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PREMESSA
RICORDO DI VINCENZO TUSA

VINCENZO TUSA
LORENZO NIGRO

Anche questo volume della serie Mozia si apre con il ricordo commosso di uno studioso
che ha fatto la storia dell’archeologia moziese, e non solo: Vincenzo Tusa. Dopo Antonia
Ciasca1 e Benedikt J. Isserlin2, con la scomparsa di Vincenzo Tusa, ci ha lasciato il principale
protagonista della rinascita dell’archeologia di Mozia nella seconda metà del secolo scorso, lo
studioso cui si devono straordinari successi conseguiti da numerose istituzioni coinvolte, con
liberalità e lungimiranza, nella ricerca archeologica in Sicilia Occidentale durante più di
mezzo secolo.
Vincenzo Tusa3 ebbe un legame profondo con la Sapienza, sviluppatosi durante gli anni
in cui aveva frequentato a Roma la Scuola di Perfezionamento in Archeologia tra il 1950 e il
1955, con maestri quali Biagio Pace e Ferdinando Castagnoli, ed entrando in contatto con
figure del calibro di Ranuccio Bianchi Bandinelli, Massimo Pallottino e Sabatino Moscati.
Proprio dall’amicizia con quest’ultimo furono poste le basi per la straordinaria stagione di
indagini che prese avvio nel 1964 e che vide, in uno sforzo congiunto e concorde4, l’Istituto di
Studi del Vicino Oriente e la Soprintendenza alle Antichità della Sicilia Occidentale lavorare
insieme per più di vent’anni in cantieri che hanno scritto la storia dell’archeologia di Mozia5.
Vincenzo Tusa iniziò la sua attività a Mozia dal santuario del “Cappiddazzu”, attratto
dalle rovine che avevano già interessato Agostino Salinas nel 1913 (che lavorava allora per
conto di Giuseppe Whitaker) e Pirro Marconi nel 1930 (come lo stesso Tusa ebbe modo di
rendere noto, pubblicando i disegni e i documenti di questi primi scavi, da lui rintracciati nella
Soprintendenza di Palermo, tra i quali un famoso schizzo di Thomas Ashby6). Il primo
obiettivo fu quello di fissare il limite dell’area sacra e di studiarne la stratigrafia; esso fu
conseguito in modo eccellente, raggiungendo e chiarendo le fasi più antiche di utilizzazione
del luogo di culto7.

1
2
3
4
5

6
7

TUSA 2004.
NIGRO 2005.
Brevi note biografiche sono presenti in: FAMÀ 1993.
L’impegno congiunto fu premiato, sin dalla prima campagna, da straordinari risultati: Mozia I, 9.
Circostanze più volte rievocate dall’allora Soprintendente alle Antichità della Sicilia Occidentale, si vedano
in particolare: TUSA 1990, 38-39; TUSA 1996, 1003-1004.
Mozia I, 22, fig. 4. Al riguardo si vedano anche le osservazioni in: NIGRO 2009, 241-242, nota 6.
Da ultimo, per una rilettura del Tempio del Cappiddazzu - con piante di fase e analisi architettonica - si veda:
NIGRO 2009, 241-251; un recente quadro di insieme è presentato dallo scavatore in: TUSA 2000; mentre brevi
sintesi sull’edificio si trovano in: TUSA 1989a; NIGRO - SPAGNOLI 2004, con bibliografia precedente.

4

Lorenzo Nigro

Mozia XIII

Dal 1968 le indagini furono estese anche all’abitato8, seguendo un intendimento
fortemente propugnato dal Tusa, quello di esplorare la città non solo nei suoi monumenti
maggiori, ma anche nel tessuto urbano e nelle abitazioni9. Lo stesso principio innovatore lo
spinse ad indirizzare lo scavo verso le aree industriali10, dove, con i suoi allievi
dell’Università di Palermo, avrebbe conseguito risultati straordinari (tra i quali la scoperta
della statua del “Giovane di Mozia”11), mentre un’altra impresa fondamentale per la
ricostruzione della storia moziese fu l’esplorazione della necropoli, condotta sistematicamente
dal 1970 al 197212.
Le attività di Vincenzo Tusa a Mozia furono quindi ricchissime di stimoli e di scoperte,
come pure le sinergie che egli seppe coltivare, con senso profondo della grande responsabilità
insita nelle indagini archeologiche.
Un ruolo chiave Vincenzo Tusa lo svolse quando Delia Whitaker, anche su suggerimento
di Biagio Pace, giunse alla determinazione di dare vita alla Fondazione Giuseppe Whitaker.
L’iniziativa avrebbe assicurato a Mozia uno status particolare, ancora una volta con grande
lungimiranza, se pensiamo che oggi, dopo più di trent’anni, è proprio a enti come la
Fondazione Whitaker, nella quale la Soprintendenza Regionale di Trapani, l’Accademia
Nazionale dei Lincei, l’Università di Roma “La Sapienza”, sostenute da un virtuoso connubio
di sforzi privati e pubblici (con il necessario contributo della Regione Siciliana), collaborano
per fini culturali, che si ritiene si debba affidare la gestione e valorizzazione dei siti
archeologici e del loro patrimonio nell’interesse generale.
Anche quando, ormai in pensione, non poteva direttamente seguire le indagini sul campo,
Vincenzo Tusa continuò ad occuparsi di Mozia, sia attraverso la Fondazione Whitaker, come

8

9
10

11

12

La zona detta “Abitato centrale” si rivelò in realtà un santuario, il cui scavo, tuttavia, permise di conoscere un
importante incrocio viario, e, per la prima volta uno spaccato del tessuto urbano interno della città. Gli scavi
dell’Abitato centrale si svolsero nel 1968 (Mozia V, 19-34, figg. 3-4, tavv. XIV-XXXVIII) e 1969 (Mozia VI,
51-62, fig. 3, tavv. XXXI-XXXVII). Per una sintesi recente su questo edificio si veda: LISELLA 2004. Nel
1968 il Tusa lavorò anche alla “Casa delle Anfore” (Mozia V, 7-19, fig. 2, tavv. I-XIII). Lo scavo di questo
edificio è stato ripreso nel 1987 da M.L. Famà (FAMÀ 2002), la cui ricerca a Mozia – legata soprattutto ai
temi dell’urbanistica e dell’analisi planimetrica dei settori abitativi (da ultimo si veda: FAMÀ 2009) –
testimonia l’influenza del suo maestro.
TUSA 2002, 5.
Per brevi sintesi sull’area industriale (inizialmente denominata “Luogo di arsione” e oggi indicata nel Museo
G. Whitaker come “Zona T”, proprio in onore del suo scavatore) e sull’area K/K est si vedano: TUSA 1989b;
SPANÒ GIAMMELLARO 1989. Da ultimo sull’area K/K est si veda: SPANÒ GIAMMELLARO 2002, con
bibliografia precedente, mentre sull’area industriale l’ultimo contributo è: TUSA 1996, con bibliografia
precedente, nel quale vengono approfondite le problematiche inerenti la definizione funzionale di questo
settore del quartiere industriale.
Da ultimo, per una sintesi delle ipotesi interpretative della statua, si veda: TOTI 2004, con bibliografia
precedente.
Per una sintesi si vedano: TUSA 1989c; ANTONETTI 2004, con bibliografia precedente. Per un recente quadro
d’insieme delle necropoli di Mozia, si veda: SPAGNOLI 2007-2008.

Premessa

Vincenzo Tusa

5

consigliere, sia attraverso l’azione di amici ed allievi (e di suo figlio) che lo tenevano sempre
costantemente in contatto con l’amata isola fenicia.
Alla ripresa dei lavori della Sapienza a Mozia nell’anno 2002, dopo nove anni da quando
Antonia Ciasca aveva per l’ultima volta lavorato al Tofet, – ripresa dovuta questa volta alla
liberalità del figlio, Sebastiano Tusa – Vincenzo Tusa venne a visitare gli scavi e ci mostrò,
con una rievocazione intensa di passione e di commozione, il registro dei visitatori
dell’isola13, che ancora riportava le firme di quegli studenti, che salirono a Mozia nel maggio
del 195014. Il suo sguardo era rivolto alle nuove generazioni15, agli studenti di oggi che
nuovamente si piegavano a scavare sotto il sole siciliano ricolmi di quella stessa passione.
Grazie Vincenzo!

Da sinistra: Gabriele Rossoni, Maria Pamela Toti, Lorenzo Nigro, Sebastiano, Vincenzo, Vincenzo jr Tusa.
13
14
15

NIGRO 2004c, fig. 3.
GIAMMELLARO 2008, 27, nota 20, figg. 3-6, con bibliografia precedente, cui si aggiunga: TUSA 1990, 37.
Come testimoniato anche in TUSA 1990, 43, il cui testo è profondamente eloquente: “… ci sarebbero altre
cose da dire e anche da approfondire; desidero però lasciare il campo a chi viene dopo di me, ai giovani,
perché aggiungano la loro conoscenza ai mie accenni. E nel momento nel quale lascio a forze più giovani e
più valide la cura delle cose cui ho appena accennato, permettetemi di dirvi, anzi di raccomandarvi: curate
queste cose nella loro integrità, nella loro conoscenza; ma curate soprattutto, e non disperdete, quel
patrimonio di umanità che queste cose stesse esprimono”.

PARTE PRIMA
RAPPORTO PRELIMINARE

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE
LORENZO NIGRO

Gli scavi nella Zona F, nel settore nord-occidentale dell’Isola di Mozia, sono stati
condotti continuativamente nelle campagne XXIII (2003), XXIV (2004), XXV (2005), XXVI
(2006) e XXVII (2007) nei mesi di agosto e settembre, procedendo nella esplorazione della
Porta Ovest e della Fortezza Occidentale – già individuata preliminarmente nella XXII
campagna (2002) sul lato ovest della strada L.4501 – da nord verso sud e da est verso ovest2.
Il progredire delle indagini è stato indirizzato, oltre che dall’analisi architettonica e
topografica, anche dalle necessità stratigrafiche con gli strati deposti ed erosi a seconda della
pendenza del terreno a partire dal punto più alto localizzato alla sommità delle mura in crollo
sul limite settentrionale dell’area di scavo. I materiali rinvenuti sono stati studiati anche
durante le campagne di studio di primavera condotte negli stessi anni.
I lavori di esplorazione archeologica nella Zona F, nelle cinque campagne consecutive di
cui da conto il presente rapporto, sono stati facilitati dalla pulizia preliminare effettuata dai
volontari del Gruppo Archeologico del Dopolavoro Ferroviario di Roma3 e dalla prospezione
preliminare con il georadar della fascia di quadrati a sud dell’area esplorata nella XXIII
campagna (2003)4, che ha consentito di individuare successivamente il limite meridionale
della Fortezza.
Quattro serie di fotografie aeree sono state scattate rispettivamente alla fine della XXIII
(2003), della XXIV (2004), della XXVI (2006) e della XXVII campagna (2007); tali riprese si
sono rivelate particolarmente utili per una migliore lettura della fabbrica architettonica e della
rete stradale verso l’interno dell’isola, nonché delle strutture connesse alla Porta Ovest
semisommerse nello Stagnone5, facilitando la comprensione dell’organizzazione urbanistica
in questo settore dell’antica città.

