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ETÀ DEL BRONZO - SICILIA STRUTTURE MEGALITICHE NELL’AREA ETNEA (Bronte, Prov. di Catania)

Fig. 1 – Bronte (CT): strutture megalitiche di contrada Cuntarati (foto R. Liuzzo).

Bronte (CT): megalithic structures at Contrada Cuntarati (picture R. Liuzzo).

Per la prima volta si dà notizia dell’esistenza di strutture megalitiche di
tipo dolmenico nell’area etnea. Esse sono state segnalate nel territorio di
Bronte, nel versante nord-occidentale dell’Etna, significativamente lungo le
valli di due delle più importanti vie d’acqua della Sicilia nord-orientale, il
Simeto e l’Alcantara. L’appartenenza ad età preistorica di queste strutture si
basa soprattutto sulle loro caratteristiche architettoniche, non essendo state
ancora oggetto di scavo. Tuttavia ci pare importante presentarle in questa
sede  perché  la  loro  esistenza  apre  nuove  prospettive  allo  studio  del
megalitismo Siciliano (sull’argomento da ultimo v. Tusa 2014), ampliando
l’area di diffusione del fenomeno.

In  contrada  Cuntarati,  a  ovest  dal  centro  urbano  di  Bronte,  su
segnalazione  del  Sig.  Raffaele  Liuzzo,  abbiamo  verificato  l’esistenza  di
almeno due strutture megalitiche, su una terrazza presso la sponda sinistra
del fiume Simeto (37°46’49’’ N, 14°48’29’’ E).

Le due strutture sono allineate l’una con  l’altra e collegate da un muro
curvilineo con andamento est-ovest, di grandi blocchi di pietra lavica, alcuni
dei quali crollati o rimossi.

Nella stessa area si contano almeno altre quattro strutture in peggiori
condizioni  di  conservazione  rispetto  a  quelle  presentate  qui,  delle  quali
daremo notizia più ampia in sede di pubblicazione del sito.

Struttura 1 (fig. 1A)
La prima delle due strutture, quella più a Est, è un vero e proprio dolmen,

formato da tre rozzi lastroni di grandi dimensioni, appena sbozzati, spessi
mediamente 0,50 m e alti 1,20 m; collocati verticalmente, essi svolgono la
funzione di piedritti e reggono un quarto lastrone altrettanto grande, posto
a copertura, la cui faccia superiore mostra la tipica cordonatura delle lave di
questa zona. Tra la lastra di copertura e quelle verticali sono posti blocchetti
pure  di  pietra  lavica  di  piccole  dimensioni  per  rinzeppare  e  livellare  le
superfici su cui poggia. 

La  struttura  nel  suo complesso misura 1,70 m di  altezza e 2,20 m di
profondità; l'interno è ampio 0,90 x 1,70 m e alto 1,20 m. 

Il  confronto  più  convincente  tra i  dolmen  noti  in Sicilia è con quello di
Monte Bubbonia,  presso  Gela (CL), noto  ai tempi di Orsi (“tomba XVII”: Orsi
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1972-73, p. 46, fig.  15, tav. IVa; Piccolo 2007, pp. 22-25), che somiglia al
nostro oltre che per l’aspetto, anche per le dimensioni e per alcuni dettagli
tecnici come l’uso di rinzeppare con piccole pietre lo spazio tra il lastrone di
copertura e i piedritti. La tecnica richiama anche il dolmen a corridoio di
Mura Pregne presso Termini Imerese (Vassallo 2014).

Struttura 2 (fig. 1B)
La seconda costruzione, a Ovest della prima, è formata da quattro grandi

blocchi  squadrati  di  pietra  lavica  che costituiscono un breve  dromos,  sui
quali è posto a copertura un blocco di grandi dimensioni appena sbozzato.
Nell’insieme costituisce un piccolo portale inserito in un muro che doveva
avere  la  funzione  di  vera  e  propria  facciata  ad  andamento  concavo  che
ricorda quella delle tombe di contrada Paolina di Ragusa e di Castiglione di
Ragusa (Procelli 1981).

