazionale. Valore talora poco cono-
sciuto, come ad esempio il sito a megaliti di Pietra Tara, presso Palermo, o trascurato, 
come la roccia traforata considerata altare astronomico, ovvero un calendario solare, 
nella Valle dello Jato, o talaltra posto in grande risalto per l’importanza nella storia, 
come Bononia, la Bologna sepolta di epoca romana e post-romana, o nella tradizione, 
nella cultura e nella spiritualità locale degli stessi beni, come ad esempio l’abbazia di San 
Michele, ma che presentano ancora aspetti poco conosciuti riguardo le relazioni che 
legano le opere umane al contesto geologico e territoriale locale. 
I contributi della sessione, in sintesi, mirano ad attivare e far conoscere un circuito 
virtuoso tra tutela e progettualità atto a mantenere, valorizzare, studiare e far fruire da 
un turismo colto, i siti e gli areali segnalati al fine di favorire la sostenibilità dei luoghi e 
produrre anche occupazione e reddito. 
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abstract - Bononia under our feet: the geo-archeological map of Bologna

The town of Bologna is located at the Apenninic foothills, between the Reno and 
Savena  rivers. Etruscan people settled in this area in 534 BC, founding the city of 
Felsina. Subsequently, the Roman colony of Bononia was founded in 189 BC. The site 
selected by these population was a topographically elevated area (the historical centre 
of Bologna) protected by major flooding events. The subsurface geology of Bologna is 
marked by contrasting lithology between the mud-dominated historical centre and the 
periurban areas, where Reno and Savena gravels were deposited through time. Dark, 
organic horizons, interpreted as buried soils, are observable at various levels in the 
clays. An astonishing number of archaeological rests, coupled with radiocarbon dates, 
allowed to assign these paleosols to the time intervals between:
- Neolithic (about 6000 BC) and Early Eneolithic (about 3000 BC);
- Iron Age (locally Late Bronze Age, about 1000 BC) and Late Roman period (about 

500 AD).
A collaboration between Regione Emilia-Romagna (Geological, Seismic and Soil 
Survey and Istituto Beni Culturali), the Superintendence to Archaeological Properties 
of Regione Emilia-Romagna and the University of Bologna (Department of Biological, 
Geological and Environmental Sciences), focused on the Iron Age-Late Roman paleosol, 
culminated in the realization of the geo-archaeological map “Bologna sotto Bologna”. 
The two-sided flyer includes three maps (with the related explanatory notes) depicting 
the major aspects of the Roman landscape (morphology and depth of the topographic 
surface, river network and road layout) and the distribution of the overlying alluvial and 
anthropogenic deposits. Two stratigraphic cross-sections illustrate the methodology 
used to reconstruct all these features. This work outlines how anthropogenic impact 
on landscape evolution progressively increased during mid-late Holocene. Particularly, 



282 283

Luigi Bruno - ALessAndro Amorosi - renAtA CurinA - PAoLo severi - remo BiteLLi - mAriA CArLA Centineo 

from Iron Age to the expansion of Roman Empire, the control on the river network was 
pervasive. Many areas of the Po Plain were reclaimed and divided in a regular grid 
of agricultural plots (centuriae) delimited by road and ditches. Draining channels and 
embankments are frequently encountered in the archaeological surveys. Starting from 
the 3rd century AD a generalized crisis of the human society, preceding the Roman 
Empire fall, led to the abandonment of the hydraulic features used to prevent vast zones 
of the Po Plain from flooding. This phase was paralleled by the transition to cooler and 
wetter climatic conditions, that enhanced the propension of the major river to overflow. 
Combined climatic and anthropogenic factors are invoked to explain the presence of 
several metres of sediments (up to 9 m) covering the Roman settlements. “Bologna 
sotto Bologna” is a picture of the transition from a strict anthropogenic control on 
natural forces, to a period into which the balance is inverted and alluvial processes 
prevail on human capability of intervention.

inTroduzionE

La Pianura Padana è una delle aree più antropizzate e densamente popolate d’Italia. Qui 
la presenza dell’uomo è così capillare e pervasiva che si può affermare, senza timore 
di apparire retorici, che non esiste più, a parte isolate aree protette, alcun aspetto del 
paesaggio che possa considerarsi “naturale”. Il margine meridionale della Pianura Pa-
dana, in particolare, è costituito da un allineamento di centri urbani che si estende dalle 
coste adriatiche, sulle quali si affacciano Rimini e Ravenna, fino alle aree più interne 
della pianura, tra i meandri del Po, dove sorge Piacenza. Tra queste città, Bologna si 
trova ai piedi dell’Appennino settentrionale, ad est del Fiume Reno e ad ovest del Tor-
rente Savena; qui gli Etruschi fondarono Felsina, nel 534 a.C., cui successe Bononia, 
colonia romana, nel 189 a.C.
La storia degli ultimi 10.000 anni dell’area padana, e in particolare della pianura bolo-
gnese, è la storia di una incessante interazione fra uomo, clima, corsi d’acqua e vege-
tazione. La ricostruzione di questa fitta rete di relazioni impone l’utilizzo di un approccio 
multidisciplinare che vede coinvolte geologia e archeologia come discipline fondamen-
tali, con l’apporto di informazioni derivanti da studi paleoclimatologici e archeobotanici.
Il racconto che segue è un’anticipazione della carta geo-archeologica di Bologna, pub-
blicata alla fine del 2013 con il titolo “Bologna sotto Bologna”, grazie alla collabora-
zione tra la Regione Emilia-Romagna (Servizio Geologico Sismico e dei Suoli e Istituto 
Beni Culturali), la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna (SAER) e 
l’Università di Bologna (Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali). 
La carta geo-archeologica di Bologna si compone di cartografie e immagini relative al 
periodo romano e post–romano, che interessano l’area urbana bolognese. Sul fronte, 
due carte e una sezione illustrano l’andamento morfologico del piano romano e lo spes-
sore dei sedimenti che lo ricoprono. Sul retro, ci si sofferma su concetti quali il suolo, 
gli ambienti deposizionali del passato e la distribuzione dei sedimenti che separano il 
piano romano da quello attuale. La carta vuole rendere di dominio comune alcune delle 
conoscenze acquisite in anni di studi sul sottosuolo di Bologna, che conserva importanti 
testimonianze delle diverse fasi di sviluppo della città nella storia.
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1. il ConTEsTo GEoloGiCo

La città di Bologna sorge in un contesto geologico e geomorfologico particolarmente 
favorevole all’insediamento umano. La posizione topograficamente rilevata, ma caratte-
rizzata da pendenze lievi, al riparo da fenomeni franosi, la vicinanza alle colline appenni-
niche, drenate da numerosi corsi d’acqua, la presenza di risorgive e di falde acquifere 
nell’immediato sottosuolo, sono stati con molta probabilità i fattori che hanno spinto nei 

 

 

Fig. 1 - Depositi allu-
vionali tardo-quater-
nari nel sottosuolo di 
Bologna, pianta (so-
pra) e sezioni (sotto).
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millenni diverse popolazioni ad insediarsi in maniera stanziale in quest’area, preferendo-
la alle più ostili aree montuose o alle paludose valli di pianura.
Il sottosuolo di Bologna, messo a nudo in diversi scavi o ricostruito correlando le in-
formazioni derivanti da perforazioni eseguite in tutta l’area urbana, è costituito per 
diverse centinaia di metri da unità alluvionali, risultato dell’attività dei corsi d’acqua che 
delimitano la città. Questi hanno cambiato più volte il loro corso, appena fuori dai loro 
sbocchi vallivi, lasciando depositi ghiaiosi a testimonianza della loro attività. In base alla 
distribuzione dei depositi ghiaioso-sabbiosi di canale fluviale è possibile schematizzare il 
sottosuolo di Bologna in tre settori (Fig. 1):

- le aree prossime allo sbocco vallivo del Fiume Reno e Torrente Savena, il cui 
sottosuolo è costituito da ghiaia per diverse centinaia di metri;

- l’area metropolitana, il cui sottosuolo è costituito da una porzione sommitale 
prevalentemente fine, che ricopre corpi sedimentari ghiaioso-sabbiosi, risultato 
della migrazione laterale dei canali fluviali durante l’ultima fase glaciale;

- il centro storico, che poggia su una successione composta quasi unicamente da 
depositi fini (argille e limi), depositati per decantazione nei rari casi in cui le acque 
del Reno, del Savena e dei piccoli corsi d’acqua compresi tra questi, uscivano dai 
loro alvei e si spargevano nelle aree circostanti; l’assenza di depositi ghiaiosi in 
questo settore ci conferma che Reno e Savena, sebbene si siano avvicinati più 
volte al centro storico nel passato geologico, non l’hanno mai attraversato.

All’interno degli intervalli argilloso-limosi si riconoscono, a più livelli, orizzonti scuri (A), 
ricchi in sostanza organica, che genericamente ricoprono limi ricchi in concrezioni car-
bonatiche (Bk). Questi orizzonti, interpretati come suoli sepolti, testimoniano fasi più o 
meno prolungate di stasi delle dinamiche alluvionali. Due paleosuoli sono riconoscibili 
all’interno della successione olocenica (Fig. 2). Un’elevata concentrazione di ritrova-
menti archeologici, congiuntamente a mirate datazioni al carbonio 14, ha permesso di 
inquadrare cronologicamente queste fasi:

- il paleosuolo olocenico più antico fornisce età comprese tra il Neolitico (circa 
6000 a.C.) e la prima Età del Rame (circa 3000 a.C);

- il paleosuolo più recente presenta tracce di frequentazione antropica dall’Età del 
Ferro (e più raramente dalla tarda Età del Bronzo, circa 1000 a.C) fino alla tarda 
Età Romana (circa 500 d.C).