1
2

3

4

5

Mozia X, 373, fig. 4.24.
I lavori sono stati diretti sul campo da Gabriele Rossoni con la collaborazione di Fabio Catracchia dal 2002 al
2006; nel 2007 sono stati distinti due settori di scavo (F Nord e F Sud), affidati rispettivamente allo scrivente,
con la collaborazione di Tatiana A. Pagnani e ancora a Gabriele Rossoni, con la collaborazione di Ingrid
Melandri.
Sotto la direzione dell’amico, l’infaticabile Marino Giorgetti e della Dott.ssa Francesca Ventre, che
personalmente ringrazio.
I rilevamenti con il GPR sono stati condotti dall’Ing. Massimo Sciotti e, successivamente, dal Prof. Giuseppe
Poscetti del Dipartimento INFOCOM de “La Sapienza” e dalla Dott.ssa Valeria Poscetti.
Anche in questo caso le riprese aeree sono state rese possibili dalla cortese disponibilità dell’Aeronautica
Militare, segnatamente dell’82a Brigata COMBAT SAR della vicina base aerea del 37° Stormo di Birgi,
grazie all’entusiastica collaborazione di diversi piloti e avieri, che sentitamente ringrazio.
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1.1. LA XXIII CAMPAGNA (2003) NELLA ZONA F
Nella XXIII campagna di scavi (2003), la seconda effettuata nella Zona F6, le ricerche
furono concentrate nel settore della Porta Ovest, inizialmente concentrandosi nella pulizia
delle mura7 e dello spazio ad esse antistante e successivamente procedendo allo scavo di
quattro quadrati lungo le mura e all’interno
delle stesse8, sul lato ovest della strada L.450.
Durante la XXIII campagna vennero
condotte prospezioni con il georadar in un
settore circa 30 m a sud delle mura al fine di
delimitare l’area occupata dal presunto
edificio
allora
solo
preliminarmente
9
identificato .

Fig. 1.1 Lo scavo delle mura nella Zona F all’inizio
della XXIII campagna (2003).

1.2. LA XXIV CAMPAGNA (2004) NELLA ZONA F
Nella XXIV campagna (2004), la terza nella Zona F10, le attività di scavo furono
concentrate intensivamente nel Torrione nord-orientale della Fortezza Occidentale,
rimuovendo gli strati delle Fasi 1-4 e fermandosi, all’interno della sala a pilastri L.1230,
avendo risparmiato nella metà nord-ovest del vano lo strato della distruzione (Fase 4) che
pose fine alla vita della Fortezza Occidentale (terzo quarto del IV secolo a.C., v. § 3.1.4.).
Alla fine della campagna erano stati portati alla luce la metà nord della corte d’ingresso, il
6

7

8
9
10

I lavori nella XXIII campagna (2003) furono diretti da Gabriele Rossoni, con la collaborazione di Fabio
Catracchia e la partecipazione degli studenti Anna Amenduni, Antonietta Bocola, Bruno D’Andrea,
Francesco Del Bravo, Tatiana A. Pagnani, Francesca Zaccherini.
I lavori furono ostacolati dalla vegetazione (in particolare due grandi piante di lentisco cresciute proprio sulla
sommità dei resti delle mura e nel corridoio L.1228).
Si tratta dei quadrati BaIII12+13, BbIII12+13.
Mozia X, 21, nota 5.
I lavori nella XXIV campagna (2004) furono diretti da Gabriele Rossoni, con la collaborazione di Fabio
Catracchia e la partecipazione degli studenti Tatiana A. Pagnani, Maria Cristiana Sardo, Vincenzo Tusa jr.,
Alessio Palmisano, Arianna Schiariti.

Capitolo 1

Introduzione
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vano L.1224, le metà sud ed est della sala a pilastri L.1230, il corridoio L.1228, recuperando
numerosi reperti dallo strato di distruzione.
I materiali sono stati raccolti durante gli scavi e restaurati contestualmente e nella
successiva campagna di studi del maggio 2005. Tra questi si distinguevano, oltre al noto
pithos dipinto (MF.04.1273/4), anche una grande pignatta d’impasto con prese a mezzaluna
(MF.04.1273/11) e un cospicuo lotto di vasi a vernice nera (§§ 3.6-3.7).

1.3. LA XXV CAMPAGNA (2005) NELLA ZONA F
La XXV campagna (2005) nella Zona F11 fu dedicata, oltre che a completare lo scavo
dello strato di distruzione all’interno della sala a pilastri effettuando altri significativi
ritrovamenti, alla prosecuzione dello scavo del corridoio L.1228 (riconoscendo le tre maggiori
fasi d’uso della Fortezza e raggiungendo, nell’estremità ovest del vano, gli strati di
occupazione precedenti), le ricerche furono estese verso sud nel quadrato antistante l’ingresso
principale della Fortezza
(BcIII15) e, a ovest, nel
quadrato (AvIII13+14), dove,
oltre il muro M.446, fu
identificata un’ulteriore spina
muraria
dell’edificio
maggiore e una struttura più
superficiale in pietrame e
schegge
di
calcarenite
(M.1285)12. Le ricerche della
XXV campagna indicarono
come
fosse
prioritario
definire l’estensione della
Fortezza Occidentale verso
sud, obiettivo che venne
perseguito l’anno successivo.
Fig. 1.2
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Alcuni componenti del team della Zona F nella XXV
campagna di scavi (2005).

I lavori nella XXV campagna (2005) furono diretti da Gabriele Rossoni, con la collaborazione di Fabio
Catracchia e la partecipazione degli studenti Tatiana A. Pagnani, Ingrid Melandri, Antonio Di Michele,
Emanuela Rossi, Angelo M. Colonna, Agnese Vacca.
Tra questa struttura e la faccia interna delle mura fu individuata nei primi giorni di scavo la stipe con
frammenti di arule in terracotta e la testa femminile (NIGRO 2010a).

Lorenzo Nigro
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1.4. LA XXVI CAMPAGNA (2006) NELLA ZONA F
Lo scopo principale degli scavi condotti nella XXVI campagna (2006), la quinta nella
Zona F13, fu l’individuazione del limite meridionale della Fortezza Occidentale uno dei due
ancora mancanti (occidentale e, appunto, meridionale). Venne, pertanto, aperto un ulteriore
quadrato sull’asse del muro maestro M.1255 verso sud (BbIII17), in tal modo raggiungendo
appunto il limite dell’edificio su questo lato.
Furono, inoltre, scavati tre quadrati nel settore sud-orientale della Fortezza (BaIII15,
BbIII15, BcIII15), esponendo completamente la corte d’ingresso e le complesse strutture
idrauliche in essa inserite (una cisterna, due pozzi e due canalette).
In tutti i quadrati scavati dell’edificio furono raggiunti i piani pavimentali della fase più
recente (Fase 5).

Fig. 1.3
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La Fortezza Occidentale al sorgere della luna durante la XXVII campagna di scavi (2007).

I lavori nella XXVI campagna (2006) furono diretti da Gabriele Rossoni, con la collaborazione di Fabio
Catracchia e la partecipazione degli studenti Tatiana A. Pagnani, Ingrid Melandri, Emanuela Rossi, Simone
Pallottini, Cecilia Valle.
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1.5. LA XXVII CAMPAGNA (2007) NELLA ZONA F
Nella XXVII campagna di scavi (2007) le attività vennero concentrate in due diversi
settori: F Nord, iniziando l’esplorazione dell’ala nord-occidentale della Fortezza14, nella quale
fu individuato il “Sacello di Astarte”15 (che non è oggetto del presente rapporto); F Sud,
proseguendo e completando lo scavo del settore meridionale della Fortezza Occidentale16.

Fig. 1.4
14

15
16

La Fortezza Occidentale alla fine della XXVII campagna di scavi (2007); da sud.

Nella XXVII campagna (2007) il responsabile dei lavori nel Settore F Nord fu lo scrivente, con la
collaborazione di Tatiana A. Pagnani e la partecipazione degli studenti Valentina Di Raimo, Chiara
Fiaccavento, Annalinda Iacoviello, Simone Pallottini, Gaia Ripepi.
NIGRO 2008; 2010a.
Nella XXVII campagna (2007) il responsabile dei lavori nel Settore F Sud fu Gabriele Rossoni, con la
collaborazione di Fabio Catracchia e la partecipazione degli studenti Ingrid Melandri, Valentina Osellini,
Emiliano Tondi, Valeria Turriziani.
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1.6. CONVENZIONI NELLA DOCUMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL VOLUME
Nella pubblicazione dei monumenti e dei ritrovamenti della Zona F sono state seguite le
stesse convenzioni adottate nei precedenti volumi della serie Mozia17.
Nel capitolo 2 viene presentata la Porta Ovest, il monumento dallo scavo del quale è
iniziata l’esplorazione della Zona F, seguendo un’indicazione del Whitaker18. La stratigrafia,
ricostruibile solamente in parte a causa della forte erosione subita dalle rovine in questo punto
della cinta di fortificazione, è stata fissata in analogia con quella, descritta più avanti nel §
3.1., della Fortezza Occidentale. Questo edificio, essendo strutturalmente connesso alla porta
e alle mura, ha offerto, pertanto, una valida sequenza di riferimento.
Nel capitolo 3, dopo l’esame della stratigrafia, dagli strati superficiali fino alle strutture
della Fase 7, relative alla prima costruzione della Fortezza e delle annesse mura, vengono
presentate le tre fabbriche architettoniche sovrapposte in uso rispettivamente nella Fase 7
(550-480 a.C.) (§ 3.2.), nella Fase 6 (480-397/6 a.C.) (§ 3.3.) e nella Fase 5 (397/6-300 a.C.)
(§ 3.4.) con i principali rinvenimenti effettuati al loro interno.
La trattazione della Fortezza Occidentale si conclude con tre saggi di approfondimento
sulla ceramica, rispettivamente dedicati ad un gruppo di forme arcaiche di VII-VI secolo a.C.
(§ 3.5.), alla ceramica greca (§ 3.6.) e alla ceramica del IV secolo a.C. (§ 3.7.), funzionali ad
un migliore inquadramento cronologico delle fasi stratigrafiche e alla interpretazione
complessiva dell’edificio.
Segue il catalogo dei ritrovamenti (reperti non ceramici e ceramici), organizzato per
contesti, che è stato redatto da Sara Giardino e Adriano Orsingher per la ceramica punica,
Giulia Rocco per la ceramica greca e d’imitazione, Valentina Di Raimo per i reperti non
ceramici, Ingrid Melandri per i reperti architettonici. I disegni della ceramica e degli altri
reperti sono di Tatiana A. Pagnani, Rowena Giura, Alessandro De Bonis. Le tavole del
catalogo sono state realizzate da Ingrid Melandri, Chiara Fiaccavento, Simone Massi. I rilievi
e le planimetrie sono state realizzate da Tatiana A. Pagnani e da Federica Spagnoli. La
ricostruzione 3D del Torrione Quadrangolare è opera di Valentina Sperti.
Il volume è completato da una serie di Appendici, che presentano i rinvenimenti
faunisitici (Appendice I) e malacologici (Appendice II), la cui schedatura preliminare è stata
effettuata da Rossella Russo e Rossella Gullì, sotto la supervisione di Francesca Alhaique;
l’esame delle testimonianze monetali (Appendice III), come di consueto studiate da
Giuseppina Mammina. A questi dati si aggiungono una relazione sugli approdi identificati
nello Stagnone rispettivamente davanti alla Porta Sud e alla Porta Ovest (Appendice IV) di
Alice Caltabiano, e il contributo di Francesco Guizzi sul nome di Mozia (Appendice V),
presentato insieme al precedente alla VIII Giornata Romana di Studi Moziesi “Antonia
Ciasca”, il 27 febbraio del 2009.
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Da ultimo, Mozia XII, 5-6, nota 6, con bibliografia precedente.
WHITAKER 1921, 184.

