
3. Parte del ripostiglio di bronzi e
ferro da Monte Roveto.
4. Ceramiche eneolitiche (IV mil-
lennio a.C.) dalla grotta MR 1 di
Monte Roveto.
5. Ricostruzione assonometrica dei
sacelli da contrada Sanfilippo.
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tato avanti dall’Associazione
archeologica castelterminese,
con prospezioni periodiche che
hanno consentito l’individua-
zione di numerosi siti archeolo-
gici e il recupero di importanti
reperti, altrimenti irrimediabil-
mente perduti. Da queste fon-
damentali premesse prendono
le mosse le ricerche successive
della Soprintendenza Beni Cul-
turali di Agrigento, ricognizioni
di superficie e brevi campagne
di scavo effettuate su Monte
Roveto, contrada Sanfilippo e
contrada Fontana di Paolo, che
hanno permesso di delineare le
linee fondamentali del popola-
mento antico nel territorio, dal-
la preistoria al medioevo.

L’occasione per la musealiz-
zazione dei molti reperti prove-
nienti dagli scavi e dalle ricer-
che di superficie, si ebbe solo
nel 2006 quando la famiglia Di
Pisa-Guardì cedette in como-
dato d’uso al Comune il piano
terra di un palazzetto di fine
Ottocento per la realizzazione
di un antiquarium. L’istituzione
museale si inserisce pertanto
nel quadro della politica cultu-
rale dell’Amministrazione re-
gionale che con apposite con-
venzioni ha sancito la realizza-
zione di musei nel territorio (al-
cuni in itinere) con l’uso di edi-
fici di proprietà civica ma con
gestione diretta della Soprin-
tendenza, al fine di creare sul
territorio le maglie di una rete
espositiva diffusa, riferimento
diretto alle aree archeologiche
di provenienza dei materiali
esposti. L’antiquarium di Ca-
steltermini costituisce dunque
un esempio significativo del
proficuo incontro tra iniziativa
privata e volontà pubblica.

Pur essendo un antiqua-
rium archeologico, si è voluto
dare spazio all’opera di illustri
castelterminesi: lo scultore Mi-
chele Caltagirone, detto il Qua-
rantino (1854-1928), lo storico
Gaetano Di Giovanni (1831-
1912) e l’insigne pedagogista
Giovanni Agostino De Cosmi
(1726- 1810). Nella prima sala

sono esposte alcune statue in
terracotta del Quarantino au-
tore di opere di culto, arredo
sacro di molte chiese del com-
prensorio. Assai singolare è la
rappresentazione del gruppo
rappresentante il Paradiso, con
una schiera di angeli trombet-
tieri o il gruppo di quattro put-
ti che regge una sorta di bal-
dacchino, vagamente ispirato
al mondo classico.

Nella sala 3 sono esposti i
due volumi originali di Gaeta-
no di Giovanni, Notizie storiche
su Casteltermini e suo territo-
rio, opera di argomento stori-
co, archeologico e naturalisti-
co, pubblicata fra il 1869 e il
1880, e un manoscritto di Gio-
vanni Agostino De Cosmi, filo-
sofo e pedagogista di fama eu-
ropea, rettore dell’Università
degli studi di Catania, che pro-
mosse l’istituzione della scuola
pubblica nell’Isola, contribuen-
do in modo significativo all’in-
novazione del pensiero peda-
gogico illuministico europeo.

L’apparato didattico non è
limitato alle didascalie che ac-
compagnano i singoli reperti e
ai pannelli esposti a parete, ma
è elaborato principalmente su
supporto informatico multime-
diale, un ipertesto in continuo
accrescimento che, con molti
collegamenti, offre diversi livel-
li di approfondimento.

Il piano dell’opera è sempli-
ce, articolato in menù principa-
li, con directory e sottodirecto-
ry. Si parte da un primo livello
di suddivisione che compren-
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A Vincenzo La Rosa
e agli amici dell’Associazione
archeologica castelterminese

Da Pizzo della Croce a
quota 782 s.l.m., il
punto più alto del

paese di Casteltermini, il terri-
torio si snoda in una serie di al-
ture variamente articolate fino
al Platani. Nel punto esatto
della sua confluenza con il
Gallo d’Oro-Salito, si alza mae-
stoso Monte Roveto che, con
il contrappunto orientale di
Rocca Grande di Milena, defi-
nisce il gorgo vallivo di Passu
Funnutu, una strettoia natura-
le particolarmente suggestiva.
Il fiume Platani lo attraversa,
per poi proseguire il suo corso
verso Sud. Dalla sommità di
Monte Roveto si domina l’in-
tero territorio della media val-
le del Platani e un lungo tratto
del fiume, fino a Sant’Angelo
Muxaro.