Fig. 2 - Successione oloce-
nica affiorante in uno scavo 
per fondazioni nel quartiere 
Navile (ubicazione in figura 
1).  AR: limi sabbiosi e sab-
bie di argine e rotta fluvia-
le; CF: sabbie e ghiaie di 
canale fluviale; PI: argille e 
limi di piana inondabile; A: 
depositi antropici recenti.
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2. il ComPlEsso raPPorTo Tra uomo E amBiEnTE nEll’oloCEnE

La concentrazione dei ritrovamenti archeologici all’interno degli orizzonti pedogenizzati 
indica che la diffusione degli insediamenti umani registra il suo massimo durante le fasi 
di stasi dell’attività alluvionale, mentre in concomitanza di una ripresa dell’attività alluvio-
nale, molti siti vengono abbandonati.
Vedremo in seguito che, in parte, è vero anche il contrario, e cioè che l’abbandono di 
alcune aree insediative può contribuire alla riattivazione delle dinamiche alluvionali.
Il disboscamento di vaste aree della Pianura Padana e delle valli appenniniche, comin-
ciato in maniera significativa durante l’Età del Rame (Bernabò Brea et al., 2007), ha 
reso più frequenti i fenomeni di esondazione dei corsi d’acqua: l’erosione dei versanti 
vallivi, non più protetti dal manto vegetazionale, ha portato ad un aumento dell’apporto 
sedimentario dei corsi d’acqua, che hanno così riempito i loro alvei, esondando più fre-
quentemente, fino a modificare il loro tracciato in maniera sostanziale.
Questa situazione di instabilità è perdurata finché il progresso tecnologico, conseguito 
nell’Età del Ferro, ha permesso di controllare la rete fluviale. Durante l’Età Romana il 
controllo del territorio è capillare: vaste aree paludose della Pianura Padana vengono 
bonificate e suddivise in una griglia regolare di lotti agricoli, assegnati dall’Impero ai 
veterani dell’esercito in congedo; canali di bonifica e fossati sono spesso visibili negli 
scavi archeologici.
Il mantenimento di questa organizzazione del territorio impone una continua manuten-
zione delle opere idrauliche che tengono sotto controllo i corsi d’acqua, e quindi una 
presenza diffusa e costante dell’uomo sul territorio.
Gli eventi storici che caratterizzano l’Età Tardo-antica portano ad un generale abbando-
no di molti insediamenti rurali e al conseguente black-out nella gestione del territorio. 
Le truppe romane di ritorno dal Medio Oriente diffondono sul territorio italiano epidemie 
che decimano la popolazione (Gilliam, 1961; Fears, 2004); in questo contesto difficile 
si inserisce una lunga serie di invasioni da parte dei popoli del nord Europa. La popola-
zione locale, già decimata dalle epidemie, abbandona le aree rurali e cerca rifugio nelle 
città fortificate.
Le ultime fasi di vita delle villae romanae, scoperte negli scavi archeologici in tutta la 
pianura bolognese, sono attribuibili al III sec d.C. e testimoniano una crisi generale 
nell’economia dell’Impero Romano. È frequente il saccheggio dei siti abbandonati per 
ricavare materiale da costruzione da reimpiegare nei pochi siti ancora attivi.
L’abbandono degli insediamenti rurali diventa, in questo contesto, un fattore predispo-
nente per la riattivazione dei fenomeni alluvionali: gli strumenti di controllo della rete 
idrografica, non essendo sottoposti più a manutenzione, perdono la loro efficacia.
Gli eventi storici appena descritti si inseriscono in una fase di generale deterioramento 
climatico che interessa l’area mediterranea e il nord Europa per tutta l’Età Tardo-antica 
e l’Alto Medioevo (Holzhauser et al., 2005; Dermody et al., 2012; Büntgen et al., 
2011).
L’aumento delle precipitazioni, in mancanza di un adeguato controllo della rete idrografi-
ca, porta ad una serie di devastanti esondazioni. Frequenti e disastrose piene fluviali si 
riversano incontrollate sulla pianura; molti corsi d’acqua rompono gli argini e cambiano 
tracciato; gli insediamenti romani vengono sepolti da una coltre di sedimenti che talvolta 
raggiunge 8-9 m di spessore.
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3. la riCosTruzionE dEl PaEsaGGio BoloGnEsE in ETÀ romana

L’analisi di circa 500 relazioni di scavo archeologico e di più di 1.000 sondaggi a caro-
taggio continuo ha permesso la ricostruzione del territorio bolognese in Età Romana e 
la sua rappresentazione attraverso tre elementi fondamentali:
- la paleomorfologia del piano topografico;
- il percorso dei corsi d’acqua principali (Fiume Reno e Torrente Savena) ed il reticolo 

idrografico minore compreso tra questi;
- una probabile organizzazione della rete stradale nell’area suburbana e rurale.
La ricostruzione della morfologia del piano di calpestio di Età Romana è stata ottenuta 
interpolando circa 750 punti quotati: resti di abitazioni ed edifici pubblici, strutture pro-
duttive, sepolture, strade, ponti e opere idrauliche sono i ritrovamenti più frequentemen-
te portati alla luce dagli scavi archeologici, utilizzati per identificare il piano topografico 

romano (Fig. 3). Que-
sto è individuabile an-
che in carotaggi su 
base pedologica: esso 
infatti coincide con un 
paleosuolo, riconosci-
bile per il suo colore 
marrone scuro e per 
la frequente presenza 
di frammenti ceramici 
attribuibili all’Età Ro-
mana al suo interno.
L’elevata densità di dati 
disponibili in corrispon-
denza dell’attuale cen-
tro storico (circa 80 
dati/km2) ha consen-
tito la realizzazione di 
numerose ricostruzioni 
della rete viaria urbana 
di Bononia (Bergonzoni 
& Bonora, 1976). Al 
contrario, pochi autori 
si sono avventurati in 
una ricostruzione pa-
leoambientale dell’area 
suburbana e rurale di 
Bononia (corrispon-
dente all’attuale area 
metropolitana), dove i 
ritrovamenti archeolo-
gici sono più rari (Sca-

 

 

Fig. 3 - Ritrovamenti archeologici documentati negli scavi eseguiti 
nell’area urbana di Bologna: (a) resti di una villa rustica; (b) resti di 
una strada romana; (c) moneta riferibile al III sec d.C.; (d) tombe “alla 
cappuccina”; vista dall’alto (e) e in sezione (f) di un canale antropico 
dell’Età del Ferro (immagini da archivio SAER).
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gliarini, 1970). Grazie a studi archeologici recenti e all’utilizzo congiunto di informazioni 
archeologiche e geo-pedologiche, è stato possibile estendere la conoscenza dettagliata 
conseguita per l’area urbana di Bononia romana alla pianura alluvionale che la circon-
dava. Il piano topografico romano immerge mediamente verso Nord, con pendenze che 
aumentano avvicinandosi alla catena appenninica, ed è solcato da pronunciate incisioni 
fluviali che disegnano un percorso dei corsi d’acqua principali diverso da quello odierno 
(Fig. 4): sia il Reno che il Savena scorrono più vicini alla città, con una probabile con-
fluenza pochi chilometri a Nord di questa.

Fig. 4 - Ricostruzione della pianura bolognese in Età Romana; sezione parallela alla Via Emilia, 
nella quale è evidenziato il piano topografico di Età Romana (linea rossa).

Da questa ricostruzione è possibile desumere lo stretto legame tra uomo e territorio 
in epoca romana. L’area urbana di Bononia è ubicata, non casualmente, in un’area to-
pograficamente rilevata, delimitata, ad Est e ad Ovest, da due incisioni fluviali attribuibili 
a due corsi d’acqua minori (Rio Vallescura e Torrente Aposa). La conformazione del 
territorio, favorevole all’insediamento di un nucleo abitato stabile, risulta a sua volta 
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modificata dall’intensa e prolungata attività antropica: ad Est, il Torrente Aposa scorre, 
nel tratto che fiancheggia la città, in un alveo stretto e rettilineo, probabilmente arginato 
da opere in muratura.
La testimonianza più evidente del controllo del territorio conseguito in epoca romana è 
tuttavia la centuriazione, ancora individuabile dall’osservazione dell’attuale rete stradale 
nelle aree in cui il piano romano giace a poche decine di centimetri da quello attuale 
(Fig. 4). La rete viaria romana appare fortemente influenzata dal coevo reticolo idrogra-
fico (Fig. 4): le strade romane erano tracciate in modo da attraversare i corsi d’acqua 
perpendicolarmente (vedi R4, attuale via Zanardi) e in meno punti possibile. A Est della 
città, il decumano massimo si divide in tre strade pochi metri a valle del ponte sull’Apo-
sa. Anche a Ovest il reticolo stradale mostra una conformazione simile, probabilmente 
ereditata dagli Etruschi (lungo R2, odierne via Andrea Costa e via del Pratello, sono 
allineati numerosi sepolcreti dell’Età del Ferro).