Capitolo 1

Fig. 1.5

Introduzione

15

Pianta generale dell’Isola di Mozia con le Zone oggetto degli scavi della Missione della Università
di Roma “La Sapienza”: B, C, D, F, con la Fortezza Occidentale e Tofet.
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Tutto il personale del Servizio Beni Archeologici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha collaborato
con la Missione. Sono particolarmente riconoscente al Soprintendente, Dott. Arch. Giuseppe Gini, al Prof.
Sebastiano Tusa, direttore del Servizio Beni Archeologici nell’anno 2003, oggi Soprintendente, e alla
Dott.ssa Rossella Giglio, che ha ricoperto lo stesso incarico nell’anno 2004, poi sostituita dalla Dott.ssa
Caterina Greco e, successivamente, tornata nel 2007 allo stesso incarico. Alla Dott.ssa Giuseppina Mammina,
che ha curato molti degli aspetti amministrativi e scientifici, al Geom. Filippo Occhipinti e al Dott. Salvatore
Ingrassia, desidero esprimere allo stesso tempo la mia più sentita gratitudine.

CAPITOLO 2

ZONA F
LA PORTA OVEST E LE STRUTTURE ANTISTANTI
LORENZO NIGRO - GABRIELE ROSSONI
CON IL CONTRIBUTO DI FABIO CATRACCHIA, INGRID MELANDRI E TATIANA A. PAGNANI

Durante la terza campagna di scavi nella Zona F (2004) lo scavo è stato esteso anche
all’esterno della cinta di fortificazione, esplorando il passaggio attraverso il quale si accedeva
alla città, esponendo successivamente una serie di strutture connesse alle mura (fig. 2.1).

Fig. 2.1

Pianta dettagliata della Porta Ovest e delle strutture adiacenti.
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2.1. LA STRATIGRAFIA
La stratigrafia nel settore esterno alle mura della Zona F era costituita per la maggior
parte da strati di accumulo eolico e di dilavamento. Nascosti dalle piante infestanti erano uno
strato di humus di spessore variabile tra 0,1 e 0,3 m e alcuni scarichi occasionali,
probabilmente di risulta da attività di spoliazione anche recenti (Fase 1). Al di sotto,
emergevano le strutture architettoniche, fortemente intaccate dagli strappi e pertinenti a
diverse fasi di utilizzo della cinta muraria, correlabili con le Fasi 7, 6 e 5 della Fortezza
Occidentale (§ 3.1.), mentre nel passaggio della Porta Ovest restavano i blocchi in crollo
relativi alla distruzione definitiva delle strutture (Fase 4; v. di seguito § 2.2.).
La più recente Fase 3 è rappresentata dalla fornace FR.448, un’installazione individuata
subito ad est della porta all’esterno (figg. 2.2-2.3), realizzata, come di consueto a Mozia,
tagliando lo strato di detriti addossati alle mura e in parte intaccando il banco roccioso
sottostante.

Fig. 2.2

La fornace FR.448 scavata in parte nello
strato di crollo esterno alle mura
urbiche, in parte nel banco calcareo
moziese; da nord.

Fig. 2.3

La fornace FR.448 sul pendio nord
dell’isola; da sud.

I resti dei depositi archeologici in questo settore erano, in ogni caso, ridotti al minimo,
specie lungo la linea di costa (si deve tenere presente che il livello delle acque nello Stagnone
di Marsala è oggi circa 0,8-1 m più alto che nell’antichità). Per una maggior chiarezza si è
preferito, pertanto, considerare la sequenza di questo settore unitariamente con quella fissata
all’interno della cinta muraria, che sarà illustrata partitamente nel prossimo capitolo (§ 3.1.).
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2.2. LA PORTA OVEST: ARCHITETTURA
La Porta Ovest, già identificata dal Whitaker1, si apriva sul versante nord-ovest dell’isola,
nel più occidentale tratto conservato della cinta di fortificazione2. Il passaggio aveva una
lunghezza di 3 m e un’ampiezza di 2 m; era coperto da una falsa volta costruita in pietra, e,
nel prospetto esterno, da un arco costituito da conci in calcarenite, cinque dei quali erano
ancora in crollo sul piano stradale (fig. 2.4).

Fig. 2.4

Veduta generale della Porta Ovest con alcuni conci della copertura in crollo nel passaggio e le
strutture collegate emergenti.

La via d’accesso alla porta procedeva da nord ed era fiancheggiata sul lato ovest da un
corpo aggettante (M.449) – fortemente spoliato – che proteggeva la porta stessa e la inglobava
nella Fortezza Occidentale. Essa metteva in relazione la porta con un molo collegato all’isola
attraverso un pontile e situato a circa 20 m dalla attuale linea di costa (v. Appendice IV).
1
2

WHITAKER 1921, 184; ISSERLIN 2005.
In corrispondenza della Fortezza Occidentale le mura vengono progressivamente perdendo da est a ovest la
loro struttura, essendo state completamente asportate dalle attività di spoliazione e dagli agenti atmosferici.
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2.2.1. La struttura architettonica del passaggio
I cinque blocchi in crollo nel passaggio e altri frammenti di elementi architettonici sparsi
(figg. 2.5-2.8) hanno permesso di ricostruire l’apertura come una porta sormontata da un arco
(fig. 2.9). Gli stipiti della porta erano costruiti in corrispondenza del blocco più settentrionale
del muro M.430, blocco che aggetta leggermente, restringendo il passaggio.

Fig. 2.5

Il blocco M.453 nel passaggio della
Porta Ovest.

Fig. 2.6

Vista laterale del blocco M.451 nel
passaggio della Porta Ovest.

Fig. 2.7

vista dall’alto del blocco M.451 nel
passaggio della Porta Ovest.

Fig. 2.8

Il blocco M.455 sul lato est del
passaggio della Porta Ovest.
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La porta era in tal modo aperta nella faccia interna delle mura e nella Fortezza
Occidentale. Nella ricostruzione dell’arco basata sulla curvatura dei conci se ne possono
contare almeno nove, corrispondenti ad un’apertura con una luce di 2 m. La porta era
addossata ad est al Torrione Quadrangolare della Fortezza Occidentale, che, costruito a
cavallo delle mura, ne proteggeva il passaggio (fig. 2.9).

Fig. 2.9

Ricostruzione della Porta Ovest e del Torrione Quadrangolare della Fortezza Occidentale; da sud
(elaborazione 3D: Valentina Sperti).

CAPITOLO 3

ZONA F. LA FORTEZZA OCCIDENTALE
LORENZO NIGRO
CON IL CONTRIBUTO DI INGRID MELANDRI, SARA GIARDINO, GIULIA ROCCO E ADRIANO ORSINGHER

*

Già alla fine della XXII campagna (2002), risultò evidente come l’edificio le cui strutture
erano emerse all’interno della cinta muraria nella Zona F fosse una fabbrica architettonica di
notevoli dimensioni costruita congiuntamente alle mura1. Nelle campagne successive,
l’edificio avendo mostrato uno spiccato carattere difensivo, indicato da una serie di ambienti
rettilinei affiancati, da un grande torrione sul fronte delle mura e da un’ampia corte interna,
venne denominato Fortezza Occidentale e fu scavato progressivamente da nord verso sud e da
est verso ovest, fino a mettere in luce una serie di tre fabbriche architettoniche sovrapposte.
Dopo sei campagne consecutive (XXII-XXVII, 2002-2007), si è deciso di portare a
pubblicazione il settore orientale e quello settentrionale dell’edificio, che si estende
ulteriormente verso ovest con una seconda corte trasversale, la cui esplorazione è ancora in
corso. Nel presente rapporto, pertanto, si dà conto dello stato dei lavori fino al muro di spina
M.1255, che delimita il settore di ingresso e la doppia linea di vani che lo fiancheggiano.

Fig. 3.1
*

1

Il settore nord-occidentale dell’Isola di Mozia con la Zona F e la Fortezza Occidentale.

Il paragrafo 3.1. è opera di Lorenzo Nigro e Ingrid Melandri; i paragrafi 3.2.-3.4. sono di Lorenzo Nigro; il
paragrafo 3.5. è di Sara Giardino; il paragrafo 3.6. di Giulia Rocco; il paragrafo 3.7. di Adriano Orsingher.
Mozia X, 372-373, nota 16.
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3.1. LA STRATIGRAFIA
I depositi archeologici nella Zona F, in particolare nel settore occupato dalla Fortezza
Occidentale, avevano un interro complessivamente non superiore a 1,5 m, con le fasi di
occupazione dell’edificio (7-4) comprese in uno spessore inferiore a 1 m.
Nella Fortezza Occidentale sono state distinte tre fasi costruttive e d’uso: la Fase 7,
databile tra 550 e 480 a.C. (§ 3.2.); la Fase 6, inquadrabile tra il 480 e il 397/6 a.C. (§ 3.3.); la
Fase 5 corrispondente al IV secolo a.C. (§ 3.4.). Quest’ultima terminava con una violenta
distruzione i cui impressionanti interri con più strati sovrapposti sono stati considerati come
Fase 4. Al di sopra erano gli strati relativi all’occupazione più recente dell’ultimo quarto del
IV secolo a.C. (Fase 3, § 3.1.3.). La Fase 2 comprendeva tutti gli interventi avvenuti in antico
durante secoli di abbandono, incluse le attività di spoliazione e quelle, più recenti, di
coltivazione (§ 3.1.2.). La Fase 1, infine, raccoglieva le unità stratigrafiche formatesi negli
ultimi decenni a seguito delle prime esplorazioni archeologiche (§ 3.1.1.).
3.1.1. Fase 1: humus, vegetazione spontanea e terreno di riporto
Nella Fase 1 sono raggruppate le attività e gli strati che si sono formati in un periodo
relativamente recente: dallo strato di humus superficiale (Attività 1a), ai tagli di sondaggi
effettuati ai primi del Novecento, ai quali in questa zona è stato attribuito il nome di “Trincee
Lipari” (Attività 1b)2.
Attività 1a: humus
Lo strato superficiale di humus, già descritto nel precedente rapporto3, ha uno spessore e
una composizione variabili nei diversi quadrati di scavo, a causa del compattamento dovuto
alla frequentazione moderna e ai movimenti di riporto delle attività agricole; in generale è
stato riscontrato un maggiore accumulo man mano che si procede verso il centro dell’isola
(sud).
Nel settore nord dell’area di scavo, subito a ridosso della linea di fortificazione, indagato
durante la XXIII campagna (2003), lo strato di humus4 è stato denominato rispettivamente
US.1203 nel quadrato BbIII14, US.1208 nei quadrati AvIII13+BaIII13+BbIII13+AvIII14, e
US.1210 nel quadrato BaIII14.
Durante la XXV campagna (2005), nel settore più ad ovest subito all’interno della cinta
fortificata e a ridosso della strada L.4505, lo strato di humus è stato identificato
rispettivamente con la US.1280 nei quadrati AuIII13+AuIII14 e con la US.1298 nel quadrato