I blocchi hanno uno spessore di 0,50 m, un’altezza di 1 m. Il passaggio tra
i  quattro  blocchi,  largo  0,90  m,  alto  1  m,  risulta  ostruito,  nella  parte
posteriore, da almeno due filari di pietre che potrebbero essere parte del
crollo di una struttura posta dietro. Di tale struttura, di forma  circolare, si
conserva oggi gran parte del perimetro formato da grandi blocchi irregolari,
il cui interno è completamente occupato dalle pietre appartenenti al crollo o
in  parte  accumulatesi  in  epoca  moderna  durante  le  operazioni  di
spietramento del terreno circostante.

Un'importante  indicazione sulla  cronologia  delle  strutture è costituita
dal fatto che in tutta l’area sono presenti numerosi frammenti di impasto
sicuramente  di  epoca  preistorica,  alcuni  riferibili  a  pithoi cordonati  o  a
coppe su piede del Bronzo Antico, e abbondante materiale litico, soprattutto
schegge e strumenti in quarzite.

In  attesa  dei  necessari  lavori  di  pulizia  delle  strutture  possiamo
affermare  già  adesso  che  entrambe  fanno  parte  di  un  unico  complesso,
probabilmente a carattere funerario, secondo una prassi riscontrata durante
l'antica  età  del  Bronzo.  Altrettanto  interessante  è  il  fatto  che  esse
rappresentino tipologie tombali differenti, innestate in un territorio dove la
sepoltura all’interno delle grotte naturali appare la prassi più diffusa. 

Anche  qui,  solo  a  un  centinaio  di  metri  a  Nord  delle  strutture
dolmeniche,  si  trova  una  grotta  di  scorrimento  lavico  della  quale  sono
accessibili  due  ampie  sale  interamente  colmate  da  pietre  di  ogni
dimensione,  probabilmente  ammassate  lì  in  epoche  recenti.  Tuttavia
l’utilizzazione  della  grotta  durante  l’antica età del Bronzo è attestata dalla
presenza di frammenti ceramici anche dipinti nello stile di Castelluccio.

Fig.  2 –  Bronte (CT):  Struttura megalitica di  contrada Balze Soprane  (foto R.

Liuzzo).

Bronte (CT): Megalithic structure at Contrada Balze Soprane (picture R. Liuzzo).

In località Balze Soprane (37°51'15'' N, 14°50'05'' E) (fig. 2) era nota da
tempo e in parte anche scavata (Consoli 1988-89, p. 74) un’altra struttura
megalitica costituita da dieci lastroni di pietra lavica sbozzati e disposti a
spirale (larghi 0,80/0,90 m, alti da 1,40 a 1.60 m, spessi 0,20/0,30 m, ad
eccezione di uno che non è un lastrone bensì un blocco, spesso circa 0,70 m).

Non  si  è  conservata  traccia  dell’eventuale  copertura  e  riteniamo
probabile la struttura ne fosse del tutto sprovvista. Il primo lastrone, il più
interno della  spirale,  è  l’unico ad avere un’altezza di  un solo metro  ed è
ruotato rispetto agli altri.

Tutto attorno a tale struttura (diametro interno che va da 2.60 a 3.00 m;
diametro  complessivo  di  5,30  m)  è  una  sorta  di  corridoio  largo  1.10  m
delimitato  da  bassi  blocchi  appoggiati  ad  ovest  ad una  piccola  altura che
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sovrasta la costruzione. Accanto ad essa sono presenti altri lastroni,  circa
dieci, di cui solo due nella posizione originaria, che potrebbero essere parte
di una seconda struttura.

Non  esiste  alcun  indizio  che  ci  indichi  la  cronologia,  che  riteniamo
comunque  appartenere  anch’essa  all’età  preistorica  per  la  tecnica
costruttiva  e  la  tipologia  architettonica.  Non  si  deve  dimenticare  il
ritrovamento di resti preistorici in una vicina grotta di scorrimento lavico
(Privitera 2007, pp.  97-98) e di una necropoli  tardo-neolitica (Lisi  et alii

2009, Privitera 2012).
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