4. la Crisi Tardo-anTiCa E il sEPPEllimEnTo dEl Piano
ToPoGraFiCo romano

Gli eventi storici e climatici tardo-antichi e altomedievali sono registrati dal record geo-
archeologico. Il peggioramento delle tecniche di costruzione, rilevato nelle ultime fasi di 
vita dei siti romani, e il saccheggio di molti di questi siti testimoniano una diffusa crisi 
della società romana che precede le disastrose esondazioni che porteranno al loro 
definitivo seppellimento. Dopo la caduta dell’Impero Romano si assiste ad una fase di 
generale instabilità dei corsi d’acqua principali e minori che culmina in una sostanziale 
modificazione del reticolo idrografico: il Reno si sposta più a Ovest, nella sua attuale 
posizione, e il Savena nella posizione occupata fino al 1776, prima di essere deviato 
artificialmente ad Est della città.
La distribuzione dei sedimenti che hanno ricoperto il suolo romano (Fig. 5) è funzione 
di questa modificazione: la zona occidentale e orientale della città sono dominate, nel 
primo sottosuolo, dai depositi ghiaioso-sabbiosi degli apparati del Reno e del Savena 
e dai sedimenti sabbioso-limosi che costituiscono gli argini di questi antichi canali o il 
risultato di rotte fluviali. La porzione compresa tra queste è occupata principalmente dai 
depositi di tracimazione attribuibili ai corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico 
minore (Rio Meloncello, Torrente Ravone, Torrente Aposa, Rio Griffoni, Fossa Cavallina), 
che contribuiscono in maniera significativa all’alluvionamento della pianura bolognese.
Una storia ben diversa è registrata nel sottosuolo del centro storico, dove la presenza 
antropica è stata pressoché costante dall’Età del Ferro fino ad oggi. Qui i depositi allu-
vionali sono assenti e sul piano romano poggiano esclusivamente depositi antropici di 
età differenti, che testimoniano l’evoluzione nel tempo del tessuto urbano bolognese. Si 
tratta di depositi caotici, costituiti da materiale eterogeneo, naturale e non (macerie, 
sabbia, sassi, legno, frammenti di laterizi e metalli), che si alternano a resti di edifici at-
tribuibili a diverse fasi storiche, che si sovrappongono gli uni agli altri, strato su strato.
Depositi antropici più recenti sono presenti anche nell’immediato sottosuolo di quasi 
tutta l’area metropolitana bolognese, come conseguenza della rapidissima espansione 
urbanistica che ha caratterizzato il secolo scorso; stiamo parlando di scantinati, par-
cheggi interrati, sottofondi stradali, che ricoprono, come un drappo, le unità alluvionali 
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post-romane.
Questi depositi non sono stati cartografati, dando la precedenza ai sedimenti alluvionali 
immediatamente al di sotto di essi: in questo modo vengono di fatto distinti due contesti 
principali: 

- il centro storico della città, protetto dai principali eventi alluvionali, dove si regi-
stra continuità insediativa;

- l’area metropolitana della città dove le fasi di diffusione degli insediamenti umani 
sono interrotte da importanti eventi alluvionali. 

La carta geo-archeologica di Bologna racconta quindi la transizione da Bologna Romana 
a Bologna Altomedievale, e cioè da un territorio fortemente antropizzato in cui si esplica 
un controllo capillare del territorio, ad uno in cui, a causa di una crisi generale della 
società umana e di un contesto climatico sfavorevole, predominano fenomeni naturali 
come le esondazioni fluviali.

noTa

Questo contributo è stato già pubblicato nel piccolo volume “Sopra sotto dentro la Ter-
ra” realizzato dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna 
per celebrare il decennale dell’Associazione Italiana di Geologia e Turismo. Il volume è 
stato distribuito ai partecipanti del Convegno di G&T di Bologna (giugno 2013).

 

 

Fig. 5 - Distribuzione dei depositi geologici che hanno seppellito il piano topografico romano.



290 291

Luigi Bruno - ALessAndro Amorosi - renAtA CurinA - PAoLo severi - remo BiteLLi - mAriA CArLA Centineo 

riFErimEnTi BiBlioGraFiCi

BERGONZONI F. & BONORA G. (1976) -  Bologna Romana. Bologna: Istituto per la 
storia di Bologna.

BERNABÒ BREA M. CREMASCHI M. BRONZONI L., PAVIA F.  & ROVESTA C. (2007)  
- Soil use from late, Chalcolithic to the, Middle Bronze Age. New data from buried 
soils of the middle Po Plain (northern Italy). In: Hidden Landscapes of Mediterranean 
Europe. Cultural and methodological bases in pre- and protohistoric landscape 
studies (eds Van Leusen M., Pizzaiolo G. & Sarti L.) Siena.

BÜNTGEN U., TEGEL W., NICOLUSSI K., MCCORMICK M., FRANK D., TROUET V. et 
al.. (2011) -  2500 Years of European Climate Variability and Human Susceptibility. 
Science 331(6017), pp. 578–582.

DERMODY B.J., DE BOER B.J., BIERKENS M.F.P., WEBER S.L, WASSEN M.J. & 
DEKKER S.C. (2012) - A seesaw in Mediterranean precipitation during the Roman 
Period linked to millennial-scale changes in the North Atlantic. Climate of the Past. 
8, pp. 637–651.

FEARS JR. (2004) - The Plague under Marcus Aurelius and the decline and fall of the 
Roman Empire. Infectious Disease Clinics of North America, 18(1),  pp. 65–77.

GILLIAM J.F. (1961) - The Plague under Marcus Aurelius. The American Journal of 
Philology, 82(3), pp. 225–251.

HOLZHAUSER H, MAGNY M. & ZUMBUHL H.J. (2005) - Glacier and lake-level varia-
tions in western-central Europe over the last 3.500 years. The Holocene 15(6), pp. 
789–801.

SCAGLIARINI D. (1970) - L’insediamento residenziale e produttivo nel suburbio di Bo-
logna romana. Atti e memorie della deputazione di storia patria per le provincie di 
Romagna, documenti e studi, 10, pp. 137–192.



PRESENZE ARCHEOLOGICHE DEL SECONDO MILLENNIO NELLA VALLE DELLO JATO (SICILIA OCCIDENTALE)

292

PReSeNZe ARCheOlOGIChe 
del SeCONdO MIlleNNIO NellA VAlle dellO JATO 
(SICIlIA OCCIdeNTAle)

di Francesca Mercadante
GeoArcPa, Studio di Geoarcheologia, francescamercadante@libero.it 

abstract - second millennium archeological presence in the Jato Valley (Western sicily)

The artificially perforated megalith of Mount Arcivocalotto, in the town of San Cipirello in 
the province of Palermo, was known to local researchers. Dated to the Copper-Bronze 
Age, it is part of the archeological complex of Pietralunga. The megalith was referred 
to the winter solstice to determine its function. The sunbeam that passed through the 
megalith’s hole revealed its plain archeo-astronomical purpose, that is, a megalithic 
altar or solar calendar, which marked the seasons. 

1. l’alTarE asTronomiCo o CalEndario solarE di monTE
arCiVoCaloTTo 

Nell’ultimo decennio del secolo scorso, l’interesse da parte di geologi, archeologi e 
cultori locali per una parte della Sicilia occidentale (dorsale dei monti di Palermo, sino 
ai monti Sicani) ha fatto sì che si pervenisse a una conoscenza dettagliata delle facies 
geologiche e archeologiche dell’areale individuato. Il territorio compreso dai Monti di 
Palermo a Nord, da Pizzo Mirabella e Monte della Fiera a Nord-Est, da Monte Jato - 
Kumeta, Massiccio della Rocca Busambra a Sud e Sud-ovest (Fig.1), non era mai stato 
analizzato e trattato in modo interdisciplinare in ambito geoarcheologico. Uno studio, 
inteso ad identificare realtà complesse e lontane nel tempo, è stato avviato solo da 
circa tre anni1, con risultati inediti. 
L’areale studiato2 è formato dalla successione dei terreni del Trias Medio - Miocene 
Inferiore, prevalentemente formati da argille sabbiose grigie, sabbie e conglomerati a 

1 Dalla scrivente. 
2 L’indagine territoriale è stata effettuata, oltre che dalla scrivente, da  Alberto Scuderi e Pippo 

Lo Cascio, suffragati successivamente  da Vito Francesco Polcaro dell’INAF, per la parte ar-
cheoastronomica e con l’interesse dell’allora  Direttore del Parco Archeologico di Monte  Jato, 
Ferdinando Maurici.
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frazione glauconitica e a noduli ferrosi. La morfologia del territorio si dispone per chilo-
metri lungo una teoria di dolci colline e valli, la cui idrografia principale è data dall’asta 
fluviale del Belìce destro. 
Il territorio ha forte vocazione agricola con estese colline a grano e vitigni. 
Da indagini topografiche effettuate negli anni passati da studiosi e cultori locali, si è per-
venuti alla conoscenza dettagliata di un territorio fortemente interessato da un tessuto 
archeologico, rappresentato da importanti tracce in tutto il comprensorio belicino, dalla 
preistoria fino alle epoche recenti.
L’attenzione si focalizzò su monte Arcivocalotto (Fig. 4), nei cui pressi ha inizio l’asta flu-
viale del Belìce destro. Il monte, poco più di una dolce collina che alla sommità non rag-
giunge i 580 metri s.l.m., è composto da argilliti e peliti oligo - mioceniche, nelle quali si 
intercalano poderosi banchi di arenarie quarzose giallastre di Flysch Numidico (Fig. 2).

Fig. 2 - Le arenarie del Flysch Numidico di Monte Arcivocalotto.

 

 

Fig. 1 - In rosso l’ubicazione 
del calendario megalitico di 
monte Arcivocalotto vicino 
all’asta fluviale del Belìce 
destro.
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Fig. 3 - Il territorio della Valle dello Jato, con l’emergenza carbonatica di Pizzo Pietralunga.

