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Età dei Metalli - Sicilia Calaforno (Giarratana, RG)

Fig. 1 - Ipogeo di Calaforno (RG): sovrapposizione parziale tra rilievo G. La Terra 
(Guzzardi 1980) e rilievo da scansione laser (S. Garro 2017).)
Hypogeum of Calaforno (RG): partial Overlapping between the original survey (G. La 
Terra in Guzzardi 1980) and the Laser scanner survey by S. Garro 2017.
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Negli anni 2016 e 2017 le indagini sull’ipogeo di Calaforno (sul quale 
vedi Di Stefano-Militello 2015, con bibliografia precedente) sono state 
condotte dalla Soprintendenza ai BBCCAA di Ragusa e dall’Università di 
Catania. La prima ha avviato nell’area dello ingresso B e dell’Anticamera 
una intensa attività di scavo volta alla sistemazione dell’area per fruizione 
turistica, la seconda ha invece condotto una serie di saggi all’interno 
dell’ipogeo e una attività di rilievo topografico.

Area dell’ipogeo (Università di Catania)
L’Università di Catania ha continuato l’attività di analisi architettonica, 

rilievo e scavo già avviata nel 2013. Nel 2017 sono stati effettuati dei saggi 
nei vani 10, 13, 23, 24, 27, 34-35 e nell’Anticamera antistante l’Ingresso A, in 
quel momento totalmente interrato prima dei lavori della Soprintendenza. 
Il saggio stratigrafico nel vano di ingresso A ha rilevato la presenza di 
un riempimento composto da due diversi accumuli, uno proveniente 
dal’esterno, comprendente anche blocchi di grandi dimensioni, e l’altro 
invece apparentemente proveniente da rimaneggiamenti effettuati nei 
vani interni, probabilmente già in età altomedievale (VI-VII secolo), 
quando fu realizzato un muretto di chiusura tra l’anticamera ed il Vano 1, e 
l’area dell’anticamera fu utilizzata come scarico di materiale. Si segnalano 
in particolare i resti di portelli formati da lastre sottili, uno dei quali 
provvisto di bugna centrale, accatastati nella parte interna dell’Anticamera 
e provenienti dai primi ambienti, come dimostra il confronto con alcuni 
esemplari in situ.

Negli altri vani i saggi hanno rilevato materiale prevalentemente tardo 
antico e medievale fino alla roccia, in particolare nei vani 10, 13, 27 e 34-
35. Il materiale è per lo più frammentario e comprende ceramica di VI-VIII 
secolo d.C. Nel Vano 30 si è identificata una sepoltura in fossa, disposta 
assialmente al passaggio al Vano 28, ottenuta in parte modificando la soglia 
27-28, con cui era in relazione un vaso a quattro pieducci, capovolto, che 
copriva una moneta di IV secolo. Nel Vano 34-35 si sono messi in luce i resti 
di un focolare, probabilmente tardoantico. Solo nel Vano 27 si rinviene, nei 
livelli più bassi, abbondante ceramica preistorica, in massima parte delle 
facies di Castelluccio (XXII-XV secolo a.C.) e Thapsos (XV-XIII sec. a.C.), con 
pochi frammenti più tardi.
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Fig. 2 - Ipogeo di Calaforno (RG): schizzo planimetrico. In grigio gli ambienti del 
livello sottostante. 
Hypogeum of Calaforno (RG):  plan. In gray the rooms of the lower level.

Contemporaneamente allo scavo è stata avviata una attività di rilievo 
tramite laser scanner, purtroppo limitata alle camere non invase dalle 
acque, e di rilievo topografico da drone. Il rilievo tramite laser scanner 
(ditta G. e S. Garro) ha consentito di elaborare una planimetria che 
corregge in parte quella pubblicata, mostrando alcune deviazioni (fig. 1). 
Essa consente anche una migliore lettura dell’impianto planimetrico che 
conferma la possibilità di distinguere diverse sezioni all’interno dell’ipogeo, 
caratterizzate da allineamenti coerenti al loro interno. 

