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Introduzione  
  

 ei giorni compresi tra l’8 ed l’11 settembre 2009 sono state eseguite delle 
prospezioni magnetometriche sull’isola di Mozia (Tp) dove sono in corso gli 
scavi della Missione Archeologica dell’Università la Sapienza, direttore prof. 
Lorenzo Nigro. Scopo principale delle indagini è l’individuazione di un’opera 

muraria che circonda il bacino del Kothon, secondo le indicazioni del prof. Nigro le 
necessità degli scavi, sono stati  eseguiti dei profili magnetometrici  sulle prosecuzioni di 
alcune trincee scavate nel corso della missione tutt’ora in atto. Le analisi hanno avuto il 
duplice scopo di facilitare ed indirizzare le opere di scavo e di tarare il metodo magnetico 
alla prospezione specifica di un’opera muraria il cui contrasto di suscettività magnetica poco 
si discosta da quello del suolo che la ingloba. A causa della scarsa segnatura magnetica dei 
materiali da indagare sono stati necessari alcuni test preliminari e,  successivamente a questi 
si è resa necessaria l’esecuzione di rilievi di alta precisione. La presenza di trincee di scavo 
aperte con opere murarie esposte ha permesso l’esecuzione di un test site, che ha fornito 
interessanti dati e considerazioni.  

Metodo magnetometrico e tecniche applicate nelle 
prospezioni 

Il metodo magnetometrico è un metodo di prospezione geofisica ampiamente 

utilizzato in archeologia,  esso si avvale della possibilità di registrare i contrasti di 

magnetizzazione tra eventuali corpi presenti nel sottosuolo ed il mezzo 

incassante. Il metodo è passivo e non invasivo,  non necessita infatti di alterare il 

materiale in esame né indurre energia nel terreno. Con tale meodo si registra la 

magnetizzazione naturale residua dei materiali presenti nel sottosuolo. E’ chiaro 

che, tanto più è alto il contrasto di magnetizzazione (o suscettività magnetica) del 

materiale da indagare rispetto al suolo che lo ingloba, tanto più sarà chiara la 

risultante anomalia magnetica e la sua interpretazione. Il metodo applicato 

consiste nell’eseguire misure del campo magnetico con un apposito strumento, il 

magnetometro scalare ai vapori di Cesio (nel caso specifico si tratta del modello 

Geometrics G858). Lo strumento in questione può registrare la differenza di 

campo magnetico tra due sensori posti ad una definita distanza, in quello che 

viene definito assetto gradiometrico. Le misure vengono effettuante lungo i punti 

di una griglia posizionata sull’area di interesse, la distanza tra i punti di misura 

viene calibrata in base alla sensibilità delle misure, alle caratteristiche del 

contrasto di suscettività aspettato dei materiali, ed alla precisione del dato che si 

vuole ottenere. I dati registrati vengono georeferenziati, contemporaneamente 

alle misure magnetometriche si eseguono le rilevazioni delle coordinate  

N 
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(latitudine  e longitudine), fornite dal ricevitore GPS che misura simultaneamente  

allo strumento: L’errore del posizionamento del dato GPS errore è stimabile 

intorno ai 0.40 m. Sull’isola di Mozia, precedentemente all’esecuzione delle 

misure magnetometriche lungo le  griglie, sono stati condotti rilievi della 

suscettività magnetica, lo strumento usato è un suscettivimetro della Bartington, ( 

modello MS2 susceptibility meter),  a cui è stata applicata un’antenna di tipo D 

per le misure in campagna (antenna di forma circolare, per misure areali in 

campagna). Le misure di suscettività hanno permesso di evidenziare le 

caratteristiche magnetiche dei materiali in esame, ed, in particolare, la presenza di 

uno scarso contrasto di suscettività tra le pietre costituenti le strutture oggetto 

dell’indagine, prevalentemente calcareniti e calcari a volte selciferi, con rarissima 

percentuale di blocchi lapidei in basalto,  ed il suolo incassante, costituito da un 

terreno di riporto a matrice argillosa-marnosa, contenente clasti e frammenti di 

manufatti in ceramica, terrecotte e frammenti di basalti. Le strutture murarie in 

calcare e calcarenite, in base alle informazioni fornite dal suscettivimetro,  

mostrano una suscettività caratteristica inferiore di circa un fattore 10 rispetto a 

quella tipica del suolo di riporto che copre i manufatti; si tratta in ogni caso di 

valori di suscettività generalmente bassi con minimi contrasti di suscettività 

magnetica tra i materiali da indagare ed i materiali incassanti. Sulle indicazioni 

fornite da questi dati si è quindi deciso di condurre le misure magnetometriche su 

punti della griglia distanziati di 0.5 metri e, in alcuni casi particolari, anche con un 

passo di campionamento di 0.25 m.  
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Prospezioni e Scopi dell’indagine 
Le prospezioni magnetiche riguardano cinque diverse aree nell’intorno del bacino del 
Kothon.  La localizzazione delle are investigate è segnalata nell’immagine sottostante.  