        

Sul lato rivolto a nord, lungo una faglia che ha minato la stabilità del versante, producen-
do vistose frane, emerge un singolare blocco arenaceo conosciuto agli studiosi locali 
perché al suo intorno si rinvennero cocci ceramici databili dall’Eneolitico al Bronzo (Fig. 
5); è il megalite forato di Monte Arcivocalotto, localmente denominato “u campanaru”3. 
Il “megalite” presenta una morfologia composita, la cui figura si avvicina ad uno pseudo 
triangolo isoscele, alto 3 metri, eroso al vertice, largo 4 metri alla base. La sua sezione 
ancora pseudo triangolare, presenta uno spessore alla base di  1 metro circa, mentre 
al vertice non supera i  70 centimetri.  Nello spessore del blocco è stato realizzato un 
foro circolare dal diametro di 2 metri. All’interno del foro, nella parte basamentale, in 

3 Con il termine dialettale “campanaru” s’intende il campanile di un edificio religioso.

 

  

 
Fig. 4 - Monte Arcivocalotto. Fig. 5 - Il megalite forato visto dalla Valle del 

Belìce.
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senso nord-sud è stata ricavata una conca oblunga, con un piccolo aggetto devozionale, 
nel cui intorno si trovano circa 40 micro-coppelle. Un petroglifo, simile a una quadrupli-
ce cinta, è stato inciso sul gradino alla base del monolite4. Indagini in corso conducono 
all’ipotesi che il blocco roccioso sia stato realizzato attraverso la sottrazione o “sboz-
zamento” dei blocchi arenacei circostanti, e “stabilizzato” ai lati, a taglio della lista roc-
ciosa, con una tecnica costruttiva megalitica familiare nella Sicilia occidentale, quella di 
“inzeppare a cuneo”; di fatto esso sembrerebbe rincalzato ai lati da due blocchi.  Il lato 
rivolto a sud, è stato scientemente lavorato affinché assumesse un’inclinazione di 45°, 
mentre il lato rivolto ad ovest è interessato da un liscione di faglia pressoché a 90°, 
con un aggetto naturale utilizzato a “gradino” (che segue il verso di faglia) e soggetto a 
frane.

Fig. 6 - Il megalite forato di monte Arcivocalotto.

Testimonianze orali vorrebbero che al suo intorno sorgesse a suo tempo una sorta di 
recinzione fatta da piccoli blocchi triangolari infissi nel terreno, eliminata  poi succes-
sivamente per aumentare la superficie coltivabile; di fatto questa è oggi al limite del 
megalite. Sulla superficie inclinata a 45°, erosa e  ricoperta da licheni, si scorgono 
labilissime tracce, simili a solchi, culminanti in una corona concava, forse una sorta di 
raggiera intorno al foro.  
Oggi il megalite non si presenta nella sua interezza architettonica: alcuni pezzi sommitali 
sono franati, rendendo non più visibile la circolarità del perimetro esterno. La comples-
sa architettura fa somigliare il blocco arenaceo  a una “spina a taglio isolato” e non è 
da escludere che questo “isolamento” sia il risultato di un’azione di sgrossamento dei  
blocchi vergenti della faglia, fatti precipitare nella sottostante valle per aumentare la sua 
visibilità, anche da molti chilometri di distanza. 

4 Di probabile epoca bizantina, come la mattonella in ceramica ivi ritrovata, recante la stessa 
incisione.
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Fig. 7 - Il megalite forato: sono visibili i solchi a raggiera sulla superficie.

L’areale archeologico del megalite forato fa parte del più ampio sistema cultuale di Pizzo 
Pietralunga, databile tra l’Eneolitico e il Bronzo Antico, con ceramiche impresse, cam-
paniformi e ceramiche della facies di Castelluccio.
In tutto l’areale si rinvengono i “segni cultuali”, blocchi di arenaria con coppelle o gruppi 
di “tacche”; sul blocco d’arenaria, l’azione scultorea dell’uomo è stata più incisiva, ma 
soprattutto scientifica, dando luogo alla realizzazione di un manufatto orientato astro-
nomicamente.

Fig. 8 - Il megalite forato proteso nella valle del Belìce destro (Sicilia).
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Quest’orientamento fa sì che il Sole appaia al centro del foro osservato dal piccolo 
pianoro sottostante, poco dopo essere sorto sopra l’orizzonte geografico locale esatta-
mente al solstizio d’Inverno.  
Per rilevare la funzione del monumento ci si è avvalsi di osservazioni architettoniche e 
astronomiche. Fu così richiesta una verifica delle ipotesi archeoastronomiche, avanzate 
dal gruppo degli scopritori, al prof. Vito F. Polcaro dell’Istituto di Astrofisica Spaziale 
e Fisica Cosmica di Roma. Dopo dettagliate analisi e misurazioni in loco, l’Astrofisico 
confermò le intuizioni: 
“Il megalite elaborato ha un chiaro orientamento astronomico, rivolto al solstizio d’inver-
no. Si può ragionevolmente concludere, in base agli standard internazionalmente accet-
tati in ambito archeoastronomico, che “u Campanaro” sia effettivamente una struttura 
artificiale, realizzata in epoca preistorica al fine di determinare il giorno del solstizio d’in-
verno, con scopo calendariale e rituale. La sua funzione è la stessa dei megaliti orientati 
astronomicamente dell’Italia meridionale, ad eccezione del fatto che questi sono rivolti 
al solstizio estivo.” 5

2. FunzionE dEl mEGaliTE ForaTo di monTE arCiVoCaloTTo

La prima osservazione astronomica  sul megalite avvenne durante il solstizio d’inverno 
del 22 dicembre 2010. Misure effettuate tramite una bussola da rilevamento e corret-
te per la declinazione magnetica locale tramite GPS, raffrontate con la cartografia IGM 
e immagini satellitari, hanno dimostrato che l’asse del foro del megalite (Fig.10) ha un 
azimut pari a 133°±1° ed un’inclinazione rispetto al piano orizzontale di 15°±1°.

Fig. 9 - Il profilo del megalite. Fig. 10 - Il foro artificiale.

In quella data, il raggio del Sole, che sorge alle nostre latitudini alle ore 7,22, toccò 
dapprima la parete interna, lato ovest, raggiungendo al suo culmine, il centro del foro.

5 Mercadante F. (2011) – Relazione al Convegno Presenze Archeoastronomiche nella valle dello 
Jato, San Cipirello (Palermo).
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L’inclinazione del monolite di 45°, aveva permesso al raggio del Sole, inclinato di 23°27’ 
sull’orizzonte, la penetrazione nel foro esattamente al momento del suo apparire nel 
solstizio d’inverno, consentendo all’uomo della protostoria di avere la consapevolezza 
di una nuova stagione, un livello empirico dello scorrere del tempo legato ai cicli della 
natura (Fig.12).

Il megalite, così adattato, è divenu-
to una “Ara”, un “Altare astronomi-
co” o “Calendario Solare”, un ma-
nufatto megalitico testimonianza di 
una sapienza archeo-astronomica, 
legata al ciclo delle stagioni, e for-
se, a ritualità antropiche, legate 
alla semina cerealicola6 arrivate, 
per certi versi, sino ai nostri giorni. 
L’ “Altare” e/o “Calendario Sola-
re”, risulta una preziosa unicità di 
riferimento per le facies megaliti-
che siciliane, mai indagate fino ad 
oggi, ed apre ad orizzonti scientifici 
e culturali inediti per l’area Medi-
terranea, i cui riferimenti cultuali 
possono ipotizzarsi vicini agli areali 
ibero-sardi7.
Ma il Sole che attraversò il megalite di Monte Arcivocalotto non illuminò soltanto le cam-
pagne del Belìce: ebbe il potere di illuminare anche la memoria e il ricordo degli abitanti 
che abitavano i luoghi, i quali, saputo del megalite mostrarono le fotografie di un altro 
megalite ubicato in una località chiamata “la Perciata” (la bucata). Questo ultimo mega-

6 In Sicilia il mito  di Proserpina - Persefone - Kore  si basa sul ciclo di semina-mietitura del  
grano.

7 Le architetture megalitiche dell’areale mediterraneo occidentale hanno come riferimento i 
culti solari, notturni, silvestri e ctoni.   

 

 

Fig. 11 - Schema semplificato del passaggio dei raggi del sole al solstizio 
d’inverno entro il monolite forato di Monte Arcivocalotto.

 

 

Fig. 12 - Fasi del 
passaggio dei raggi 
solari al solstizio d’in-
verno entro il mega-
lite di Monte Arcivo-
calotto.
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lite era chiamato con lo stesso nome di quello di monte Arcivocalotto, “u campanaru”, 
ma era stato abbattuto da un fulmine in un rigido inverno del 1976. 
Vennero condotte delle indagini sui blocchi arenacei residui ancora in posto e si arrivò 
alle stesse conclusioni: si trattava di un manufatto, con un orientamento astronomico 
ai raggi solari non al momento del solstizio d’inverno, bensì al momento del solstizio 
d’estate. 

Fig. 13 - Sequenza del passaggio dei raggi solari  al solstizio d’Inverno entro il megalite di Monte 
Arcivocalotto, osservato dalla sponda del Belìce destro nel territorio di San Cipirello (Sicilia).

Sia il “Campanaru I”, che il “Campanaru II” furono realizzati con blocchi rocciosi arenacei 
lavorati dall’uomo, affinché fossero orientati ai due punti solstiziali  di riferimento ad un 
anno solare.

Saggezza infinita del tempo, per chi di natura viveva. 

E qui l’enigma al quale affidare una ultima riflessione...
  … ma l’uomo primitivo…era primitivo?...… O no?
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Fig. 14 - L’uomo, il tempo, il megalite di Arcivocalotto. 