2
3
4

5

WHITAKER 1921,184.
Mozia X, 145.
Non sono stati rinvenuti materiali nelle US.1203 e US.1208, mentre scarsi frammenti ceramici fluitati erano
presenti nella US.1210 assieme ad un chiodo di ferro MF.03.53 (tav. I).
Mozia X, 374-369.
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BaIII16. Inoltre, sempre all’interno delle fortificazioni e contro la faccia sud del muro di
cinta6 erano accumulate alcune pietre erratiche attribuite alla US.12817.
Nella XXVI campagna (2006), a seguito di un ulteriore ampliamento dello scavo verso
sud e della conseguente apertura di una serie di nuovi quadrati, lo strato superficiale di humus
è stato scavato nei quadrati BaIII15, BbIII15, BbIII16, BbIII17 e BcIII16, rispettivamente con
le US.13008, US.13019, US.130610, US.131511 e US.133012.
Infine, nella XXVII campagna (2007) lo strato di humus è stato rimosso nei quadrati
BcIII17, BdIII16, rispettivamente con le US.190413 e US.190714.
Attività 1b: “Trincee Lipari”
Durante le esplorazioni volute da Giuseppe Whitaker agli inizi del Novecento, la Zona F
fu oggetto di sondaggi superficiali condotti dal Cav. Giuseppe Lipari Cascio di Marsala, che
si limitò a tracciare alcune delle strutture maggiori, già probabilmente oggetto di spoliazione
nei secoli precedenti (come nel caso di M.1214 nella Trincea F.1206; fig. 3.2). Tali strutture
emergenti parallele alle mura furono parzialmente messe in luce da una serie di trincee, che
spesso intaccarono gli strati archeologici fino a raggiungere i sottostanti crolli della Fase 415.
Sono stati riconosciuti quattro tagli oblunghi, denominati “Trincee Lipari”, che seguono
ciascuna una struttura muraria oggetto di spoliazione e, successivamente, di indagine,
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Le pietre erratiche sono state scavate nei quadrati AuIII13+AuIII14.
Delle tre unità stratigrafiche superficiali scavate nella XXV campagna (2005) solamente la US.1281 ha
restituito alcuni vasi a vernice nera di produzione siceliota (MF.05.1281/1, MF.05.1281/2, MF.05.1281/5,
MF.05.1281/9, tav. LXXX), una coppa in ceramica comune punica (MF.05.1281/10, tav. LXXX) e un’anfora
greca occidentale (MF.05.1281/13, tav. LXXX).
Dallo strato US.1300 proviene un bacino frammentario (MF.06.1300/8, tav. CII).
Nello strato US.1301 sono stati rinvenuti sei frammenti ceramici, tra i quali due invetriati di fabbriche recenti
e un’anfora punica (MF.06.1301/3, tav. CII) e un mortaio (MF.06.1301/4, tav. CII).
Nel riempimento US.1306 sono stati rinvenuti un frammento di orlo di coppa in Red Slip (MF.06.1306/1, tav.
CIII) e un’anfora punica (MF.06.1306/2, tav. CIII).
Diversi reperti sono stati rinvenuti nella US.1315, chiaramente di risulta dagli strati sottostanti; in particolare
una tegola (MF.06.RA.XVIII, tav. CXXXVII), un sostegno di louterion frammentario conformato a
colonnina scanalata (MF.06.RA.XXXI, tav. CXXXVII), tredici frammenti di ceramica, tra i quali alcuni in
maiolica invetriata, un’olla d’impasto (MF.06.1315/10, tav. CVII), una brocca (MF.06.1315/8, tav. CVII) e
un piede di skyphos (MF.06.1315/5, tav. CVII).
Nello strato sono stati rinvenuti alcuni reperti: una placchetta di bronzo con decorazione impressa
(MF.06.275, tav. XIII); una tegola medievale (MF.06.RA.LXX), una tegola punica (MF.06.RA.LVII), un
coppo (MF.06.RA.LIX) e quindici frammenti ceramici.
In questo strato sono stati rinvenuti i frammenti di tre skyphoi a vernice nera fuori del loro contesto originario
di giacitura (MF.07.1904/1, /2, /4, tav. CXXIX).
I frammenti ceramici di risulta (tav. CXXIX) sono pertinenti ad uno skyphos (MF.07.1907/1) a vernice nera e
ad un’olla (MF.07.1907/11) in ceramica da fuoco, entrambi del IV secolo a.C.
F.1207 taglia gli strati di crollo US.1215, US.1267, US.1269 e US.1273; F.1217 taglia gli strati di crollo
US.1215, US.1263 e US.1268.
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rispettivamente: la trincea F.1202 il muro M.43116, la trincea F.1206 (fig. 3.2) il muro M.1214
e la fondazione M.123217, la trincea F.1207 il muro M.44618, la trincea F.1217 il muro
M.43019.

Fig. 3.2
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Le trincee di spoliazione F.1206 e F.1207 rispettivamente lungo M.1214 e M.446; da sud-ovest.

Il riempimento della trincea F.1202 era costituito dalle US.1201 e US.1204 (pietre di risulta); all’interno
dell’US.1201sono stai rinvenuti alcuni frammenti ceramici tra i quali uno skyphos (MF.03.1201/1, tav.
XXII) e una kylix tipo stemless (MF.03.1201/2, tav. XXII).
Il riempimento del taglio era rappresentato dalla US.1209 e dalla US.1222 (questo strato in corrispondenza
della fondazione M.1232), da quest’ultima provengono alcuni frammenti ceramici tra cui un tegame
(MF.031222/2, tav. XXXIV), due lekythoi (MF.03.1222/3 e MF.03.1222/4, tav. XXXIV), un lopadion
(MF.03.1222/5, tav. XXXIV) e uno skyphos in vernice nera (MF.03.1222/7, tav. XXXIV).
Il riempimento della trincea F.1207 era costituito dalla US.1266, con terreno marrone scuro incoerente e
granuloso.
Il riempimento della trincea F.1217 era costituito dalla US.121, con terreno agricolo di colore scuro e scarsa
consistenza.
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3.1.2. Fase 2: attività di spoliazione e di coltivazione della vigna
Sono stati distinti due successivi impianti di coltivazione della vigna, distanziati tra loro
cronologicamente circa da una cinquantina d’anni (come hanno indicato alcune testimonianze
dirette ancora disponibili) e contraddistinti da due orientamenti diversi: NE-SO e NO-SE,
rispettivamente attribuiti all’Attività 2a (vigna recente) e all’Attività 2b (vigna antica).
I due impianti hanno interessato il settore centrale dell’area scavata, risparmiando
solamente i quadrati adiacenti alle mura (AvIII13 e BaIII12) e provocando diversi
sconvolgimenti dei depositi archeologici nei quadrati BaIII13+BbIII13+AvIII14
+BaIII14+BbIII14 (danneggiati in particolare dall’impianto più recente); danni purtroppo
ancora maggiori sono stati, inoltre, riscontrati nell’area interna a sud nei quadrati
BaIII15+BbIII15+BcIII15+BaIII16+BbIII16+BcIII16+BbIII17, dove le attività agricole
hanno portato alla parziale distruzione di alcuni dei muri principali della Fortezza
Occidentale, rendendo, in alcuni casi, molto complessa la lettura delle fasi archeologiche.
Attività 2a: vigneto recente
Durante la XXIII campagna di scavi (2003) nei quadrati BaIII14+BbIII14 sono stati
identificati due primi filari di buche di vigna che non hanno causato danni eccessivi,
denominati F.1213 (fig. 3.3) con il rispettivo strato di riempimento US.121120.

Fig. 3.3

20

I filari delle buche di vigna nei quadrati BaIII14+BbIII14 con l’impianto più recente orientato NESO (F.1213) e le buche circolari pertinenti ad altre piante (F.1260); da sud-est.

Dal riempimento di queste buche di vigna provengono due pesi da telaio (MF.03.122 e MF.03.123, tav. XVI)
e numerosi frammenti ceramici tra cui: una kylix (MF.03.1211/1, tav. XXIII), una coppa a vernice nera
(MF.03.1211/2, tav. XXIII), uno skyphos attico (MF.03.1211/3, tav. XXIII), un coperchio (MF.03.1211/4,
tav. XXIII), due lekythoi (MF.03.1211/8 e MF.03.1211/17, tav. XXIII), due tegami (MF.03.1211/5 e
MF.03.1211/16, tav. XXIII – solo 5) e un lopadion (MF.03.1211/30, tav. XXIII).
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Durante la XXIV campagna (2004), nel quadrato BaIII13 è stato individuato un taglio
circolare (F.1265), con riempimento US.1276, riconosciuto come l’impianto di alberelli che di
solito venivano posizionati all’inizio dei filari del vigneto a intervalli regolari; le stesse buche
circolari sono state identificate nei quadrati BaIII14+BbIII14, nei quali l’impianto prende il
nome di F.1260 e lo strato di riempimento US.1259. Nella stessa campagna, nei quadrati
AvIII14+BaIII14+BbIII14, sono state, inoltre, identificate altre buche relative al vigneto più
recente, ivi denominato F.1254 (con riempimento US.1253)21, la cui esplorazione è continuata
nella XXV campagna (2005), nei quadrati AuIII14+AvIII14, con l’attribuzione di F.1283 al
taglio e della US.1284 al riempimento.
Nella XXVI campagna (2006), è proseguito ancora lo scavo del vigneto più recente, che
aveva intaccato profondamente gli strati archeologici anche nei quadrati BaIII15+BaIII16,
BbIII15+BbIII16+BbIII17, e nei quali i tagli delle buche di vigna con i loro riempimenti
prendono il nome rispettivamente di: F.1303 (fig. 3.4) con US.130222, F.1313 con US.131223
e F.1305 con US.130424.

