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Fig. 1 – Loc. Valcorrente (CT): panoramica della metà meridionale del Saggio 2a fine scavo.Loc. Valcorrente (CT): view of the southern sector of the Saggio 2 at the end ofexcavaions.

La quarta campagna di scavoNei mesi di maggio e giugno del 2014 sono proseguiti gli scavi nel sitopreistorico  di  località  Valcorrente,  nel  territorio  del  comune di  Belpasso,Catania (coord.: Lat. 37° 33' 25'' N; Long. 14° 56' 46'' E).Le  ricerche hanno  avuto  un duplice  scopo:  da  una parte  verificare  lasequenza stratigrafica riscontrata nel Saggio 1 del 2012 (due fasi dell'anticaetà  del  Bronzo,  due  fasi  dell’età  del  Rame  tarda  e  finale  e  una  fase  delNeolitico finale: Palio e Turco 2014); dall’altra, con l'apertura di un nuovosaggio, cercare di comprendere l'estensione dell'insediamento.Nel frattempo abbiamo potuto ottenere le prime due datazioni C14 delsito,  la  prima  pertinente  ad  un  livello  dell'inizio  dell'età  del  Bronzo,corrispondente al piano pavimentale scoperto nell’area centrale del saggio:2470-2190 a.C.  cal.;  la  seconda ad uno della fine del  neolitico da una USscavata all'interno di una delle strutture di quest'età: 4500-4340 a.C. cal.Aveva richiamato la nostra attenzione soprattutto la datazione riferita alNeolitico  finale,  in  quanto  sensibilmente  più  alta  rispetto  alle  datazionitradizionali. I risultati di Belpasso sono comunque in linea con le datazioniottenute di recente per la necropoli della fine del neolitico di Balze Sopranedi  Bronte  (Privitera  2012,  p.  556),  per  i  livelli  della  stessa  epocadell’insediamento  di  S.  Marco  di  Paternò  (Maniscalco  2000),  o  quelledell’inizio dell'età del Rame dell’insediamento di Camaro di Messina (Pacci,Martinelli 2001) e della necropoli di contrada Scintillia di Agrigento (Gullì,Terrasi 2013).
Saggio 2 (fig. 1)Per conseguire il primo obiettivo si è continuato lo scavo nel Saggio 2 del2013, nei settori meridionali, dove lo spazio libero all'interno della strutturacircolare dell'antica età del Bronzo, interpretata come un possibile recinto,consentiva un approfondimento nei livelli più antichi.La rimozione della superficie di calpestio della fase del recinto ha messoin luce un livello caratterizzato dalla presenza di numerosi resti di intonacodi  argilla  mescolata a materiale di natura organica che dovevano essereparte dell'alzato e della copertura di una capanna.Insieme  a  questi  erano  frammenti  ceramici,  soprattutto dell'antica età
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del Bronzo, ma anche numerosi altri  riferibili  alla fine dell'età del Rame,industria litica,  soprattutto  in  quarzite (in corso di studio da parte di D.Bracchitta),  e  una  certa  quantità  di  ossa  animali.  Furono  raccolti  anchediversi  frammenti  neolitici,  per  lo  più  dello  stile  di  Diana,  e  alcuni  diStentinello.Quanto descritto finora è probabile sia riferibile al crollo di una capannadella  quale  sono  stati  messi  in  luce  il  piano  di  calpestio,  con  una fossacircolare riempita di carboni e frammenti  ceramici e alcuni blocchi forseriferibili al perimetro, del quale ancora non si riconosce l'andamento.

Saggio 3 (fig. 2)Il Saggio 3 è stato aperto a più di 80 m a est del Saggio 2, in un'ampiaradura in cui, nel corso delle prospezioni dell'inverno precedente, era statanotata  la  presenza  di  materiale  ceramico  e  litico  e  anche  di  numerosiblocchi  di  basalto  di  dimensioni  grandi  e  medie  che  suggerivanoallineamenti interpretabili come strutture.Il  saggio  ha  le  dimensioni  di  un  quadrato  di  8  m  di  lato  e  i  livellipreistorici  e  le  strutture  erano  a  pochi  centimetri  sotto  il  piano  dicampagna.È stata portata in luce una superficie con abbondanti resti di intonaco,analoghi a quelli del Saggio 2, e di ossa animali, insieme ad una notevolequantità  di  ceramica per  lo  più  dell’antica  età  del  Bronzo.  Tale  area eradelimitata  da  allineamenti  di  pietre  con  andamento  curvilineo,  anche seancora  non  siamo  in  grado  di  stabilire  la  forma  e  le  dimensioni  dellastruttura a cui appartenevano.Sotto questo livello di crollo o di abbandono vi era quello che sembraessere  stato  un piano pavimentale,  con strumenti  litici  (macine,  pestelli,lame), ossa animali, alcune anche combuste e con tracce di macellazione. Suquesta superficie erano inserite due ampie piastre in argilla concotta, unapresso il  margine  meridionale di 1,10 x 1,80 m, e l’altra presso l'angolonord-ovest del saggio di 1,50 x 0,65 m, sulla cui funzione, al momento, nonpossiamo esprimerci.Lo stile  delle ceramiche dipinte  raccolte  nel  saggio,  pur in assenza didatazioni  assolute,  sembra  rimandare  ad  un momento piuttosto  precocedell’antica età del Bronzo, se non della fine dell’età del Rame, mentre manca,al momento, la fase più recente della stessa antica età del Bronzo, attestatainvece nei saggi 1 e 2.Dai risultati delle prospezioni di superficie condotte nella zona in questianni  emerge un quadro assai  complesso dell'occupazione del  sito  in  etàpreistorica.

Fig. 2 – Loc. Valcorrente (CT): ortofoto del Saggio 3 (A. D’Agata, A. Barbera).Loc. Valcorrente (CT): orthophotos of the Saggio 3 (A. D’Agata, A. Barbera) .Oltre  all'area  da  noi  indagata,  altri  luoghi  con  ampia  dispersione  diframmenti di età preistoriche sono stati segnalati lungo il pendio orientaledella collina su cui sorgeva il nostro insediamento e ai piedi della medesima.Qui, oltre alle solite ceramiche dell'antica età del Bronzo e della fine dell'etàdel Rame, è stata constatata la presenza di diversi frammenti dello stile diThapsos, che attestano un momento di frequentazione del sito finora nonevidenziato nell'area della nostra indagine. O. PALIO1, M. TURCO2, S. Todaro3
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