Il nuovo sito indagato era pressoché sconosciuto e quindi privo del corrispondente 
vincolo archeologico; di fatto il suolo è tott’ora oggetto di coltivazione intensiva, con i 
fenomeni a questa associati (colamenti gravitativi, incendi)  oltre alla dispersione o alla 
cancellazione del talus archeologico.
Allora che fare? Confutare, come già successo per altri luoghi, il dato archeologico per 
stabilirne consapevolmente così la distruzione? 
Attivare un circuito virtuoso tra tutela e progettualità atta a mantenere, valorizzare, stu-
diare, far fruire da un turismo colto gli areali segnalati, al fine di attivare la sostenibilità 
dei luoghi e produrre anche reddito? 
Una scelta tra una felice ignoranza o un’illuminata consapevolezza attende come sem-
pre gli uomini moderni.
È chiaro che tutti propendono per la seconda alternativa, tuttavia la sua realizzazione 
non è lineare come il suo enunciato e le scelte rimangono pur sempre soggettive.
Quindi, la ricerca come obbligo e la divulgazione come memoria di identità territoriale,  
sono le uniche certezze applicabili oggi al monumento megalitico siciliano.
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abstract - The green stones of the sacra di san michele. Geology and art of the 
monument which is the symbol of Piedmont

The “Sacra di San Michele”, symbol of Piedmont, is a one thousand-year-old Abbey. 
It is built of stones carved by skilful masons in the Middle Ages and its walls and its 
sculptures reveal an unusual geological charm. Built on the top of Pirchiriano Mount – a 
rocky peak formed by the lifting of the mantle during the Alpine orogenic  process – 
the stones of the Abbey seem to elongate the top of the mountain toward the sky and 
complete the extraordinary landscape on the boundary between the Alps and the plain.
In the building it is possible to recognize - interestingly overturned - the stratigraphy of 
what once was the Piedmont-Liguria Ocean: there are calcareous schist rocks (original 
sea sediment) at its base while prasinites (coming from basalt pillow-lavas) were used 
to build the church at the top.
An examination of its minerals and rocks makes the visit to the Abbey even more 
interesting. If you reach the Abbey on foot from the bottom of the valley, using one of 
the many old paths (including the wonderful equipped climbing path – the “via ferrata”) 
the Sacra offers an original geo-touristic itinerary through places which are the result of 
glacial erosion. Along a path through the wood, not far from the monastery, you come 
across the original quarry of the green stones. At the beginning of the last century, 
during repair works at the Abbey planned and supervised by the Architect D’Andrade, 
the quarry was brought back into use and at the moment it is being restored.
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1. lE PiETrE dEll’aBBazia

La Sacra di San Michele (Fig.1), monumento simbolo del Piemonte, spicca da lontano 
per la sua posizione dominante, come nella migliore tradizione dei luoghi consacrati 
all’Arcangelo, solidamente arroccato su uno sperone roccioso al confine tra Alpi e 
Pianura torinese. Già tappa obbligata dei pellegrinaggi medioevali, oggi l’abbazia si è 
trasformata in meta turistica delle più frequentate per la sua storia millenaria (edificata 
nel IX sec.), che ha lasciato un’eredità architettonica ed artistica in un contesto paesag-
gistico di prim’ordine, circondata dalla cornice montuosa delle Alpi Cozie, dai Laghi di 
Avigliana e dall’omonimo Anfiteatro morenico. Ancora poco conosciuta è invece la sua 
ampia rete di storici sentieri, oggi più che mai un’alternativa ecologica e sportiva per 
accostarsi al monumento immergendosi nel fascino senza tempo della montagna che la 
circonda, ricoperta da un bosco di faggi, querce e castagni che cedono gradualmente 
posto alle conifere, ma anche rifugio di tanti animali selvatici, fra cui la più straordinaria 
colonia di camosci di tutte le Alpi, la più bassa e vicina ad una città di pianura come 
Torino!
Oggi un progetto turistico, “Sacra Natura”, ha finalmente avviato la valorizzazione di 
questo patrimonio in chiave geo-naturalistica: infatti il contesto geologico è, se possibile, 
ancor più straordinario, essenza stessa del valore paesaggistico della Sacra. Vero e 
proprio cuore geologico del monastero, le pietre prolungano verso il cielo le rocce del 
Monte Pirchiriano, già di per sé plasmate dalle glaciazioni. Singolare una delle ipotesi 
sull’etimologia stessa del luogo: possibile infatti che derivi dal greco pyros (fuoco), teoria 
appropriata alla natura della montagna, una serpentinite sorta dal magma profondo 
della Terra oltre 250 milioni d’anni fa, trasformata dal metamorfismo nel corso dell’oro-
genesi alpina. Troppo irregolare, dura e ribelle per piegarsi alla mano dello scalpellino, 
la serpentinite si è rivelata però un ottimo punto di ancoraggio per la fondazione del 
monastero che, pietra su pietra, con incastro che lascia stupefatti, secolo dopo secolo, 
ha sopraelevato la cima di oltre una cinquantina di metri sin quasi a 1.000 m. 
Vi si distinguono le rocce marine nate sul fondo dell’Oceano prealpino: i calcescisti, ori-
ginari fanghi abissali, divenuti blocchi cosparsi di luccicanti miche alternate a livelli cal-
carei, sorreggono umilmente, ma con vigore, il peso della possente chiesa sommitale, 
edificata in prasinite. Pietra verde metamorfica derivante da lave basaltiche di dorsale 
oceanica, la prasinite ha incontrato il gusto e la maestria degli artisti medioevali che 
l’hanno modellata in un’ampia varietà di forme, murarie, colonnari e ornamentali in cui 
nulla è lasciato al caso. Neppure l’orientamento della chiesa benedettina, rivolta verso 
oriente, cosicché i raggi del sole all’alba penetrano geometrici nella grande finestra 
dell’abside, illuminando la scena dell’Annunciazione, scolpita nella pietra verde con preci-
so intento religioso e architettonico. La prasinite è ideale per i canoni artistici dell’epoca 
(metà del XII sec.): la ruvida superficie della pietra accoglie e cattura la luce in modo 
equilibrato, rispettando l’espressione sobria della Vergine, il volto di colore verde inten-
so schiarito da millimetrici puntini di bianca albite, immersi in una matrice cristallina di 
clorite, anfibolo ed epidoto.
Un esito tanto perfetto giustificherebbe l’impiego persino di una pietra esotica e invece 
no. Basta affacciarsi dalla terrazza panoramica che sfida il vuoto della valle per scoprire 
che l’abbazia è circondata da pietre verdi (dal Massiccio Orsiera-Rocciavré al Monte 
Civrari). Dunque il senso estetico si è sposato perfettamente con il senso pratico: è 
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stato il territorio stesso la cava di prestito dell’edificio. Resta da rintracciare il sito di 
estrazione, cosa notoriamente non facile dopo tanti secoli. 

Fig.1  - La Sacra di San Michele e il Monte Rocciamelone, rispettivamente simboli culturale e 
naturale della Valle di Susa (foto C. Allais).

2.  la CaVa d’andradE

Ma il percorso di visita ha in serbo qualche indizio: nell’area del cosiddetto “Monastero 
Nuovo” sono conservate testimonianze dei lavori di restauro dei primi del ‘900, tra le 
quali spiccano i resti di una teleferica adibita al trasporto delle pietre verdi. Lavori ideati 
dell’Architetto Alfredo d’Andrade, al quale si devono gli archi rampanti a rinforzo dell’e-
dificio e i monolitici sarcofagi dei principi di Casa Savoia ospitati nella chiesa.
La direzione della teleferica, in seguito smantellata, indica il versante destro della Valsu-
sa: una breve passeggiata, a mezza costa, oltre il piazzale della Croce Nera, ci conduce 
alla cava di provenienza delle prasiniti. Dopo anni di abbandono, la natura ha riavvolto 
ormai quasi completamente il luogo: la cosiddetta “Picrìa”. É questo l’appellativo dialet-
tale con cui veniva definito il sito dei “picapere”, ossia degli scalpellini.
Oggi che il picchiettio degli scalpelli e il vociare degli operai si è definitivamente dissolto 
nel bosco e che il verde sta riprendendo possesso dell’area, il luogo conserva ancora 
tutto il fascino del rapporto che legò l’uomo alla pietra sin dal Medioevo. Nei primi anni 
‘30 del secolo scorso, quando la cava fu riattivata, la prasinite, semi-lavorata in loco, 
veniva trasportata direttamente al cantiere di restauro della Sacra grazie alla teleferica.
Robuste funi, dimensionate in base al peso della roccia (circa 2,7 kg/dm3), collegavano 
direttamente la cava con l’abbazia, lungo il cui muro di cinta (lato sud-ovest) è eviden-
te il punto di arrivo e scarico con le carrucole ancora intatte. Sulla spianata del sito 
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estrattivo sono ancora visibili i binari a scartamento ridotto di una decauville provvista 
di carrellini minerari, che garantivano il trasferimento dei pesanti blocchi dal fronte di 
scavo alla stazione di carico. Quest’ultima, in robuste travi di legno, è sopravvissuta sino 
a noi, per quanto ripiegata dal peso del tempo su di un lato, particolare che contribuisce 
non poco all’identità del sito. Vero e proprio gioiello di archeologia industriale, la cava, 
intitolata alla memoria del d’Andrade, verrà restituita dal progetto “Sacra Natura” al 
pubblico, divenendo tappa di una singolare quanto affascinante escursione geologica 
tra l’arte e la natura della Sacra.