La valle del Platani è stata
intensamente abitata sin dalla
preistoria con importanti atte-
stazioni dal Paleolitico Superio-
re all’Età del ferro. Le premes-
se, e le promesse, dell’archeo-
logia della valle del Platani si
scrivono già negli ultimi decen-
ni dell’Ottocento, con le inda-
gini di Paolo Orsi, che si occu-
pò di centri come Eraclea Mi-
noa, Aragona-Caldare, Monte
Sara, Sant’Angelo Muxaro. Ca-
steltermini entra nella lettera-
tura archeologica piuttosto tar-
di, alla fine degli anni Settanta
del secolo scorso, grazie alle ri-
cerche di Vincenzo La Rosa,
che, nell’ambito di un pro-
gramma di studio del territorio
della media valle del Platani, in-
dividuò le due ormai note tom-
be a tholos sulle pendici orien-
tali di Rocca Ficarazze ed effet-
tuò una prima ricognizione di
un vasto areale, da Rocca Fica-
razze a Monte Roveto. Un fon-
damentale impulso alla cono-
scenza del territorio venne por-

Lungo la “via del sale e dello zolfo”, felice
definizione con cui Giacomo Caputo denominò
la valle del Platani, a dominio del medio corso
del fiume, sorge Casteltermini, moderno centro
tra Cammarata e Sant’Angelo Muxaro. Un
nuovo museo ne valorizza adesso memoria,
identità e testimonianze di cultura materiale.
Dall’archeologia preistorica a Giovanni
Agostino De Cosmi.

CCaasstteelltteerrmmiinnii  
DDaall  tteerrrriittoorriioo  aall  MMuusseeoo
Testo di Domenica Gullì*

* Archeologo, Soprintendenza
BB.CC.AA di Agrigento.

1. Panoramica del sistema collina-
re di Monte Roveto.

2. Il Quarantino (Michele Caltagi-
rone), Gruppo di angeli trombettieri.
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Sanfilippo: qui è stato portato
in luce un complesso architet-
tonico costituito da vani-recin-
ti sacri all’interno dei quali si
sono rinvenute decine di depo-
sizioni votive databili nel corso
del VI secolo a.C. costituite da
vasellame indigeno, greco di
importazione e di imitazione
locale. I vasi erano deposti in
fossette scavate nella terra, a
volte circondati da un giro di
pietre, stanti o capovolti, spes-
so a ridosso dei muri. Alcuni
oggetti dovevano essere sem-
pre in vista come il corredo del
vano-recinto 1, composto da
un servizio di vasi funzional-
mente complementari: pithos-
bacino-anfora. Di grande rilie-
vo la serie di modellini di ca-
panna, di scudi miniaturistici, la
cassettina-larnax, rare tipologie
di oggetti utilizzati in ambito
sacro. Particolarmente signifi-
cativi la fiasca da pellegrino, il
krateriskos indigeno di imita-
zione corinzia, una oinochoe di
tipo corinzio conformata a sti-
vale e una kotyle mesocorinzia
con fregio di animali attribuibi-
le al pittore di Gela 18015. 

Nella sala 3 sono esposti al-
cuni fra i rinvenimenti più rap-
presentativi provenienti dal ter-
ritorio, frutto di ricognizioni di
superficie. Fa eccezione il sito di
Santa Croce-Fontana di Paolo,
dove nel 2006 sono state sca-
vate tre grandi cisterne ricolme
di materiale di VI-V secolo a.C.,
tegole e vasellame vario. Di ec-
cezionale qualità la ceramica
attica databile nel corso del V
secolo a.C. Per esigenze di spa-
zio, sono rappresentati solo al-
cuni siti del territorio come con-
trada Fabbrica-Santa Maria, do-
ve sono stati identificati i resti
di un monumento dolmenico e
una grande piattaforma litica
con vaschette comunicanti, ele-
mento che si trova sempre in
connessione con strutture di ti-
po dolmenico. 

