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Il territorio di Ramacca, delimitato a nord dalla Piana di Catania e a sud dalla Valle del Margi, è noto alla letteratura paletnologica per i vari studi pubblicati
sul sito di Torricella, dove è stata individuata una stratigrafia che testimonia il passaggio dall’Eneolitico medio all’età dell’Antico Bronzo. Fino ad ora sono stati
segnalati una trentina di siti caratterizzati dalla presenza in superficie di ceramica attribuibile alla facies di Castelluccio. Oggetto di questo studio sono le stazioni a ridosso dei bacini fluviali del Margherito e del Gornalunga, che costituiscono un continuum topografico con quelli della Valle del Margi. Dei dieci siti
presi in esame nessuno, tranne quello posto sulla sommità della Montagna di Ramacca, è stato rinvenuto attraverso saggi di scavo ed i materiali provengono
da survey di superficie. Questo dato, se da una parte limita le considerazioni sulla diffusione degli insediamenti dell’Antico Bronzo in quest’area, dall’altra ne
arricchisce la conoscenza ponendo in stretto rapporto il popolamento del territorio in esame con l’occupazione dei siti della zona etnea e del calatino.
CATALOGO DEI SITI
1) Montagna-Casa RM: al di sotto della struttura dell’abitato arcaico sul
pianoro principale. 2) Montagna-Sud-est: area di frr. fittili a sud-est
dell’abitato arcaico. 3) Torricella: area in leggero declivio ad Ovest della
Montagna. 4) Cozzo Santa Maria: altura di 374 metri s.l.m. situata al
limite Nord di c.da Zotto. 5) Zotto I: zona digradante a Sud di C. S. Maria verso il fiume Margherito, caratterizzata dalla presenza di vaste formazioni argillose. 6) Zotto II: terreno in leggero declivio presso il fiume
Margherito. 7) Santa Croce Nord: cresta calcarea a circa 500 m a Sud
del centro abitato. 8) Poggio Forche: rilievo gessoso-solfifero a nord del
centro abitato. 9) Monte Pulce: collina di 275 metri s.l.m. che domina
l’area fluviale Ferro-Monaci. 10) Perriere Sottano: falesia calcarenitica
situata poco ad Est della confluenza dei fiumi Monaci-Gornalunga.
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CATALOGO DEI MATERIALI
1. Montagna (Casa RM)
A) Fr. di ansa verticale a cordone schiacciato. Dec. Dipinta bruna su fondo rosso:
bande verticali ai lati racchiudente croce di S. Andrea a doppio filetto. Argilla
d’impasto rosa-giallina (5 YR 7/4) con sgrassanti chiari. Lu. m 0,150, la. m.
0,046, sp. 0,021 (Scavi 1984, cass. 104, sett. B, u.s. 72).
2. Montagna (Sud-Est)
B) Fr. di vasca di bacino. Labbro indistinto, orlo arrotondato con risega interna.
Dec. dipinta bruna su fondo rosso: triplo filetto verticale dipartentesi dall'orlo e
traccia di doppio filetto parallelo al primo. Argilla d'impasto rosso-grigiastro (2.5
YR 5/4) con inclusi gessosi. Lu. m 0,021, la. m 0,037, sp. m 0,013.
C) Fr. di gambo di bacino su piede con tracce di attacco d’ansa. Dec. dipinta bruna
su fondo rosso: doppia linea verticale e banda da cui si diparte doppia croce di S.
Andrea. Banda contornante l’ansa. Argilla d’impasto grigio (7 YR 5/1) con inclusi
di colore chiaro con sgrassanti di colore chiaro e tritume lavico. Lu. m 0,060, la. m
0,058, sp. m 0,014 (inv. 3589).
3. Torricella
D) Fr. di corno fittile. Dec. dipinta rossa. Argilla d’impasto bruno-chiaro (7.5 YR
6/4) con sgrassanti e tritume lavico. Lu. m 0,078, la. alla base 0,042, sp. alla base m 0,034.
E) Fr. di bicchiere. Corpo ovoidale, piede indistinto. Tracce di attacco d’ansa. Dec.
dipinta bruna su fondo rosso: doppia linea verticale, bande racchiudenti croce di
S. Andrea a doppio filetto, croce latina a doppio filetto, bande racchiudenti croce
di S. Andrea a doppio filetto. Argilla d’impasto arancio (5 YR 6/6), con sgrassanti.
H m. 0,050, la. Max m 0,068, sp. m 0,008.
4. Cozzo Santa Maria
F) Fr. di tazza; orlo non distinto, labbro arrotondato, corpo globulare. Dec. dipinta
bruna su fondo rosso: all'esterno campo metopale racchiudente croce di S.Andrea,
all'int. banda all'orlo con sbavatura di colore e vernice alla vasca. Argilla d'impasto
grigio-rosa (7.5 YR 5/2) con inclusi lavici e calcarei. Lu. m 0,068, la. m 0,060, sp.
0,008.
G) Fr. d'ansa a nastro. Dec. dipinta bruna su fondo rosso: bande verticali ai lati
racchiudenti croce di S. Andrea a doppio filetto. Argilla d'impasto grigio-arancio
(2.5 YR 5/6) con inclusi lavici e gessosi. Lu. m 0,054, la. m 0,045, sp. 0,023.