 

Fig. 1 Posizione approssimata, su immagine tratta da Google Earth, delle aree rilevate, vedi 
quadro d’unione (Allegato 0). 

Le cinque aree sono:  settore Giorgetti a Nord-ovest del Kothon; settore del  test site 
localizzato su di un muro esposto nello scavo di una trincea; settore del Lentisco, 
posizionato sulla strada che conduce al bacino del Kothon, settore trincea degli inglesi 
subito a ridosso del Kothon lato Nord, ed un rilievo eseguito nell’area del Tempio lungo la 
prosecuzione della traccia di una trincea che borda il Tempio stesso. Le prospezioni sono 
state finalizzate all’individuazione di strutture murarie ed in particolare a seguire il tracciato 
di un muro semicircolare che inscrive il bacino del Kothon, tracciato ben visibile dalle 
trincee esplorative eseguite nel corso degli scavi della missione archeologica. Seguendo le 
indicazioni e le richieste del direttore della missione, prof. L. Nigro sono stati condotti i 
cinque rilievi suddetti, i cui risultati vengono di seguito illustrati. 

Settore Giorgetti  

Il settore Giorgetti si compone di cinque rilievi magnetometrici eseguiti tra il pomeriggio 
del 8 settembre e le giornate del 9 e 10 settembre. I rilievi si sovrappongono parzialmente 
nel tentativo di evidenziare nel modo più univoco possibile l’esistenza di anomalie 
magnetiche associabili alla prosecuzione del muro semicircolare nel tratto in cui esso  
cambia repentinamente direzione,  per assumere un’orientazione NNW-SSE. La 
denominazione ‘settore Giorgetti’ si riferisce ad un insieme di rilievi magnetometrici, 
eseguiti in prossimità di una trincea di scavo aperta, e di due tracce di scavo non 
completate. I rilievi si avvalgono di due diverse metodologie  di esecuzione: 
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campionamento casuale dei dati con georeferenziazione GPS  (esecuzione di percorsi 
casuali sull’area da indagare senza seguire un cammino predefinito, anche detto random 
walk), oppure campionamento sistematico dei dati su linee equidistanti. 

La maggior parte dei rilievi si posizionano lungo la probabile prosecuzione del 
cambiamento di direzione del muro, le griglie di misura, ove realizzate, vogliono intercettare 
le anomalie magnetiche legate alla prosecuzione del muro in direzione  SSE. Tutti i risultati 
del rilievo magnetico eseguito in quest’area sono stati influenzati dall’asperità del terreno, in 
alcune carte sono infatti ben evidenti le tracce dell’aratura e  la presenza di due tracce di 
trincee (scavi Giorgetti), queste ultime ben visibili nella segnatura magnetica dei dati,  
evidenziate nelle carte da anomalie geometriche che ben delimitano  il testimone delle 
trincee ed uno dei bordi della trincea stessa (linea gialla nell’allegato settore ‘Giorgetti’).  
Tuttavia, nei rilievi sono presenti anche alcune anomalie magnetiche non attribuibili ad 
effetti superficiali. In particolare un’anomalia molto chiara è segnalabile lungo la 
prosecuzione verso SE della struttura muraria oggetto dell’indagine (tratteggio bianco in 
allegato). Quest’anomalia potrebbe rappresentare la prosecuzione del muro. Nella porzione 
SW della carta in allegato è segnalata anche un’area di anomalia di forma geometrica 
regolare, evidenziata da un allineamento conservato nei vari profili di prospezione condotti 
(tratteggio porpora), di cui non forniamo interpretazione ma che tuttavia potrebbe riferirsi 
ad una struttura muraria. Vedi Allegato 1 

Test site muro esposto 

Lungo una trincea di scavo, ove  è stato rinvenuta una porzione del  muro semicircolare che 
inscrive il Kothon,  è stato eseguito un test site. Il test voleva  evidenziare la riposta 
magnetometrica della struttura muraria nell’ ideale contesto di mancanza di suolo e terreno 
di riporto. Le misure sono state eseguite lungo linee perpendicolari al lato lungo della 
trincea e sono state campionate con passo di 0.25 m. Per efettuare le misure in sospensione 
sulla trincea è stata utilizzata un’asse di legno. Purtroppo le misure sono state  
compromesse dalla presenza di materiale ferroso all’interno della tavola, non visibile ad un 
esame speditivo.  Una volta ripuliti i dati si evidenzia nella prospezione un allineamento 
chiaramente ascrivibile al muro. Tuttavia, allo scopo di poter definire un test site 
significativo bisognerebbe ripetere l’esperimento in assenza di disturbi magnetici esterni 
con mezzi adeguati.  