Fig. 3.4

21
22
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I filari di buche di vigna (F.1303 + F.1325) nei quadrati BaIII15+BbIII15; da sud-est.

Nel riempimento sono stati rinvenuti alcuni frammenti di ossa calcinate (MF.04.RF.230).
Dal riempimento US.1302 provengono un débitage in selce (MF.06.19) e alcuni frammenti ceramici.
Dal riempimento US.1312 provengono un peso da telaio (MF.06.14, tav. XIX) e un bacino in ceramica
comune punica (MF.06.1300/8, tav. CII).
Dal riempimento US.1304 provengono un chiodo in bronzo in buono stato di conservazione (MF.06.61, tav.
XIX) e alcuni frammenti ceramici tra cui uno skyphos (MF.06.1304/3, tav. CIII) e un piatto in Red Slip
(MF.06.1304/5, tav. CIII).
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Attività 2b: vigneto più antico
Durante la XXVI campagna (2006), nei quadrati meridionali dell’area indagata è stato
possibile riconoscere un’attività agricola di qualche decennio precedente a quella relativa
all’Attività 2a, rappresentata da strati di terreno rimescolato con evidenti tracce delle
coltivazioni (segni delle arature, buche di vigna). In particolare, le buche di vigna
presentavano, come si è detto, un orientamento NO-SE, differente rispetto a quello dei filari
più recenti.
L’Attività 2b era dunque caratterizzata da buche più profonde che avevano tagliato e
sconvolto i sottostanti strati archeologici, rappresentata dalle seguenti unità stratigrafiche: nei
quadrati BaIII15+BaIII16, lo strato di terreno agricolo US.130725 era tagliato dalle buche
F.131026; nel quadrato BbIII16, la US.131427 era lo strato di terreno agricolo intaccato
dall’aratro, mentre F.1318 erano i tagli delle buche di vigna, con il rispettivo riempimento
US.131728; nel quadrato BbIII15, la US.132629 era lo strato di terreno intaccato dall’aratro,
F.1325 i tagli delle buche di vigna (fig. 3.4), la US.1324 il riempimento relativo30; infine, nei
quadrati BcIII16 e BbIII17, è stato individuato unicamente il terreno agricolo con i segni
dell’aratro, cui è stato dato il nome rispettivamente di US.1339 e US.132131.
Nella XXVII campagna (2007) il terreno agricolo inferiore è stato scavato nel quadrato
BdIII16 con la US.1922. I filari di buche di vigna sono stati scavati in BcIII16 con F.1923
(tagli) e US.1924 (riempimenti), mentre nei quadrati BdIII15+BdIII16 con F.1925 (tagli) e
US.1926 (riempimenti).

25
26

27

28

29

30

31

In questo strato è stata rinvenuta un’anfora greco-occidentale (MF.06.1307/2, tav. CIV).
Il riempimento delle buche di vigna F.1310 è stato denominato US.1309; da esso provengono una coppetta a
vernice nera (MF.06.1309/1, tav. CIV) e un’anfora con orlo a mandorla (MF.06.1309/2, tav. CIV).
Dallo strato US.1314 proviene un modesto numero di frammenti ceramici tra cui una coppa di tipo ionico
(MF.06.1314/6, tav. CVI), una coppa in ceramica comune (MF.06.1314/12, tav. CVI) e una pentola
(MF.06.1314/14, tav. CVI).
Dal riempimento US.1317 provengono quattro frammenti ceramici tra i quali due invetriati di fabbriche
recenti, un’anfora da dispensa (MF.06.1317/1, tav. CVIII) e un’olla (MF.06.1317/2, tav. CVIII).
Dallo strato US.1326 provengono due tegole frammentarie (MF.06.RA.XXIV e MF.06.RA.XXXI, tav.
CXXXVII) e dieci frammenti ceramici tra cui due coppette a vernice nera (MF.06.1326/1 e MF.06.1326/2,
tav. CXII) e una lekanis (MF.06.1326/4, tav. CXII).
Nel riempimento US.1324 sono stati rinvenuti un discendente fittile (MF.06.RA.LXXI) e alcuni frammenti
ceramici, tra cui una kylix a vernice nera (MF.06.1324/2, tav. CXI), una lekythos (MF.06.1324/3, tav. CXI) e
un mortaio (MF.06.1324/6, tav. CXI).
Dallo strato US.1321 provengono: un macinello in pietra in ottimo stato di conservazione (MF.06.1), due
macine di basalto (MF.06.2 e MF.06.157, tav. XX), un peso da telaio (MF.06.23, tav. XIX), un falcetto di
ferro (MF.06.34, tav. XX) e una fibula di bronzo (MF.06.35, tav. XX) e quindici frammenti ceramici tra cui:
un mortaio (MF.06.1321/5, tav. CIX), un bacino (MF.06.1321/6, tav. CIX), un’anforetta (MF.06.1321/7, tav.
CIX), un’anfora punica (MF.06.1321/8, tav. CIX) e un’anfora d’importazione greca (MF.06.1321/12, tav.
CIX).
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Attività 2c: spoliazione
L’attività di spoliazione, oltre che in corrispondenza delle “Trincee Lipari” (v. sopra), è
stata riconosciuta unicamente in alcuni punti dell’area di scavo corrispondenti al quadrato
AvIII14, nel quale, durante le campagne XXIII (2003) e XXIV (2004), sono state individuate
due fosse di ruberia che insistono una lungo il muro M.1255 (denominata F.1252, con la
US.1251 per il relativo riempimento) e un’altra, in BaIII15, lungo il muro M.1256
(denominata F.1241, con la US.1242 per il relativo riempimento) e alla giunzione tra questo e
il muro M.1214 dove era rimasto il grande ortostato smosso (M.1308), poi portato alla luce
nella trincea F.1206 (v. sopra; fig. 3.5). I materiali rinvenuti nel taglio sembrano suggerire una
datazione all’epoca medievale per l’attività di spoliazione, dovuta probabilmente
all’affioramento dei blocchi delle fondazioni della Fortezza Occidentale, in un punto non
distante dalla linea costiera dell’isola. Lo strato di riempimento è costituito da un terreno
marroncino di matrice argillo-sabbiosa con numerosi inclusi come granuli di calcare, schegge
e scarsi frammenti di ceramica prevalentemente invetriata.

Fig. 3.5

La trincea F.1206 lungo il muro M.1214 con l’ortostato smosso M.1308; da sud-ovest.

Capitolo 3

Zona F. La stratigrafia

31

3.1.3. Fase 3: strutture di epoca tarda
Nel settore più occidentale, nei quadrati AuIII14 e AvIII14, sotto lo strato di spoliazione
che aveva interessato soprattutto il corpo delle mura, progressivamente asportate dall’azione
umana e degli agenti atmosferici sul versante settentrionale, è stato esposta una struttura
relativa ad un utilizzo successivo alle principali fasi di IV secolo (Fasi 5 e 4),
orientativamente databile tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C.
A questa fase era pertinente il muro M.1285, costruito con un orientamento
approssimativamente parallelo alle mura (già in rovina, tuttavia, quando questo fu eretto) su
una fondazione in pietrame di medie dimensioni e un unico piedritto irregolare con un foro a
est (fig. 3.6).
Alla struttura era associato il pavimento L.1286, con un sottile strato di malta a
rivestimento di una preparazione di marna calcarea a granuli.

Fig. 3.6 Il muro M.1285 (con una parte
in crollo lungo la faccia sud) e
il pavimento L.1286, da ovest.
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3.1.4. Fase 4: la distruzione della seconda metà del IV secolo a.C.
La sequenza stratigrafica è stata indagata nei livelli inferiori nel settore orientale della
Fortezza Occidentale, dove, a ridosso delle mura, un compatto strato di crollo testimoniava un
drammatico evento distruttivo avvenuto nella seconda metà del IV secolo a.C.
Attività 4a: compattamento dello strato di crollo
Nel settore centrale dell’area, subito a sud della linea di fortificazione, corrispondente ai
quadrati AvIII14, BaIII12, BbIII12, BaIII13, BbIII13, BaIII14, un terreno ricco di materiali
edilizi rappresentava la testa dello spesso strato di crollo presente in ciascun ambiente
dell’ultima configurazione della Fortezza Occidentale. Nei quadrati BaIII12, BbIII12 e
BaIII13, in corrispondenza del corridoio L.1228, il compattamento dei livelli di distruzione
era rappresentato dalla US.1204 (pietre in crollo dalla cortina interna delle mura: fig. 3.7) e
dalla US.1205 (fig. 3.8), costituita da detriti edilizi e granuli marnosi32.

Fig. 3.7
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Pietre in crollo (US.1204) dalla cortina
interna delle mura nel riempimento che
sigillava il corridoio L.1228; da est.

Fig. 3.8

Strato compatto con granuli marnosi
(US.1205) esito del disfacimento di
mattoni nel corridoio L.1228; da ovest.

La concentrazione di granuli marnosi è l’esito del dilavamento dei mattoni crudi impiegati nelle mura che
solitamente a Mozia si caratterizzano per la notevole presenza di questo genere di inclusi.
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Lo stesso strato è stato riconosciuto in AvIII13 come US.1219 e ha restituito diversi
materiali33. Nei quadrati BbIII12, BaIII12, AvIII13, BaIII13, BbIII13, AvIII14, la testa dello
strato di crollo è stata identificata con la US.1215 (figg. 3.9-3.10), costituita da terreno
granuloso giallastro.

Fig. 3.9

Lo strato di crollo US.1215 con mattoni
sbriciolati in corrispondenza dei vani
L.1230 e L.1224; da ovest.

Fig. 3.10

Particolare dei mattoni in crollo in
corrispondenza del vano L.1224; da
sud-ovest.