3. la PiETra sColPiTa

Per quel che concerne la lavorazione della prasinite, l’asportazione dei blocchi dal monte 
avveniva mediante la percussione di grossi cunei di ferro infissi all’interno delle litoclasi 
sino al distacco. Seguiva la prima riquadratura del blocco tramite “punciotti” percossi in 
una serie di pozzetti scavati lungo il taglio da ottenere. Ne derivavano masselli modulari 
da impiegare come blocchi murari o ornamentali.
Il passo successivo consisteva nella vera e propria modellazione dei moduli, che poteva 
avvenire sul piazzale di cava o sul cantiere. Questa era eseguita con una serie di attrez-
zi, ancora oggi in uso, quali lo “scapezzino”, uno scalpello per asportare grosse porzioni 
di materiale, la subbia e lo scalpello per modellare, cesellare e rifinire decori e sculture.
Un caso particolarmente interessante è occupato dall’”ascia da pietra”, la quale, a ta-
glio diritto, sostituisce lo scalpello largo per la riquadratura dei masselli, mentre l’”ascia 
dentata” anticipa storicamente la “bocciarda” (ampiamente utilizzata dal d’Andrade per i 
restauri integrativi), lasciando sulla “pelle lapidea” una “trattazione” decorativa dal gran-
de effetto plastico, com’è percepibile sulle modanature e sulle colonne delle navate e 
dei loggiati della Sacra. L’ascia da pietra (marteau taillant) rappresenta il vero simbolo 
della tradizione “lombarda” dei tagliapietre ed ebbe una gran fortuna operativa non solo 
nel nord Italia e in altre parti della penisola con particolare successo in Lucchesia, ma 
anche in Francia, nel Regno Unito e in Germania, divenendo un importante indice arche-
ologico per la “datazione” dei conci murari, nonché l’aspetto itinerante delle taglie opera-
tive. L’utensile e il suo effetto prodotto sulla pelle lapidea, comporta tradizionalmente la 
conoscenza simbiotica uomo-utensile-pietra attraverso la quale il sasso diviene “Pietra” 
lavorata e, grazie ad essa, con significato che sconfina nella filosofia della tradizione 
scultorea, l’uomo si fa “Magistro”.

4.  il ProGETTo saCra naTura

“SACRA NATURA” è un progetto di promozione turistica, culturale e sportiva del territo-
rio della Sacra di San Michele, che ha riunito – sotto il patrocinio ed il sostegno econo-
mico della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Sacra stessa - sei Comuni 
che fanno corona all’Abbazia simbolo del Piemonte: Sant’Ambrogio di Torino, Almese, 
Avigliana, Chiusa San Michele, Vaie e Valgioie. 
Ciascuno si è impegnato nel recupero e valorizzazione di un percorso di collegamento 
del proprio centro storico con la Sacra, un tempo già parte di una rete di sentieri e 
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stradine lastricate, storiche vie di transito di pellegrini, monaci, ma anche montanari 
affaccendati fra boschi, pascoli  e terrazzamenti.
Oggi, questi percorsi costituiscono un patrimonio di possibilità turistiche, di avvicinamen-
to all’abbazia a piedi, in bici, a cavallo, o in arrampicata per la spettacolare via ferrata.
Il progetto si sta sviluppando su più linee e target:
•	 turistico-culturale:	una	guida	con	fascicolo	e	mappa	dei	percorsi,	un	dvd	documen-

tario sulla natura di 30’, l’allestimento di 8 percorsi con una cartellonistica (oltre 40 
pannelli in 3 lingue) dedicata ai principali elementi storici e naturalistici; 

•	 sportivo:	 una	 guida	 tascabile	 con	mappa	 dei	 percorsi	 e	 informazioni	 logistiche	 e	
tecniche, un dvd dedicato a tutti gli itinerari;

•	 educativo–formativo:	nell’ambito	del	Programma	In.F.E.A.	della	Regione	Piemonte	e	
Provincia di Torino, un pacchetto di azioni e materiali didattici, con visite guidate e 
conferenze per ragazzi e adulti.

Attraverso questa serie di azioni, “Sacra Natura” permette di cogliere contemporanea-
mente più obiettivi fra i quali:   
•	 integrare	la	visita	dell’Abbazia	ad	un	territorio	più	ampio	che	si	spinge	sino	ai	borghi	

storici e comprende un patrimonio ambientale ancora in gran parte incontaminato:
•	 sensibilizzare	i	cittadini	nella	valorizzazione	e	conservazione	di	un	patrimonio	ambien-

tale e culturale straordinario;
•	 contribuire	 alla	 mobilità	 sostenibile	 del	 monumento	 attraverso	 la	 promozione	 del	

turismo sportivo basata sulla rete di percorsi che collegano il fondovalle all’Abbazia.

Progetto promosso da: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comunità Montana Valle 
di Susa e Val Sangone,  Sacra di San Michele, Comuni di Almese, Avigliana, Chiusa San 
Michele, S. Ambrogio, Vaie e Valgioie;
in collaborazione con: F.I.E. Piemonte, Guide Alpine Valsusa, Associazione Italiana di 
Geologia e Turismo, CAI e scuole del territorio;
a cura di: Meridiani società scientifica.

Per informazioni e visite guidate, consultare il sito: www.meridiani.info/sacranatura 

Fig. 2 - Capitelli in prasinite con sculture di grappoli d’uva (foto C. Allais). 
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Il SITO A MeGAlITI dI PIeTRA TARA A MONTe GAllO, 
PAleRMO

di Francesca Mercadante
GeoArcPa, Studio di Geoarcheologia,  francescamercadante@libero.it 

abstract - The megalithic site of Pietra Tara at monte Gallo, Palermo

The purpose of the present work is to provide the first geomorphological and 
archeological investigation of the megalithic site of Pietra Tara located on western Sicily’s 
northernmost slope, on the coast of Mount Gallo, Palermo, facing the island of Ustica, 
40 kilometers distant. At present, Pietra Tara is the only megalithic site discovered in 
Sicily, where carbonatic boulders  scattered in landslides have been adapted for use 
as architectural monoliths. The uniqueness of Pietra Tara’s exposure, the fact that it 
is almost completely untouched, the relationship between the mountain and the sea, 
together with significant examples of architecture present on the site, recommend 
the place for future interdisciplinary analyses, both geological and archeological, never 
before applied in Sicily.

1. il siTo a mEGaliTi di PiETra Tara

Scopo del lavoro è informare sulle prime indagini geomorfologiche e archeologiche del 
sito a megaliti di Pietra Tara (Figg. 1 e 2), ubicato nel versante più a Nord della Sicilia 
occidentale, sulla costa di Monte Gallo  (Palermo) (fronteggiante l’isola di Ustica, distante 
40 Km),  che è al momento l’unico sito megalitico1, rinvenuto in Sicilia, costituito da 
blocchi carbonatici di frana, adattati a monoliti architettonici. L’unicità dell’esposizione, 
il rapporto monte-mare, la sua parziale integrità unitamente ai rilievi architettonici 
presenti in loco promuovono il luogo per future analisi interdisciplinari geologiche e 
archeologiche, mai applicate prima nell’isola, propedeutiche ad una fruibilità turistica di 
qualità di tutto il comprensorio. Il monte per la sua prominente posizione geografica è 
stato frequentato sin dalla preistoria ininterrottamente dal Paleolitico Superiore all’Età 
Moderna2. 
Nel 2002 i fondali tra Isola delle Femmine e Capo Gallo hanno meritato il vincolo di Area 
Marina Protetta, mentre il Monte è stato inserito tra le Riserve Terrestri Orientate, 

1 Un’analisi ha evidenziato strutture consimili su tutto il fronte tirrenico  in corrispondenza dei 
massicci carbonatici prospicienti il mare  - Monte Cofano (Trapani), Monte Gallo e Monte 
San Calogero (Palermo). 

2 Lo Cascio G. & Mercadante F., 2006
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istituite dalla Regione Sicilia e affidato alla gestione del Demanio Regionale. Il sito fu 
scoperto (dalla scrivente) nel 2000, quando a seguito di un’indagine territoriale monte-
mare, da parte dell’Associazione Mirto Verde, fu redatto un progetto pilota, al fine di 
apporre il vincolo di Riserva terrestre al Monte3.

Fig. 1 - Monte Gallo. Nel cerchio rosso l’areale del sito a megaliti di Pietra Tara. 

Fig. 2 - Ubicazione topografica del sito a megaliti di Pietra Tara nel tratto costiero di Monte Gallo 
(Palermo).

3 Ass. Mirto Verde Relazione: L’istituzione delle aree protette siciliane. Convegno Progetto 
pilota “La riserva terrestre e marina di Capo Gallo unicum ambientale” (Palermo, 2000).
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2. inquadramEnTo GEomorFoloGiCo

Monte Gallo è un massiccio calcareo-dolomitico costituito da sedimenti datati  dal Trias 
Inferiore fino al Paleogene ascrivibili alle Unità Stratigrafico Strutturali di Monte Gallo 
- Monte Palmeto della Piattaforma Panormide. Si tratta di depositi di mare basso depo-
stisi in un clima sub-tropicale (Catalano et al.,1979) (Fig.3).
Il Monte è parte di un segmento della catena Magrebide che si estende fino alla Ca-
labria, interessato dalla deformazione compressiva della Placca Africana al di sotto di 
quella Euroasiatica, i cui sedimenti, sollevati nell’Oligocene, sono stati interessati suc-
cessivamente dalla tettonica pliocenica. Tra la Piattaforma continentale e la Piattaforma 
interna, nel tratto tra Isola delle Femmine e Capo Gallo, sono state riconosciute unità 
fisiografiche della glaciazione würmiana  che portò il mare a - 120 metri  rispetto all’at-
tuale livello (Lucido,1982).
Le ripide pareti del Monte sovrastano, a Ponente, la costa, fino a  raggiungere m 340 
s.l.m.; esse sono caratterizzate da due imponenti faglie  che proseguono sott’acqua  
determinando la tormentata morfologia del versante il quale è interessato da detrito di 

falda in conoidi depressi.  Sopra il detrito si rinvengono 
poderosi massi carbonatici staccatisi dalle falesie a cau-
sa di frane da crollo (Mercadante, 2005).
L’andamento sinuoso dei conoidi è rotto da una linea 
di costa fossile fino alla località Puntazza, dove il profi-
lo s’interrompe bruscamente a causa di recenti frane 
nei pressi dell’insenatura della Mezzaluna.  Tale linea 
di costa fossile, ben marcata, è riconducibile all’ultimo 
episodio d’ingressione del mare olocenico (Trasgressio-
ne Versiliana) che portò il mare ad una quota di cir-
ca  5 metri s.l.m. attuale. (Lambeck et al.,  2004a, 
2004b; Cinque, 1991; Mercadante, 2005). Nel luogo 
la trasgressione ha inciso tutto il pacco dei sedimenti 
wurmiani continentali, e in parte, al top, i colluvi di re-
cente formazione, formando alla base una piattaforma 
di abrasione marina.