Le indagini hanno in parte confermato quanto già intuito nel 2013: la 
vita dell’ipogeo è stata lunghissima. L’avvio dello scavo del monumento 
è avvenuto a partire dal Camerone, probabilmente in un arco di tempo 
compreso tra l’età del Rame (cfr. infra relazione Sammito-Scerra) e la facies 
di Castelluccio (BA siciliano = BA/BMI-II). La ceramica dalle sezioni più 
interne dell’Ipogeo (Vani 10 e seguenti), infatti, non si data prima dell’età 
del Bronzo. Le date di occupazione preistorica sono confermate dai risultati 
delle analisi al C14 effettuate dal Laboratory of Absolute Dating Cianowice, 
Skała (Polonia) che hanno dato per le ossa umane dal Vano 29 la data di 
3470±70 BP (1980-1610 BC cal. 2σ - OxCal v3.10) e per un punteruolo in 
osso associato alla ceramica piumata 3090±90 B.P. (1530-1050 BC cal. 2σ 
- OxCal v3.10). 

L’occupazione continua ininterrottamente fino al VII-VI secolo a.C., 
probabilmente con carattere più cultuale che funerario. Sporadiche le 
tracce di occupazione all’interno tra il VI a.C. ed il IV sec. d.C. quando inizia 
un secondo momento di occupazione intensiva, in un primo tempo con 
finalità funerarie (IV-V sec. d.C.), con cui sono da connettere l’arcosolio 
del Vano 10, la sepoltura dal Vano 30 e le numerose lucerne in sigillata, 
successivamente  (VII-fine IX sec. d.C.) abitativa/produttiva. In quest’ultimo 
periodo si effettuarono operazioni di pulizia ed asportazione degli strati 
precedenti (nei vani 1-13 almeno) e l’Anticamera fu separata dal Vano 
1 da un muretto. Da queste rioccupazioni furono risparmiati i livelli più 
bassi dei vani 26 e 27, forse perché, a causa della loro ampiezza, fornivano 
spazio sufficiente senza necessità di manipolazione. E’ inoltre chiaro che 
le rioccupazioni dell’ipogeo non avvennero in maniera sistematica ma 
differenziata per aree, a seconda della funzione.

Nel marzo 2015 si è effettuata inoltre una seconda ricognizione presso 
l’ipogeo di Matricedda, realizzato su due livelli (Militello, Di Stefano 2015, 
64). E' stato realizzato uno schizzo planimetrico che qui pubblichiamo, 
eseguito in pessime condizioni di sicurezza e visibilità, per cui da 
considerare solo approssimativo. (P.M.)
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Area antistante l’ingresso A (Soprintendenza BB.CC.AA.)
Tra il 2016 e il 2017 sono state condotte due campagne di scavo 

coordinate sul campo dal dott. G. Terranova, con la collaborazione del 
dott. D. Puglisi. E’  stato possibile indagare parzialmente l’area prossima 
all’ingresso A dell'ipogeo, nonché liberare da un cospicuo accumulo di 
detriti la c.d. Anticamera.

Lungo il limite meridionale del terrazzo antistante l'accesso dell'ipogeo, 
le indagini hanno consentito la messa in luce di almeno due strati pertinenti 
alla facies di Malpasso-S. Ippolito della fine dell'età del Rame (2600-2300 
a.C. ca.). In particolare, nello strato inferiore è emersa una breve porzione 
di un battuto pavimentale con evidenti tracce di bruciato, a cui si associa 
una consistente presenza di ossa animali e di strumenti litici in selce.

Un fase interessante e ben documentata è tuttavia quella di età 
ellenistica, allorquando davanti all’ipogeo, si addossano, nei livelli più 
alti, dei muretti che formano una sorta di recinto a pianta quadrangolare 
(m 4,00 x 4,50), successivamente colmato da una frana. Di rilievo un una 
intenzionale deposizione (di fondazione?) di pesi da telaio associati ad una 
kylix frammentaria.

Al contempo si crea uno spianamento artificiale del terrazzo antistante, 
realizzato mediante una vera e propria massicciata contenuta o delimitata 
da blocchi rozzamente squadrati e lastre di riutilizzo. I frammenti ceramici 
insieme con il rinvenimento di un nominale in bronzo siracusano,  
consentono di datare questo intervento di sistemazione dell'area tra la 
seconda metà del IV e gli inizi del III secolo a.C. 