In questo strato sono stati rinvenuti diversi materiali ceramici, comprendenti forme aperte
(tavv. XXIX-XXX) e anfore (tav. XXXI), di tipologie databili tra il V e il IV secolo a.C., con
alcuni elementi datanti alla seconda metà di quest’ultimo34. Tra i reperti non ceramici si
segnalano una fascia di ferro a “L” con due fori per il fissaggio (MF.05.49, tav. XVIII), forse
appartenuta ad una scatola o un baule ligneo, una grappa (MF.05.32, tav. XVI), un chiodo
(MF.05.33, tav. XVII) e un lisciatoio (MF.03.215, tav. XVI).
33
34

Una base di colonna in marmo (MF.04.444, tav. I) e ceramica del V e IV secolo a.C. (tavv. XXXII-XXXIII).
In particolare uno skyphos (MF.05.1215/1) e un coperchio di lekanis (MF.04.1215/8) in ceramica a vernice
nera (tav. XXIX).
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Ancora più a sud, in corrispondenza della corte L.1262, nei quadrati AvIII14, BbIII13,
BaIII13, BbIII13, BaIII14, BbIII14, BcIII14, BbIII15, si estendeva uno strato molto compatto
di terreno marroncino giallastro con granuli calcarei, denominato US.1212, nella quale sono
stati rinvenuti diversi materiali ceramici: forme aperte a vernice nera (tavv. XXIV-XXVI),
due mortai (tav. XXVII) e una serie di anfore (tav. XXVIII) di tipi del IV secolo a.C.35.
Infine, in BdIII16, lo stesso strato di compattamento è stato riconosciuto come US.1927.
Attività 4b: distruzione
Gli ambienti riutilizzati della Fortezza Occidentale erano colmati da uno strato di crollo
(US.1220) spesso 1 m, costituito da cenere, travi carbonizzate, materiali edilizi combusti,
intonaci e mattoni crudi sbriciolati nella porzione inferiore, e da un fitto accumulo di lacerti
pavimentali, appartenuti al solaio del piano superiore, nella porzione superiore dello strato
(figg. 3.11-3.12)36. Nei diversi ambienti sono stati, pertanto, distinti uno strato più alto con
resti dei solai, uno intermedio, ricco di frammenti di mattoni e resti carbonizzati e, infine, più
in basso, lo strato cineroso con i reperti schiacciati sul pavimento. Dal punto di vista
stratigrafico, tuttavia, i tre strati distinti nel crollo sono l’esito di un unico evento distruttivo.

Fig. 3.11

Fig. 3.12
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Lo strato superiore del crollo US.1220 con i
grandi lacerti dei solai in granuli calcarei nella
sala a pilastri L.1230; da nord-est.
Particolare di un travetto carbonizzato con un frammento del solaio del piano superiore e un vaso
rovesciato nello strato superiore del crollo all’interno della sala a pilastri L.1230; da nord-est.

Nel quadrato BcIII15, allo stesso strato, scavato nel 2004, è stato attribuito il nome di US.1264 (tav. XLI).
In particolare, nell’ambiente a pilastri L.1230 lo scavo è stato completato nel corso delle campagne XXIV
(2004) e XXV (2005), risparmiando la porzione nord-occidentale dello strato di distruzione e realizzando una
sezione stratigrafica interna.
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Nel corridoio L.1228, subito a sud di M.433, lo strato superiore di distruzione era
rappresentato dalla US.1282, spessa circa 0,3 m ed estesa nell’intero ambiente, caratterizzata
dalla presenza di frammenti ceramici e qualche lacerto pavimentale in crollo (fig. 3.13). Al di
sotto, è stato distinto uno strato di crollo ricco di mattoni crudi in frammenti di grandi
dimensioni di colore marroncino rossastro, contenente numerose pareti di anfore puniche e
d’importazione e altri materiali ceramici, alcuni particolarmente significativi (§ 3.7.),
denominato US.1287 (fig. 3.14).

Fig. 3.13

Lo strato di crollo US.1282 con i grandi
lacerti dei solai in granuli calcarei nel
corridoio L.1228; da nord.

Fig. 3.14

Il crollo US.1287 con i mattoni crudi
rossastri e numerosi frammenti ceramici nel corridoio L.1228; da ovest.

Il riempimento mostrava evidenti le tracce di una violenta conflagrazione, seguita da un
impressionante crollo, nel quale il vasellame e altri reperti erano precipitati dal piano
superiore nel corridoio (fig. 3.15). I frammenti meglio conservati delle strutture in mattoni
crudi e la maggior parte dei vasi, alcuni dei quali rovesciati, si addensavano nel settore
centrale del corridoio tra le porte L.1223 e L.1225.

36
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Fig. 3.15

Il crollo US.1287 con vasellame, mattoni crudi ed elementi architettonici nel tratto centrale del
corridoio L.1228; da nord.

Fig. 3.16

Il crollo con grossi lacerti pavimentali (US.1267), vasellame e mattoni crudi (US.1269) e cenere
(US.1273) nel vano L.1224; da sud.
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Nell’ambiente quadrangolare L.1224 lo strato superiore del crollo, costituito dai lacerti
pavimentali in allineamenti sud-ovest/nord-est immersi in un terreno marroncino ricco di
granuli calcarei e frammenti d’intonaco, è stato denominato US.1267; lo strato sottostante
(US.1269) era costituito principalmente da mattoni crudi sbriciolati in terreno friabile (fig.
3.16). Infine, lo strato inferiore sul pavimento L.1224 era costituito da ceneri e carboni
(US.1273) con materiali schiacciati dallo stesso crollo ed aveva uno spessore di circa 0,2 m.
Nella sala a pilastri L.1230, lo strato superiore di lacerti pavimentali, anche di grandi
dimensioni (fino a 0,5 m di larghezza) è stato denominato US.1220; esso è costituito da
frammenti di pavimento in marna calcarea pressata e granuli calcarenitici di uno spessore di
almeno 0,15 m, disposti in caduta anche di taglio (figg. 3.11-3.12).

Fig. 3.17

Gli strati di crollo nel settore orientale della sala a pilastri L.1230; da est.

Nell’angolo sud-est dell’ambiente, a causa dei tagli dei livelli superiori, lo strato di lacerti
pavimentali era mancante e affioravano larghe tracce di bruciato, materiali edilizi e ceramica
concotta, riconosciuti come US.1221. L’ulteriore porzione sottostante del crollo (US.1263)
era costituita da mattoni sbriciolati di colore rossastro con frammenti d’intonaco, ancora
numerosi lacerti pavimentali e ceramica (fig. 3.17). Infine, lo strato inferiore con ceneri,
travetti lignei carbonizzati e ancora mattoni sbriciolati combusti di colore rosso e giallastro, è
stato arbitrariamente distinto in due livelli, quello superiore formato principalmente da cenere
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e mattoni (US.1268b), e quello inferiore, contenente una notevole quantità di vasi in ceramica
schiacciati sul sottostante pavimento L.1230, denominato US.1268a. Tutti gli strati sin qui
elencati si riferiscono ad un unico evento distruttivo. Lo strato cineroso si estendeva
uniformemente in tutta la sala a pilastri con uno spessore più consistente nell’angolo nordorientale (1 m), dove si concentravano una serie di importanti reperti (§ 3.4.4.), e lungo il
muro M.1218 e all’innesto tra questo e M.1226, di fronte a L.1223.
A sud del muro M.1232, nei quadrati AvIII14+BaIII14, lo strato di distruzione era
rappresentato dalla US.1257, un accumulo di mattoni crudi in pezzi, appartenuti all’alzato del
muro sud del vano L.1224 e fortemente compattati; ancora più a sud, nel quadrato BaIII15, lo
stesso strato di crollo compattato è stato denominato US.1311.

Fig. 3.18

La porzione settentrionale della corte L.1262 con i mattoni crudi in crollo (US.1258) del muro
M.1224; da sud-est.

La distruzione nella porzione settentrionale della corte L.1262 era costituita, nel livello
superiore, dai mattoni crudi di colore giallo e rossastro del muro M.1214, crollati verso sudest (US.1258). Il crollo conteneva anche pietre e un blocco in calcarenite lavorato con due
denti (fig. 3.18). Al di sotto, sono stati distinti due ulteriori strati, uno contro la faccia sud di
M.1214, denominato US.1272, e uno a est del muro M.1256, denominato US.1271 (copriva la
struttura M.1293). Infine, vasellame e altri reperti schiacciati sul pavimento della corte sono
stati attribuiti alla US.1289.
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Lo strato di distruzione, rappresentato da mattoni sbriciolati compatti, nella porzione sud
della corte L.1262, è stato variamente denominato a seconda dei quadrati di scavo: US.1329
in BbIII15, US.1373 in BcIII16, US.1354 nel tramezzo BbIII16/BcIII16, US.1322 (=
US.1311) in BaIII16, sul pavimento L.1323; infine, ancora più a sud, nel quadrato BbIII17, lo
strato di crollo sempre della Fase 4 nei vani spartiti dai muri M.1334 e M.1335 (L.1366), era
stato obliterato dalle attività agricole, con i relativi materiali nella US.1326 (§ 3.1.2.).

Fig. 3.19

Le imboccature dei pozzi sul lato occidentale della corte L.1262 e, in secondo piano, lo strato di
crollo sul pavimento della corte in parte asportato; da sud-est.
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3.1.5. Fase 5: costruzione e riutilizzo della Fortezza nel IV secolo a.C.
La Fase 5 raggruppa le attività relative alla ricostruzione più recente della Fortezza
Occidentale, avvenuta dopo la distruzione dionigiana nel corso del IV secolo a.C. e al suo
riutilizzo (§ 3.4.).
Attività 5a: riutilizzo
Gli arredi e i materiali rinvenuti nello
strato della distruzione che pose fine alla
vita dell’edificio di questa fase sono stati
attribuiti alla Fase 4 (§ 3.1.4.). Sui piani
pavimentali e nelle strutture architettoniche
solo raramente è stato possibile individuare
strati o elementi pertinenti all’utilizzo della
Fortezza nel corso della Fase 5. Due
evidenze significative sono i depositi
D.1288 e D.1290 effettuati al momento del
riadattamento del corridoio settentrionale
L.1228, alloggiandoli in uno spazio che,
evidentemente non ospitava più una rampa
di scale nella sua intera lunghezza (fig.
3.20). Forse non a caso essi contenevano
ognuno una moneta siracusana tra le altre
offerte. Piani d’uso della Fase 5 sono stati
identificati nella corte L.1262, essendo
rappresentati da stese di cocci (US.1261),
usualmente anforacei.
Fig. 3.20

Veduta del corridoio L.1228 con i
depositi D.1288 (in alto) e D.1290 (al
centro); da nord.

Attività 5b: ricostruzione della Fortezza Occidentale
Nonostante la violenta distruzione dionigiana (di cui, tuttavia, restavano scarse
testimonianze nella stratigrafia – salvo alcuni evidenti segni di sfiammature sulle strutture
murarie, al di sotto dei pavimenti della Fase 5 e quindi pertinenti alla precedente Fase 6), i
muri perimetrali dell’edificio e quelli costruiti a ridosso delle mura urbiche rimasero in uso,
almeno al livello di fondazione, riutilizzando le strutture delle fasi precedenti, a volte con
aggiunte che ne modificavano la destinazione funzionale. Le strutture in blocchi calcarenitici
furono rialzate nel settore della sala a pilastri L.1230 (fig. 3.21) e del corridoio L.1228,
includendo i muri M.430, M.431, M.446, M.1214 e la fondazione M.1232, ai quali si
legavano rispettivamente i pavimenti L.1228, L.1224 e L.1230.
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Il muro a blocchi calcarenitici M.431 tra la sala L.1230 e il corridoio L.1228 eretto nuovamente
nella Fase 5 con una sottofondazione di piccole pietre; da sud-est.