Di contrada Serre sono
esposti reperti di età tardoanti-
ca, alcuni con precisa caratte-
rizzazione cristiana, come un

anello bronzeo con mono-
gramma inciso, manine fittili
fra cui una benedicente e mo-
nete bronzee. I numerosi siti
censiti del territorio di Castel-
termini sono illustrati anche sul
supporto informatico, con il
quale si è voluto offrire, al di là
della scheda del singolo sito,
un panorama generale delle di-
namiche del popolamento del
territorio fino ad età tardoanti-
ca e medievale. 

È previsto l’ampliamento in
tempi brevi del piccolo anti-
quarium con l’acquisizione di
altri spazi, sia espositivi, al fi-
ne di dare un più adeguato ri-
salto ai rinvenimenti del terri-
torio, sia per servizi connessi,
come laboratori di restauro,
servizio biblioteca, ecc. Que-
sto per assolvere a pieno alla
funzione del museo, che non
può risiedere semplicemente
nella conservazione del patri-
monio culturale, ma deve ne-
cessariamente collocarsi come
centro di divulgazione scienti-
fica, punto di riferimento per
le scuole, luogo della memo-
ria e officina del sapere scien-
tifico. 

•
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de: Antiquarium, Le collezioni,
Studi e pubblicazioni, Associa-
zione archeologica casteltermi-
nese, I personaggi illustri, Le
miniere. Nelle schede principa-

li parole chiave, di colore diver-
so e sottolineate, rimandano a
collegamenti ipertestuali, con
diversi livelli di approfondimen-
to. Il tracciato della navigazio-

ne è incanalato in un percorso
semplice ed intuitivo, ma non
preordinato, in modo che
l’utente possa scegliere il per-
corso da approfondire. 

Le sale 2 e 3 espongono
una selezione di reperti cerami-
ci, litici, metallici e numismatici
fra i molti acquisiti nel corso di
scavi e ricognizioni di superficie
nel territorio. Sin dalle prime in-
dagini ha assunto particolare ri-
lievo l’areale di Rocca Ficarazze
e Monte Roveto, siti a cui è in-
teramente dedicata la sala 2. Su
Monte Roveto, negli anni No-
vanta del secolo scorso si è rin-
venuto un ripostiglio di oggetti
in bronzo e ferro, fortunosa-
mente recuperato dopo uno
scavo clandestino e oggi con-
servato presso l’antiquarium di
Milena. È costituito da spade,
punzoni, vaghi di collana, at-
trezzi di lavoro, zappe, asce,
oggetti databili dal X al VI se-
colo a.C. Le testimonianze più
antiche attestate su Monte Ro-
veto sono riferibili al Neolitico
antico, con un frammento di
vaso con semplice decorazione
ad unghiate impresse e al Neo-
litico finale con un frammento
di coppa con larga ansa a roc-
chetto della facies di Diana. 

Durante l’Eneolitico (metà
IV-fine III millennio a.C.) è am-
piamente documentata la fre-
quentazione delle cavità carsi-
che. Fra tutte, particolarmente
suggestiva è la grotta MR 1,
sulle pendici settentrionali di
Rocca Grande di Roveto da do-
ve provengono pregiate cera-
miche ascrivibili allo stile di
S.Cono-Piano Notaro (Eneoliti-
co antico), di ceramiche dipin-
te a fasce di ocra e di cerami-
che dello stile di Serraferlicchio,
con decorazioni dipinte in ne-
ro su fondo rosso lucente co-
stituite da serpentine, denti di
lupo, triangoli. Ben attestata
anche la fase finale dell’Eneoli-
tico, con ceramiche dello stile
di Malpasso, a superficie mo-
nocroma rossa e dell’antica età
del Bronzo (fine III millennio-
XVI sec. a.C.), con ceramiche
ascrivibili alle culture di Naro e
Castelluccio.

Al 1995 e 1998 si datano
brevi campagne di scavo su
Monte Roveto e in contrada

6. Vasi dal vano-recinto 1 in esposi-
zione presso l’antiquarium.
7. Scudi miniaturistici (VI sec. a.C.).
8. Cassettina-larnax (VI sec. a.C.).

9. Oinochoe conformata a stivale (VI sec. a.C.).
10. Reperti fittili e bronzei di età tardo romana.