3. analisi ToPoGraFiCa di PiETra Tara 

A partire dal Seno della Vaccarella, in prossimità della linea di costa attuale, il paesaggio 
viene caratterizzato da grandi massi erratici, in posizione sub-verticale, che seguono un 
percorso continuo a distanze variabili l’un l’altro (singolarmente, a coppia o in gruppo).
Nei pressi del cosiddetto Sentiero dei cavallari (Fig. 4) i massi  seguono un percorso  
che porta ad un pianoro artificiale (sopra la linea di costa fossile versiliana), denominato 
Pietra Tara. In questo tratto, tra quota m 0,60 e m 100, per una superficie di circa 
20.000 m2 si rinvengono centinaia di muri a doppio paramento, che racchiudono spazi 
organizzati in senso topografico ubicati all’interno di uno spesso muraglione, orientato 
perpendicolarmente al terrazzo olocenico. 
La disposizione architettonica degli spazi ha evidenziato che essi sono stati generati at-

 

Fig. 3 - Carta geologica di 
Monte Gallo.
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torno ai grandi blocchi dolomitici, di frana, adattati al terreno di versante in una posizio-
ne artificiale verticalizzata (Fig. 4). Quasi sempre, la loro figura geometrica ricorda un 
triangolo  con il vertice posto in alto. I megaliti appaiono stabilizzati da blocchi rocciosi 
più piccoli, a mò di cunei, i quali, alla base, formano ingrottati, talvolta chiusi da materia-
le lapideo di più piccole dimensioni. Entro gli ingrottati, si rinvengono selci lavorate, ocra 
e Patella spp. L’area riveste notevole interesse archeologico ed il suo scavo, multidisci-
plinare potrà determinare l’entità storiografica. L’unica datazione calibrata (effettuata 
nella Zona IV), ha evidenziato un’età riferibile alla seconda metà del Secondo Millennio 
a.C. (Bronzo medio-finale). Tuttavia sono da accertare i frammenti di ceramica rinvenuti 
nella Zona III che probabilmente retrodatano il sito al Bronzo antico. 

Fig. 4 - Mosaico fotografico della Zona Bassa del sito a megaliti di Pietra Tara (Palermo).

La complessa articolazione di tutti i rilevati architettonici non è ancora stata studiata 
approfonditamente, perché ispezionabile solo in parte (il 70% circa), mentre fino a 
quota m 100 il terreno resta coperto dalla fitta vegetazione. L’areale entro il quale 
si svolgono le architetture murarie, è suddivisibile in due porzioni: una prima, Bassa, 
in  prossimità  del mare, da quota m 0,36 a quota m 40 circa, e una parte Alta, da 
quota m 40 sino alla falesia del Monte, a m 100. Le due parti hanno caratteristiche 
topografiche diverse. 
La prima Bassa,”di tavolato”, è parte preminente, accessibile e spettacolare, con i rile-
vati visibili, e seguibile nelle varie porzioni, dominata dal grande monolite di Pietra Tara 
a rappresentare l’intero sito (Fig. 6).
Nella parte Alta, “di falda”, la vegetazione è fitta con alberi di alto fusto, carrubi, e Quer-
cus ilex, residuo del clima freddo, specie rarissima a queste latitudini, e associazioni di 
macchia mediterranea, pertanto risulta difficile seguire l’andamento del costruito. Tutta-
via è possibile riscontrare gli stessi elementi architettonici complessi che caratterizzano 
in toto l’areale del sito. 
La parte Bassa è caratterizzata dalla suddivisione in Zone topograficamente omogenee, 
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evidenziate da setti murari perpendicolari al Monte, che chiudono, o meglio definiscono 
gli ambiti territoriali di pertinenza ai megaliti, la cui costruzione architettonica mantiene, 
entro ogni Zona, in modo indipendente elementi tipologici comuni: monoliti maggiori; 
monoliti minori antropomorfi; muri a secco a doppio paramento; torrioni pieni; grotti-
celle (cavità artificiali dolmeniche); ambienti circolari, ovali, misti: ovali e quadrangolari; 
pseudo-spirale dei muri a piano  inclinato; lunghi corridoi; elementi decorativi-cultuali 
(coppelle, fori).

Fig. 5 - Veduta d’insieme delle Zone III - IV - V - VI del sito di Pietra Tara.

Nonostante i setti possano apparire quale elemento primario nel definire una Zona o 
porzione di territorio circoscritto, la caratteristica territoriale è demandata sempre al 
megalite posto entro questa. Di fatto:
1 - è il megalite l’elemento generatore attorno al quale si costruiscono gli ambienti 
interni ai setti murari; 
2 - è il megalite/monolite l’elemento principale della Zona che determina anche il rap-
porto metrico tra le varie Zone.
Alle Zone della parte Bassa, per utilità di analisi, è stata data una denominazione terri-
toriale. Esse, ad una prima osservazione4, sono:

 I Approdo
 II monolite del Corridoio
 III monolite di Pietra Tara 
 IV monolite del Baluardo 
 V monolite Ciaccato 
 VI monolite Tara II 
 VII monolite della Mezzaluna.

4 Il riferimento è relativo alle prime indagini topografiche (2005-2006); a queste Zone potreb-
bero esserne aggiunte altre due, oggi  una agricola e l’altra  franata.
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L’intero sito è contenuto entro il grande muraglione, che delimita il suo accesso dal 
mare. La maggior parte del perimetro è in frana attiva, essendo stato realizzato sul 
detrito di falda a taglio della ripa fossile. 
L’areale a megaliti di Pietra Tara è ubicato sulla costa in corrispondenza topografica 
con Pizzo della Sella, punto di primaria importanza per la navigazione, essendo il Monte 
di riferimento al primo approdo nel territorio Nord-occidentale della Sicilia; il megalite 
principale, ovvero il monolite di Pietra Tara, è anche il punto mediano del sito.  
Nella  Zona del monolite di Pietra Tara si trova il dolmen con lettuccio funebre. Questo 
rispecchia la caratteristica tipologica di tutti i dolmen rinvenuti nel sito (circa 80) rozzi 
triliti, a tipologia semplice, i cui ortostati sostengono una lastra-blocco posta in obliquo, 
a chiusura del tetto, la cui figura geometrica è associabile a un triangolo.
Il lettuccio funebre, un blocco scolpito con poggiatesta, ha orientamento Est - Ovest, 
mentre il dolmen ha apertura rivolta a Nord. Sul lato rivolto a Est sono presenti  dei fori 
dovuti all’azione di gasteropodi polmonati5.  
A partire dal setto murario n. 3 e fino alla frana della Mezzaluna, la rappresentazione 
topografica dei rilevati murari è chiara e articolatissima. Nella Zona  IV, denominata mo-
nolite del Baluardo, che prende  il nome dal megalite posto in vicinanza di una struttura 
piena, a forma di baluardo, i rilevati murari appaiono integri, il tessuto del costruito è 
seguibile in tutto il suo complesso andamento labirintico (Fig. 8).
Esso si articola in tre grandi ambienti che seguono la sinuosità del terreno, denominati 
per convenzione A-B-C, i cui possenti muraglioni, larghi in media da m 1,50 fino a m 2, 
poggiano su terrazzamenti a quote diverse.

Fig. 6 - Il megalite della Zona III di Pietra Tara.       Fig.7 - Il megalite della Zona VI di Tara II.

5 La ricerca accurata dei massi con tale caratteristica  e la loro posizione  nei punti strategici 
quali gli ingrottati o gli accessi agli ambienti grandi, fa ipotizzare un riferimento di tipo cultuale. 
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La “Zona VI” (Fig. 9) è denominata dal megalite di Tara II (Fig. 7), che per dimensioni 
(alto m 4 e largo m 2) è il secondo del sito, e si trova sul bordo del terrazzo olocenico, 
a quota 26 m s.l.m., nella stessa posizione ma leggermente più alto di Pietra Tara, non 
distante e in continuità visiva.
La “Zona” è rappresentata da un vasto territorio, con sistemi chiusi di costruito, è poco 
spianata, con la superficie tormentata dalle quote che si infittiscono sotto il querceto 
residuo, lasciando intravedere muri che racchiudono ambienti piccoli e medi, senza che 
si possa dare di questi un'organica descrizione.
Il megalite di “Tara II” è stato disposto con perizia architettonica sbalorditiva.
Il masso è un poligono pseudo-piramidale, la cui base, irregolare, poggiata sul terreno, 
appare stabilizzata da diversi cunei di blocchi carbonatici. Il vertice, ad angolo retto ri-
spetto alla base, ha un lato rivolto  al mare; l’accesso all’ambiente principale, orientato 
a Nord, è collegato ad uno stretto sentiero parallelo al bordo del terrazzo, ricavato  
entro il muraglione a taglio, in parte franato. Presenta, nel lato orientale, una grotti-
cella artificiale ricavata dall’intersezione del masso con l’esterno del vano principale, 
quadrangolare: un riparo chiuso da “muri a secco” nel senso circolare al cui interno, il 
talus, appare sconvolto. 
A circa cm - 0,70 di profondità, sono state rinvenute selci lavorate, materiale ocraceo, 
reperti malacologici (Patella cerulea e frammenti di Patella ferruginea). Un frammento 
(campione  LTL2324A) di Patella ferruginea è stato sottoposto ad analisi per la datazio-
ne al radiocarbonio con acceleratore fornendo una età  calibrata al 3183 BC.         
Parte della “Zona di Tara II”, ovvero l’ambiente quadrangolare che contiene il monolite 
antropomorfo, così detto della “dea Madre”, è stato sottoposto ad un rilievo topografi-
co6,  perché presenta in modo integro, chiaro e leggibile, tutti gli elementi architettonici 
ed archeologici presenti nel sito (Fig. 9). 
La porzione del Sistema o tessuto costruito ha forma rettangolare, con ambienti chiusi 
da muraglie; la planimetria del vano principale, in 3D, ha posto in evidenza: 
- il grande monolite di “Tara II” con ingresso all’ambiente; 
- il torrione di ingresso contiguo al muro del monolite antropomorfo;
- il monolite antropomorfo della “dea Madre”;
- l’elemento inclinato appoggiato al muro di spinta a quota più alta;
- la grotticella artificiale, posta sotto il monolite.