Più a sud, alla faccia meridionale di M.1214 si legava il muro trasversale M.1256, come
sembra testimoniato al livello di sottofondazione, visto che gli ortostati di M.1214 in quel
punto erano stati smossi dalle attività agricole recenti. Ancora più a sud, alla faccia est del
muro M.1256 si legavano, a nord, il bancone M.1227 (fig. 3.22), una bassa installazione che
aggettava nella corte L.1262, mentre più a sud, la spalla del pozzo P.1349 che sostituì il pozzo
P.1347 (lo strato all’interno dell’imboccatura di quest’ultimo US.1353 è stato considerato
pertinente all’Attività 5b). In tutto lo spazio a sud-est di M.1214 e tra questo e M.1256 a sudovest si estendeva il pavimento della corte L.1262, che risaliva contro e si legava alle pietre
inferiori di queste strutture. Più ad ovest, a sud di M.1232 era il disimpegno L.1332, con la
porta meridionale L.1364 aperta nel muro M.1328. A sud di quest’ultimo, ad una quota
leggermente inferiore, è stato esposto il pavimento di argilla compatta di colore marroncino
giallastro L.1231 che si legava
alla fondazione di questo muro e
si estendeva fino circa alla metà
di BaIII15. Nella metà sud di
BaIII15, i piani pavimentali della
Fase 5 erano perduti, ma essi
ricomparivano a sud-est contro la
faccia ovest di M.1256, a breve
distanza
dall’angolo
con
M.1333; qui si legava ai suddetti
muri un ampio lacerto di
pavimento marnoso spesso e
compatto denominato L.1350.
Nel settore a sud di M.1333 i
resti della Fase 5 erano
conservati solamente nella metà
est
di
BbIII16,
essendo
Fig. 3.22
Il bancone M.1227 addossato al muro M.1256; da nord. rappresentati dalla massicciata
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M.1357 e dalla canaletta C.1992, che si infilava sotto M.1333. Resti del crollo dionigiano
sono rappresentati dalla US.1327 (ceramica alla tav. CXIII), con un unguentario di pasta
vitrea (MF.06.460, tav. XV).
3.1.6. I depositi D.1288 e D.1290 nel corridoio L.1228
Un evento stratigrafico preciso è rappresentato dai due depositi effettuati nel corridoio
L.1228 sopra lo strato di crollo della Fase 6 e prima dell’utilizzo della Fase 5a, nella Fase 5b.
La posizione stratigrafica suggerisce che si tratti di depositi effettuati al momento del
riutilizzo dell’edificio dopo la distruzione dionigiana, forse connessi ad un cambiamento di
destinazione d’uso, ovvero alla purificazione di un luogo dove c’erano stati molti caduti
(come ipotizzato per depositi simili identificati nella Zona C). Entrambi i depositi interessano
un’area pressoché semicircolare, risultando addossati alla faccia interna delle mura (M.433),
limite settentrionale del corridoio L.1228.
Il deposito più meridionale, D.1288 (fig. 3.23, tavv. CXXX-CXXXI), era delimitato da
pareti di un’anfora punica non locale (MF.08.1288/5), che costituivano anche la superficie di
allettamento delle offerte, e segnalato da un blocchetto in pietra squadrato. Il terreno
all’interno era caratterizzato dalla presenza di cenere e verso sud si distingueva un grumo di
ocra. Le offerte, raccolte in un’area di 1,20-1,50 m sull’asse nord-sud e 0,80-1,00 m su quello
est-ovest, comprendevano una coppa a vernice nera (MF.08.1288/1), una coppetta corinzia
con decorazione a filetti sotto l’orlo e
metà inferiore dipinta in rosso
(MF.08.1288/3), una parete di lekythos
(MF.08.1288/2) e il fondo di una
pignatta d’impasto (MF.08. 1288/4);
due pesi da telaio (MF.08.144 e
MF.08.159), un parallelepipedo di
gesso alabastrino (MF.08.212)37 e una
moneta (MF.05.347)38. Per quanto
riguarda i resti faunistici rinvenuti in
associazione con il deposito, si tratta di
ossa animali, tra le quali una lunga
costola39.
Fig. 3.23
37
38

39

Il deposito D.1288 nel corridoio L.1228; da sud.

Diversi altri oggetti di questa forma nello stesso materiale sono stati rinvenuti nei pressi del deposito.
La presenza di una moneta appare elemento caratteristico di entrambi i depositi, costituendo inoltre l’unico
elemento in metallo ad essi associato. Si tratta in entrambi i casi di once siracusane; in questo caso con
octopus, databili tra le fine del V e gli inizi del IV secolo a.C. (MAMMINA in Appendice III).
I resti faunistici determinabili rinvenuti nel deposito sono i seguenti: una costola frammentaria pertinente un
animale di piccole dimensioni (MF.08.RF.83) e un frammento di calcagno di Ovis vel Capra parzialmente
calcinato (MF.08.RF.86); il prelievo MF.08.RF.84 non è risultato identificabile.
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Il deposito D.1290 (fig. 3.24, tav. CXXXII), situato 1,20 m più a nord rispetto al
precedente, occupava un’area pressoché equivalente ma era diversamente caratterizzato. Esso
risultava delimitato da ciottoli di grandi dimensioni con all’interno un accumulo di ocra rossa
in grumi (MF.08.163) e, in misura minore, carbone. Nel riempimento sono stati rinvenuti il
fondo di un’olpe decorato a linee sottili dipinte in rosso (MF.08.1290/2) e un bacino
(MF.08.1290/6). Caratteristica del deposito era inoltre la presenza di numerosi ciottoli di
piccole dimensioni (MF.08.148) e di frammenti di palco di cervo lavorato (MF.08.188);
infine, anche qui è stata riscontrata l’intenzionale deposizione di una moneta (MF.05.348)40.
Degni di nota sono anche i resti faunistici, tutti calcinati o combusti, rinvenuti in associazione
con il deposito41.

Fig. 3.24
40

41

Il deposito D.1290 nel corridoio L.1228; da nord.

Si tratta di un “ippocampo” siracusano in uso tra l’ultimo quarto del V e il primo quarto del IV secolo a.C.
(MAMMINA in Appendice III).
Si tratta di un perone frammentario di Equus caballus (MF.08.RF.71), premolare e primo molare di Ovis vel
Capra di 21-24 mesi (MF.08.RF.78) e due frammenti di ossa lunghe di animali di piccole dimensioni
(MF.08.RF.75/77); i prelievi MF.08.RF.70/72-74/87 non sono risultati identificabili.
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3.1.7. Fase 6: ricostruzione, utilizzo e distruzione/abbandono della Fortezza del V secolo a.C.
Alla Fase 6 sono state attribuite tre attività (6a-b), riconoscibili in modo difforme nello
scavo, perché fortemente intaccate dagli interventi successivi.
Attività 6a: distruzione/abbandono
L’Attività 6a rappresenta la distruzione dionigiana della quale, tuttavia, nella parte
preservata della Fortezza Occidentale, erano riconoscibili solo poche tracce rappresentate da
segni di combustione sulle strutture antecedenti alla distruzione della Fase 4.
Nel corridoio L.1228 è stato possibile identificare lo strato di distruzione pertinente alla
Fase 6a con la US.1291 (fig. 3.25), portata alla luce nel settore occidentale del vano e
contraddistinto dalla presenza di mattoni crudi sbriciolati di colore grigio. Questo strato venne
regolarizzato al momento della ulteriore ricostruzione del Torrione Quadrangolare nel IV
secolo a.C. e vi furono effettuati i due depositi D.1288 e D.1290 (Fase 5b, § 3.1.6.).

Fig. 3.25

Il corridoio L.1228 con lo scavo stratigrafico corrispondente alle diverse fasi d’uso e di distruzione
della Fortezza Occidentale: in primo piano i materiali in crollo della Fase 6 nella US.1291; al
centro i depositi D.1288 e D.1290 della Fase 5; in fondo la US.1282 della Fase 4; da sud-ovest.
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Attività 6b: costruzione/utilizzo
Non è stato possibile, stanti gli scarsi accumuli relativi a questa fase e gli interventi
ricostruttivi successivi, distinguere le strutture architettoniche, attribuite alla costruzione,
dagli strati e i riempimenti che testimoniano l’utilizzo della Fase 6, quest’ultimo rappresentato
principalmente da piani pavimentali.
Ciononostante, all’Attività 6b sono pertinenti alcune tra le strutture architettoniche
meglio conservate dell’edificio: i muri perimetrali est (M.436) e sud (M.1355), i muri di spina
centrali (M.446+M.1255 e M.1256, con l’addossata banchina M.1388+M.1340 con la porta
L.1371) e i basamenti del Torrione Quadrangolare (M.433, M.1226, M.1232). In
quest’ultimo, la Fase 6, è caratterizzata, nella Sala a pilastri, dalla banchina B.1274 (fig. 3.26)
addossata al lato nord-ovest del muro M.1214 e dall’utilizzo della porta L.1223, che dava
accesso al sottoscala L.1292, porta poi obliterata con la riorganizzazione della Fase 5.
Nella corte d’ingresso, L.1360, sono pertinenti a questa fase il pozzo P.1347 e la
collegata canaletta C.1343 (la quale sfociava nel pozzo cisterna P.1345 rimasto in uso dalla
fase precedente). Le altre strutture in uso in questa fase erano i muri trasversali M.1328 e
M.1333, con le relative porte L.1365 e L.1385.
Per quanto riguarda l’utilizzo, i pavimenti non erano conservati nel Torrione
Quadrangolare, salvo che, a tratti, nel corridoio centrale (L.1292), mentre sono stati
identificati negli altri vani, in particolare nella corte L.1360, dove ai pozzi e alla canaletta si
legava il lastricato L.1900; ad ovest di quest’ultimo L.1381. Nella fila occidentale dei vani,
rispettivamente L.1332b, L.1316, L.1359, L.1367.