A ridosso della balza rocciosa, due muretti che si appoggiano al lato 
occidentale della struttura quadrangolare formano un piccolo recesso  (m 
2,00 x 2,00 ca.) che ha restituito uno strigile in ferro e un secondo consistente 
gruppo di pesi da telaio di forma tronco- piramidale. La particolarità delle 
attestazioni, la qualità dei reperti mobili e la insolita riconfigurazione 
dell'area in età ellenistica fanno ipotizzare una destinazione cultuale del 
sito, forse sede di un piccolo santuario rurale legato al culto di una divinità 
femminile riferibile al mondo ctonio e della profilassi, o consacrato a 
divinità alloctone come l’Anna Perenna attestata nella vicina Buscemi. 
Non è da escludere la possibilità che la continuità della frequentazione del 
sito, con una tale peculiare connotazione, sia stata motivata dal ricordo, 
protrattosi nei secoli, dell'eccezionale monumento ipogeico lì presente.

Non è peraltro da escludere un utilizzo della struttura e del recesso 
anche nel corso della seconda metà del V secolo a.C., come testimoniato dal 
rinvenimento di un minuscolo obolo in argento di zecca siracusana. 

Ingresso A (Soprintendenza BB.CC.AA.)
Lo scavo ha interessato una porzione dell'ingresso, allo scopo di accedere 

all'Anticamera dell'ipogeo. In questa occasione i saggi stratigrafici hanno 
raggiunto i livelli di età preistorica, mettendo in luce, sotto le strutture di 
età greca, i paramenti di due possenti strutture murarie, che formavano 
una sorta di corridoio. Del muro orientale si conserva , in una elegante 
tecnica poligonale  per un'altezza di oltre m 1,50 (fig. 3).

Si è proceduto alla rimozione dei riempimenti, di alcune strutture e dei 
crolli che da età protostorica ad età ellenistica avevano via via obliterato 
completamente l'ingresso, soprattutto in coincidenza con la sistemazione 
a santuario dell'area immediatamente antistante, mettendo infine a nudo 
le pareti e il piano roccioso. Ulteriori indagini all'esterno, infine, hanno 

Fig. 3 - Calaforno (RG): muro del corridoio preistorico all'ingresso A dell'Ipogeo.
Calaforno (RG): wall of the corridor in front of Entrance A to the Hypogaeum.
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permesso di confermare come il crollo e l'occlusione del corridoio di 
accesso e, parzialmente, anche dell'ingresso all'ipogeo, siano avvenuti 
già in età preistorica probabilmente a causa di un episodio alluvionale, e 
l’obliterazione sia poi continuata fino ad età ellenistica.

Il varco di accesso all'ipogeo (h max m. 1,95, largh. max m 1,80) introduce 
ad una sorta di stomion che precede e introduce alla vera e propria 
Anticamera (fig. 4). Questo settore presenta, nella sezione inferiore, una 
pianta subcircolare (m 2,30 x 2,90 ca.) e pareti curvilinee che potrebbero 
far presumere la originaria presenza di una tomba a pozzetto di tradizione 
eneolitica, tomba successivamente approfondita per creare il vasto 
ambiente di accesso (c.d. Anticamera) dalla pianta ellittica schiacciata (m 
8,00 x 4,90; h max m 1,70). Nel settore centrale del piano pavimentale è 
inoltre emersa la presenza di una canaletta incassata nella roccia (largh. 
max m 0,70; prof. max m 0,65 in corrispondenza dell'ingresso), estesa 
dalla zona antistante l'ingresso fino ad oltre la metà del camerone, 
probabilmente funzionale al deflusso delle acque che le piene periodiche 

Fig. 4 - Ipogeo di Calaforno (RG): ingresso all'anticamera.
Hypogeum of Calaforno (RG): entrance to the Antechamber.

del vicino corso d'acqua potevano far confluire all'interno. 
Dai preliminari dati di scavo la presenza di ceramiche della facies di 

Malpasso e S. Ippolito negli strati a contatto con il suolo roccioso attribuisce 
la fase di scavo e di utilizzo dell'ambiente al periodo dell’Eneolitico tardo e 
finale. Assai minore risulta l'incidenza delle ceramiche ascrivibili al Bronzo 
antico e medio.

Sul piano roccioso, nel settore sud-occidentale del camerone, sono stati 
rinvenuti, oltre a numerose lastre rettangolari lapidee e i suddetti chiusini 
talora anche integre, anche  i resti scheletrici, non in situ, di una o più 
sepolture preistoriche. (A.M.S., S.S.)
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