Settore Lentisco 

Prospezione magnetometrica eseguita la mattina dell’11 settembre, in un’area 4, 5 x4, 5 m 
posizionata al bivio della strada che conduce al Kothon. Lo scopo era rilevare la continuità 
della struttura muraria che circonda parzialmente il Khoton. Le misure, effettuate con passo 
di 0.25 evidenziano chiaramente un’anomalia, visibile in carta come un allineamento 
(isolinee magnetiche quasi semi-parallele) lungo la  traccia ideale della prosecuzione del 
muro verso ESE, e quindi probabilmente associata alla presenza del muro stesso. Il sistema 
di riferimento della carte delle anomalie è in UTM (coordinate metriche). Vedi Allegato 2 
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Settore trincea degli Inglesi 

Rilievo eseguito l’11 settembre 2009, posto a ridosso del bacino del Kothon a Nord Est 
dello stesso. Il rilievo ricopre un’area rettangolare di 7 x 10 m orientata circa N105. Le 
misure sono state eseguite ogni 0.5 m. Durante l’esecuzione del rilievo,  circa  a metà 
percorso, sono stati rimossi due picchetti metallici (puntatori per la Stazione Totale),  la 
loro presenza  ha influenzato parzialmente le misure finali, tanto da richiedere la rimozione 
degli profili eseguiti in prossimità dei picchetti stessi. La carta delle anomalie magnetiche 
rappresentata nell’allegato 4  “Trincea degli inglesi”, in sistema di riferimento UTM 
(coordinate metriche), evidenzia un’anomalia persistente indicata dalla linea tratteggiata in 
figura, ed  un’anomalia di bassa magnetizzazione (cerchio rosso in figura), che potrebbe 
corrispondere a materiale con suscettività magnetica inferiore al contesto, ad un possibile 
vuoto o materiale di riporto meno compattato. In ogni caso l’area, disturbata dalla presenza 
di corpi ferrosi esterni e da un rimaneggiamento evidente del terreno, non fornisce delle 
indicazioni di chiara ed immediata interpretazione. Vedi Allegato 3 

Settore Tempio 
La prospezione geomagnetica del settore tempio Kothon interessa un rettangolo di 
dimensioni 7 x 5 m il cui lato corto è orientato circa N105. L’area è situata in una regione di 
scavo aperto ed attivo, dove è ben evidente la struttura del muro semicircolare che inscrive 
il Kothon. La prospezione si colloca lungo la prosecuzione ideale del muro ad ovest del 
tempio stesso. I dati , campionati ogni 0.5 m, sono georeferenziati ed illustrati nell’allegato 
‘Tempio’ in sistema di riferimento UTM (coordinate metriche). I dati evidenziano una forte 
e concentrata anomalia magnetica, probabilmente associabile ad un corpo ferroso sepolto 
(cerchio rosso nella figura allegata). Inoltre, molto significativa per l’indagine geomagnetica, 
è la presenza di un’altra evidente anomalia, caratterizzata da un segnatura magnetica 
negativa rispetto al contesto ed orientata NE-SW e posizionata lungo la prosecuzione del 
muro esposto. L’anomalia magnetica è evidenziata da un allineamento di isolinee 
magnetiche, che sono orientate lungo la direzione del muro oggetto dell’indagine. La 
costituzione dei terreni incassanti di riporto che, in questa area,  possiede una  maggior 
componente terrigena,  e/o il loro minore spessore, permettono una migliore 
visualizzazione delle anomalie e quindi della traccia del muro. Vedi Allegato 4 

Conclusioni e prospettive future 
I rilievi magnetometrici condotti sull’isola di Mozia hanno fornito interessanti indicazioni 
sulle caratteristiche magnetiche dei materiali costituenti il substrato e le opere murarie delle 
strutture indagate. Visto il basso contrasto magnetico dei materiali presenti non si 
prevedeva la presenza di ottenere anomalie magnetiche molto marcate o persistenti. Ciò 
nonostante i rilievi hanno evidenziato delle anomalie geometriche conservate in alcuni 
settori (settore Giorgetti, Lentisco e Tempio) che presumibilmente possono essere collegate 
alla presenza di strutture murarie. In linea di massima i metodi magnetici applicati si sono 
rivelati fruttuosi, i dati raccolti sono di ottima qualità, le anomalie da noi segnalate sono 
reali sebbene non presentino, per i motivi citati in precedenza, una segnatura magnetica di 
univoca interpretazione.  Abbiamo altresì notato che ove il terreno di riporto ha maggior 
componente terrigena e/o minor spessore, i dati risultanti sono più facilmente 
interpretabili, questo permette di non escludere a priori il futuro impiego del metodo 
magnetometrico in altre aree. Si sottolinea inoltre che, nelle aree studiate si è potuto 
interpretare il dato anche grazie all’ausilio visibile di strutture già esposte; ben più complessa 
sarebbe stata l’interpretazione dello stesso dato in un’area totalmente vergine.  Altri metodi 
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geofisici quali il georadar o metodi geoelettrici o di sismica attiva possono essere 
proficuamente impiegati nell’area. Inoltre sarebbe opportuno eseguire un rilievo di dettaglio 
dei suoli, paleosuoli e bed-rock dell’isola (stratigrafia geologica dettagliata) che possa fornire 
un’utile base per le interpretazioni. 
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