4. il monoliTE, anTroPomorFo, di Tara ii 

Di tutti i monoliti antropomorfi fino ad ora rilevati, il cui numero si avvicina alla dozzina, 
ovvero massi di dimensioni pressoché uniformi di m 2 x 1,20, inseriti nei grossi muri, 
o posti sopra i muri agli angoli, o isolati, la cui forma è sempre assimilabile ad un poli-
gono triangolare il cui vertice è posto in alto - il monolite, antropomorfo, di “Tara II” ha 
eccezionalità scultoree che vanno evidenziate (Fig. 10).

6 Entro il progetto triennale "Ai confini di Panormus" (2006-2008) dell’Associazione Mirto 
Verde.  
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Fig. 8 - La Zona IV del Baluardo. Fig.9  - La Zona VI di Tara II. 

Sulla superficie si riscontrano le fitte percussioni dell’utensile  con il quale è stato ela-
borato. Alto oltre m 2, largo m 1,50, profondo 1 m circa, è in calcare compatto, non 
alterato da alcuna fessurazione. É stato inserito, stabilizzato ed orientato, durante la 
costruzione del muro a doppio paramento, spesso un metro, a confine con la Zona del 
megalite Ciaccato, il cui verso principale si trova entro l’ambiente quadrangolare, quasi 
a metà della lunghezza muraria a quota m 20,52 (Fig.10).

Fig.10 - Il monolite antropomorfo dell’ambiente principale della Zona VI di Tara II.
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L’orientamento del monolite antropomorfo è rivolto al sorgere del Sole.
Netta la pre-elaborazione scultorea della roccia, ben visibile a partire dai lati della cavità, 
con l’arrotondamento della base del blocco e la realizzazione della grotticella, la quale 
presenta, nella parte superiore della cavità, una morfologia a “spioventi o falde”, a mò di 
tetto,  il cui colmo è  in asse con la verticalità data al piccolo monolite. Al momento del 
rinvenimento furono visibili i segni delle effrazioni alla piccola cavità, i massi a chiusura 
erano stati divelti e, davanti alla cavità, si rinvenne una roccia che, presumibilmente, 
date le forme e dimensioni era destinata a chiusura del piccolo abitacolo. Sulla stessa 
sono presenti gli immancabili fori, in questo caso, quattro disposti a semicerchio.
All’interno della cavità non fu rinvenuto alcun tipo di materiale, né litico nè ceramico. 
La morfologia del blocco ha caratteristiche nette, si tratta di una figura antropomorfa, 
in cui si rilevano, stilizzate, le caratteristiche riconducibili a una  rappresentazione della 
dea Madre7. Nessuna altra struttura a blocco, rinvenuta nel sito, presenta una figura 
antropomorfa  così evidente.
Il  rilievo topografico, dell’ambiente di Tara II, con il metodo celerimetrico, è stato effet-
tuato tramite due stazioni, ove lo strumento ha potuto rilevare il visibile a giro orizzon-
tale. 
Sono stati rilevati tutti i punti ritenuti importanti ai fini di una migliore comprensione 
dell’impostazione del luogo e in particolare i quattro megaliti più grandi (Pietra Tara, 
Ciaccato, Baluardo,Tara II), il muro di fortificazione che corre lungo il precipizio sul mare, 
gli ambienti alle spalle dei megaliti e il muraglione ortogonale al mare sale dritto verso la 
montagna della Zona del Baluardo; e inoltre tutta una serie di elementi (monoliti minori) 
che si ritengono utili ai fini di una migliore comprensione dell’impostazione globale del sito. 
La possibilità che il tessuto o impianto del costruito di Pietra Tara, comprensivo dei 
motivi tipologici ricorrenti di tutte le Zone sino ad ora osservate, sia il frutto di una 
“intenzionale progettualità” proto-urbana è oggetto di un’ipotesi di lavoro8, che prevede, 
anche, la possibile analisi comparata fra siti, con cronologia coeva, facente parte di un 
quadro territoriale più ampio, della provincia mediterranea9. 

5. linEamEnTi ProTo-urBani di PiETra Tara 

Chiunque abbia progettato il costruito di “Pietra Tara” aveva chiari diversi parametri 
concettuali:
- la percezione geografica del luogo e sua orientazione;
- una capacità acquisita di idea progettuale dovuta a esperienze precedenti;
- la conoscenza “matematica” di una Unità di misura progettuale; 
- una conoscenza tecnica di costruito attraverso leve, corde, palificazioni;
- una cultura/tecnica di ambito megalitico e/o ciclopico nella realizzazione dei manu-

fatti;

7 Sardegna, Quartu Sant’Elena monolite Dea Madre Sa-Sennoredda; Puglia,  Bisceglie Pietra 
della Dea Madre. 

8 Da parte di architetti (proto-urbanisti) sardi e siciliani.
9 In fase di studio, da parte della scrivente.
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- la diretta motivazione della sua esistenza in rapporto alla rappresentazione del co-
struito nelle varie Zone10; 

- una forza lavoro adeguata alla quantità del costruito;
- una coesione/organizzazione sociale adeguata;
- un “tempo storico” pari alla quantità del tessuto architettonico costruito11.

Nel sito insiste una “Unità metrica modulare” applicabile alle Zone o setti del costruito 
e tale Unità metrica si riscontra a partire della Zona di “Tara II”. 
Di fatto è a partire da tale Zona, nel verso di Nord-Ovest, che si osserva una espansione 
costruttiva, seguendo il modulo della “Unità metrica”, 33 metri circa (modulo di base), 
così suddiviso:

1 - “Zona Tara II”, modulo unico;
2 - “Zona Baluardo”, modulo unico;
3 - “Zona Pietra Tara” modulo doppio;
4 - “Zona Corridoio”, modulo triplo (e mezzo).

L’Unità metrica12 porta ad un'ipotesi di impianto del costruito, che vede nei megaliti dei 
capisaldi territoriali e che ha come asse generatore generale il megalite di “Tara II”, 

10 Qualsiasi costruzione dell’uomo attiene ad un progetto, motivato da un dato cultuale e sup-
portato da valenze tecnico-matematiche. Una cattedrale perchè si costruisce? Le dimensioni 
auree di una cattedrale perchè si applicano? Lo stesso vale per il sito di Pietra Tara, perchè 
si costruisce? Che rapporto o valore hanno le varie Zone?  

11 La quantità materiale del costruito dipende dal tempo in “vita” del sito.
12 Se dovessimo seguire la jarda megalitica (cm 0,83 circa), come “Unità di misura”, si avrebbe 

un modulo di base di 40 jarde circa.

 Fig. 11 - A destra, in basso, il megalite di Pietra Tara, al centro la Zona del Baluardo; a sinistra 
in alto il megalite del Ciaccato e di Tara II.
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secondo le seguenti relazioni:
- tra il “megalite di Tara II” e il “megalite Ciaccato”, una distanza di 33 metri circa 

(modulo di base);
- tra il “megalite di Tara II” e il “megalite del Baluardo” una distanza di 66 metri circa 

(modulo di base: il doppio);
- tra il “megalite di Tara II” e “Pietra Tara” insiste una distanza di 117 metri circa (mo-

dulo di base: il triplo e mezzo);
- tra il “megalite di Tara II” e il “megalite di Sopra Tara” insiste una distanza di 132 

metri circa (modulo di base: il quadruplo);
- tra il “megalite di Tara II” e il “megalite del Corridoio” insiste una distanza di 166 

metri circa (modulo di base: il quintuplo) (Fig. 11).

Nell’ipotesi di un impianto del sito, quindi, il “megalite di Tara II” assume l’aspetto rilevan-
te di punto focale, dal quale iniziare lo studio del costruito e dei rilevati interni oltre che 
dei setti murari corrispondenti alle varie Zone.
Dalle osservazioni e indagini in corso appare chiara l’intenzionalità proto-urbana, la cui 
direttrice di espansione, nel mantenere il modulo individuato, attua, attraverso il tessu-
to del costruito, anche una probabile organizzazione sociale del sito.
Al momento non si registra nessun interesse al sito a megaliti di Pietra Tara da par-
te degli Organi preposti. Il volontariato culturale è l’unico che attende alle indagini di 
superficie e alle visite, nei termini archeo-ambientali, per le scolaresche e a chi ne 
fa richiesta. Il sito è conosciuto solo attraverso i Congressi di Geoarcheologia e di 
Geologia.”Pietra Tara” è stato definito, dagli archeologi dell’Università di Valencia, “il 
Mistero Archeologico Mediterraneo”.

  

Fig.12 -  Il tessuto murario della Zona IV del Baluardo.
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Fig. 13 - Muraglione di chiusura sul bordo olocenico della “Zona III” del sito di Pietra Tara.
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