10. Perriere Sottano
Q) Fr. di brocchetta con attacco di ansa a sez. ovale. Dec.
dipinta bruna su fondo rosso: alla vasca linea orizz. al di 5.H
sopra dell’ansa da cui si dipartono due serie di linee verticali e sopra motivo a bottone. Sull’ansa: linee orizz. parall.
terminanti su due linee verticali. Argilla d’imp. grigiorosata (10 YR 7/3). Lu. m 0,058, la. m 0,076, sp. m 0,080.
Facies di Sant’Ippolito.
R) Fr. di vasca di bacino su piede. Orlo indistinto assottigliato all’estremità. Dec. dipinta bruna su fondo rosso con5.I
tornata da linee bianche: due serie di bande a triangoli pieni e risparmiati terminanti su banda orizzontale. Vernice
rossa all’esterno. Argilla d’impasto grigia (7.5 YR 6/1) con
sgrassanti bruni di piccole dimensioni. Lu. m 0,097, la. m
0,067, sp. m 0,090.
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8. Poggio Forche
N) Fr. di tazza carenata. Breve collo lievemente estroflesso, distinto dal corpo da
strozzatura. Orlo assottigliato e arrotondato; tracce d'attacco d'ansa a cordone
schiacciato. Dec. dipinta molto dilavata: tracce di colore rossiccio all'interno e
all'esterno. Argilla d'impasto giallino (7.5 YR 8/4), con inclusi lavici di piccole dimensioni. Ricomposto da due frr. Lu. m 0,077, la. m 0,080, sp. m 0,006.
O) Fr. di ansa a cordone schiacciato. Dec. dipinta bruna su fondo rosso: bande ai
lati dell'ansa racchiudenti croce di S. Andrea a doppio filetto. Argilla d’impasto arancio-brunastra (7.5 YR 7/6) con sgrassanti scuri. Lu. m 0,055, la. m 0,046, sp.
m 0,023.
9. Monte Pulce
P) Fr. di piede. Dec. dipinta bruna su fondo rossiccio: due bande verticali dipartentesi da una orizzontale delineante l’attacco del piede. Argilla d’impasto rossiccia (5 YR 6/4) con inclusi chiari. Lu. m 0,044, sp. m 0,001, diam. ric. m 0,080.

La scelta dei materiali presentati
è stata fatta in base alla riconoscibilità delle forme e dei motivi decorativi.
I dieci siti esaminati sembrano
confermare
la
teoria
dell’occupazione più capillare del
territorio nell’Antico Bronzo rispetto ai siti dell’Eneolitico tardo e finale.
Dal punto di vista geografico, gli
insediamenti prediligono la vicinanza delle acque fluviali, la presenza di roccia morbida e quindi
lavorabile e la disponibilità di una
materia prima importante come
l’argilla (Zotto I e II). Nella maggior parte dei siti esaminati è stata riscontrata la presenza di piccole necropoli di tombe a grotticella
artificiale del tipo a forno.
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Particolarmente interessante il fr.
di ansa (1.A.) proveniente dagli
strati inferiori della Casa RM (U.S.
72), ancora inedito, che testimonia il perdurare del sito della Montagna di Ramacca, finora conosciuto per l’età arcaica, almeno
dall’antico Bronzo ad età ellenistica. Una seconda area di frr. castellucciani è stata individuata a
sud-est dell’abitato arcaico ed è
qui testimoniata dai frr. 2.B e 2.C.

2.C
7.L

3.D
7.M

Il repertorio vascolare è quello
classico della facies di Castelluccio: bacini su piede, bicchieri a
clepsidra, tazze a corpo globulare
e carenate, pithoi cordonati. Stesso discorso vale per i motivi decorativi, tra i quali predominano la
croce di S. Andrea e il triangolo
pendulo.

3.E
8.N

5. Zotto I
H) Fr. di gambo di bacino su piede. Forma troncoconica, svasata all'estremità.
Dec. dipinta bruna su fondo rossiccio appena leggibile: due bande divergenti terminanti su banda orizzontale delineante l'estremità inferiore. Argilla d'impasto rosa (10 R 6/8) con sgrassanti lavici e calcarei. H m 0,064, la. m 0,097 sp. m 4.F
0,013.
I) Fr. di vasca di bacino su piede. Orlo arrotondato e assottigliato. Dec. dipinta
bruna su fondo grigio-beige, abrasa: triangolo pendulo e tracce di un secondo, alternati a due linee verticali parallele racchiudenti croci di S. Andrea in sequenza.
Argilla d'impasto rossa (10 R 5/6) con inclusi lavici e calcarei. Lu. m 0,113, la. m
0,111, sp. m 0,015.
6. Zotto II
J) Fr. di orlo di pithos. Orlo dritto, labbro assottigliato ed arrotondato. Dec. appli4.G
cata: cordone rettilineo tra orlo e spalla. Dec. dipinta: tracce d'ingobbio rossiccio.
Presenza di incrostazioni calcaree. Argilla d'impasto rossa chiara (10 R 6/6) con
sgrassanti lavici e calcarei. H ric. m 0,092, la. m 0,155, sp. m 0,023.
K) Fr. di vasca di bacino su piede, forma tronco-conica, svasata all'estremità, labbro assottigliato ed arrotondato. Dec. dipinta: tracce di colore bruno all'interno,
ingobbio beige all'esterno. Argilla d'impasto grigio-rosa (7.5 YR 7/2) con inclusi
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Come dimostrato per il sito di
Torricella, anche a Perriere Sottano troviamo un esempio di continuità insediativa, purtroppo testimoniata solo in base alla raccolta
di superficie, tra l’Eneolitico finale
(facies di S. Ippolito) e l’Antico
Bronzo (frr. 10Q e 10R). Il frammento 10R è un bell’esempio di
Castelluccio tricromico, diffuso in
area etnea.

8.O

Sempre da raccolta superficiale
provengono diversi esemplari di
corni fittili nei siti di Torricella e
Cozzo Santa Maria: allo stato attuale degli studi risultano attestati
solo in queste due contrade.
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(C.S. Murgo, G.G.L. Verde, L. Sapuppo)
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Cozzo S. Maria: tomba a grotticella