Fig. 3.26

La banchina B.1274, addossata al lato nord-ovest del muro M.1214 nella sala a pilastri L.1230,
nella Fase 6; da nord-est.
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3.1.8. Fase 7: costruzione, utilizzo e distruzione della Fortezza del VI secolo a.C.
La Fase 7 coincide con un intervento di completa trasformazione della Zona F, segnato
dalla costruzione delle mura con la Porta Ovest e l’annessa Fortezza Occidentale che ebbe
luogo attorno alla metà del VI secolo a.C. Tale intervento (Attività 7b) fu realizzato
regolarizzando e tagliando strutture preesistenti (delle quali verrà dato conto nei prossimi
rapporti), e fu seguito da una fase d’uso, testimoniata da diversi piani pavimentali (lasciata
indistinta nella denominazione delle attività), conclusasi con una distruzione (Attività 7a),
identificata solamente in alcuni punti del vasto edificio, al di sotto delle pavimentazioni della
successiva Fase 6, databile nei primi decenni del V secolo a.C.
Attività 7a: distruzione
A causa degli interventi successivi e della ricostruzione della Fase 6, lo strato di
distruzione che contraddistingue l’Attività 7a, è stato identificato e scavato a est del muro
M.1255 nel vano L.2660 (nei quadrati BaIII15 e BaIII16) come US.135242, costituita da
mattoni crudi sbriciolati di colore rossiccio, carboni e scarsa ceramica; un riempimento di
crollo simile, ad est di M.1336 in L.1910, è stato invece denominato US.1351 e presenta le
stesse caratteristiche del precedente.
Nella corte d’ingresso L.2818, la cisterna circolare P.1345 fu parzialmente colmata al
momento della distruzione della Fase 7, con uno strato di terreno marroncino (US.1344).
Attività 7b: costruzione/utilizzo
Alla Fase 7 sono stati attribuiti con certezza i muri: M.437 (presumibilmente rimasto in
uso almeno nella Fase 6), il muro ovest della corte d’ingresso M.1275+L.1279+M.1293, il
muro portante occidentale M.1255; i muri M.1336+L.1358+M.1334 (a sud di M.1333 della
Fase 6 che li ha tagliati), il tramezzo M.1337. Nella corte, sono attribuiti a questa fase il
lastricato L.2818 a est contro M.437 e la cisterna circolare con conci lavorati P.1345. In
questo spazio è stato anche possibile isolare e scavare, nel settore a nord-est della cisterna, un
piano d’uso di questa fase (L.1346) e uno strato di crollo (US.1329).
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In questo riempimento sono stati rinvenuti materiali ceramici arcaici (§ 3.5.).
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3.2. LA FORTEZZA OCCIDENTALE NEL VI SECOLO A.C.: ARCHITETTURA E RITROVAMENTI
La costruzione della Fortezza Occidentale contestualmente alla realizzazione delle mura
alla metà del VI secolo a.C. fu un’opera di grande impegno che segnò la storia della Zona F
per i secoli successivi. La grande fabbrica architettonica venne eretta lungo la via che conduce
ad una delle porte urbiche, a protezione di un punto strategico del sistema difensivo, segnando
in modo netto lo schema urbanistico del settore nord-occidentale della città (fig. 3.27).

Fig. 3.27

Vista aerea della Zona F con le mura, la Porta Ovest e la Fortezza Occidentale.
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I muri e i piani pavimentali della Fortezza Occidentale della Fase 7 (pianta I) si
impostano su uno strato di pareggiamento che si estende in gran parte dell’area (in particolare
nel settore ovest), visibile solamente nei tagli di alcune buche per coltivazione che hanno
raggiunto gli strati più profondi, costituito da terreno argilloso di colore marrone scuro con
inclusi di marna calcarea e, spesso, gettate di ciottoli o strati sabbiosi disposti sotto le
fondazioni dei muri maestri. In questo strato inferiore sono evidenti le testimonianze di
un’occupazione più antica di questa parte dell’isola sia nell’epoca preistorica che in quella
fenicia.

Fig. 3.28

Veduta generale della Fortezza Occidentale con in primo piano la soglia L.422 e la strada L.450
che si restringe leggermente verso la Porta Ovest; da sud-est.
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3.2.1. Il perimetro della Fortezza e la relazione con la strada e le mura
Oltre al lato settentrionale, dove, come si è detto, il perimetro della Fortezza coincide con
le mura urbiche43, i limiti dell’edificio sono stati raggiunti sul lato orientale e su quello
meridionale, dove, tuttavia, il muro perimetrale era stato quasi completamente asportato in
antico (si conserva il blocco angolare sud-est: M.1940). Il limite della Fortezza verso ovest,
invece, non sembra essere stato raggiunto, anche se appare ragionevole ipotizzare che esso
coincida con il muro maestro M.2621 identificato nel quadrato AtIII15 (corrispondente più a
sud-est a M.1943 nel quadrato BaIII18) ad ovest del Sacello di Astarte44. Nel complesso,
quindi, l’edificio misurava all’incirca 26,5 x 21 m (50 x 40 cubiti), con un’estensione di 560
mq.
Il muro perimetrale orientale
La relazione strutturale tra la Fortezza Occidentale e la linea difensiva di Mozia è
dimostrata dal muro perimetrale est dell’edificio (M.430, fig. 3.29), che si ammorsa
direttamente al corpo delle mura nel tratto subito all’interno della Porta Ovest (muri M.432,
M.435, fig. 3.30)45, con un’alternanza tra pieni e vuoti che ripete l’allineamento murario del
corridoio L.1228. Proprio questa connessione strutturale permette di riconoscere il muro
orientale come una
delle invarianti nella
costruzione,
una
struttura rimasta in
uso sin dalla Fase 7,
vale a dire dalla
prima
edificazione
della Fortezza, con
costanti ricostruzioni
dell’alzato,
anche
dopo la distruzione
del 397 a.C. (§
3.4.3.).

Fig. 3.29
43

44
45

Il muro perimetrale nord-est (M.430) della Fortezza Occidentale in blocchi di calcarenite; da nord.

In questo tratto non è stato possibile riconoscere diverse fasi della linea difensiva (come avvenuto nel tratto
nord-orientale delle mura di Mozia: CIASCA 2000), poiché questa fu ricostruita senza modificarne il tracciato
originale.
NIGRO 2010a.
Mozia X, 372, figg. 4.17, 4.19.
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Il muro M.430 era conservato con il basamento ortostatico per un tratto di più di 7 m a
nord-est, mentre più a sud-est, nel restante tratto di 11 m (M.436), restavano a vista solamente
le sottofondazioni in pietrame minuto di pezzatura irregolare46. I blocchi ortostatici erano
cinque (M.430/I-V) fino all’innesto con il muro trasversale M.432, la struttura che costituiva
la fondazione della cortina interna delle mura e nella quale era utilizzato un solo blocco
(M.432) per l’ammorsamento con il muro M.430 (fig. 3.30), per poi continuare con grosse
pietre sbozzate messe di solito di testa nel muro.
Il blocco M.432 poggiava sulla testa di un ulteriore elemento in calcarenite (M.434/I),
lungo 1,32 m, procedente secondo lo stesso allineamento di M.430, ma fondato 0,26 m più in
basso, in modo da assecondare il progressivo decremento della quota della strada che esce da
Porta Ovest. Di seguito, verso l’esterno della città, il muro includeva un blocchetto (M.434/II)
quadrangolare (0,36 x 0,42 m), una sorta di piedritto forse in corrispondenza degli stipiti della
porta, alla cui faccia ovest si addossava il blocco trasversale M.435 (1,36 x 0,43 m); infine,
sempre alla stessa quota e ancora verso l’esterno era il blocco M.434/III (1,39 x 0,42 m).

Fig. 3.30
46

Le strutture a blocchi del muro orientale della Fortezza ammorsate alle mura; da nord-est.

Mozia X, 372, fig. 4.21.
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3.2.2. Il portale d’ingresso L.422 e il vestibolo L.1278
L’ingresso principale della Fortezza si apriva direttamente sulla strada L.450 nei pressi
dell’angolo più interno alla città (a circa 3,2 m dall’angolo sud-est dell’edificio; fig. 3.31).
Esso era costituito da due blocchi calcarenitici, il più settentrionale (M.422/I) di 1,56 x 0,52 m
(3 x 1 cubiti), quello più meridionale (M.422/II) di 1,48 x 0,50 m, che formavano una soglia
larga circa 2,8 m47.

Fig. 3.31

La soglia L.422 durante lo scavo del vestibolo e della corte; da sud-est.

L’ingresso L.422 immetteva in un vestibolo (L.1278) di 2,8 x 1,5 m, che si apriva verso
la corte rettangolare. Mentre lo spazio a sud del vestibolo era stato riutilizzato nel IV secolo
a.C. per ospitare una fornace localizzata nell’angolo interno della Fortezza (FR.1946), la cui
realizzazione aveva obliterato questo settore, quello a nord era occupato da un passaggio che
immetteva nel corridoio L.1277, delimitato a est da M.436 e ad ovest da M.437.
47

Mozia X, 372-373, figg. 4.21-22.
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3.2.3. La corte L.2818
Dal vestibolo si accedeva ad un’ampia corte rettangolare di forma oblunga (15,4 x 4,4 m),
probabilmente almeno in parte coperta, delimitata dai muri M.1214c a nord, M.437 ad est,
M.1275+M.1293 ad ovest, mentre il limite sul lato meridionale resta ipotetico, a causa delle
diverse ricostruzioni successive e della rioccupazione della Fase 3 (fig. 3.31). Circa ad un
terzo della lunghezza della corte, addossata al muro occidentale M.1275, era la cisterna
circolare
P.1345,
probabilmente connessa ad
un pozzo e ad un sistema di
raccolta delle acque oggi in
gran parte perduto, a
seguito della completa
ricostruzione del sistema
idrico della Fortezza nella
Fase 6.
Nonostante lo sprofondamento che interessa il
settore centrale della corte
nello spazio tra il vestibolo
di ingresso L.1278 e la
cisterna P.1345, la pavimentazione
originale,
L.2818, un lastricato di
pietre
calcaree
locali
caratterizzate da formazioni scanalate, è stata
esposta in un tratto a
ridosso della faccia ovest
di M.437 (fig. 3.32). Essa
Fig. 3.32
Il lastricato L.2818 nel settore meridionale della corte a ridosso probabilmente si estendeva
della faccia ovest di M.437; da sud.
in tutto lo spazio a cielo
aperto attorno alla cisterna.
Gli strati di utilizzo US.1329 e L.1346 nella corte L.2818
Nel settore occidentale della corte, in prossimità dell’angolo sud-ovest dove si trovava la
cisterna P.1345, il piano d’uso L.1346 e il sovrastante strato di crollo US.1329 sono i
riempimenti che hanno restituito materiali più antichi relativi al primo impianto della
Fortezza, rappresentati da alcune coppe ioniche (MF.06.1329/2, tav. CXIV; MF.06.1346/8,
MF.06.1346/9, tav. CXVIII), tre mortai (MF.06.1329/14, tav. CXV; MF.06.1346/17,
MF.06.1346/20, tav. CXIX), una brocchetta con orlo verticale e una brocca neck-ridge
(MF.06.1346/29, MF.06.1346/25, tav. CXX), datati alla seconda metà del VI secolo a.C.
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3.2.4. La cisterna P.1345
La cisterna P.1345, conservata solamente nella metà ovest, era costruita in blocchetti di
calcarenite accuratamente ritagliati nella faccia a vista, con uno spessore compreso tra 0,1 m
nel filare inferiore, e 0,08 m in quelli superiori. Il profilo interno della cisterna era a sacco,
con un diametro massimo alla base di circa 1 m. La struttura era realizzata tagliando i
precedenti strati occupazionali fino a raggiungere in basso, a circa - 1 m dall’imboccatura non
conservata, la testa di uno strato marnoso (US.2816) di colore verde chiaro, molto compatto e
privo di inclusi, che era stato in parte intaccato per conferire alla base del recipiente una forma
concava (fig. 3.33). In alto, la
struttura ipogea si stringeva a falsa
volta, con il progressivo aggetto dei
corsi. Sfortunatamente l’imboccatura
originaria non era conservata,
restando in posto solo un blocchetto
del filare superiore (fig. 3.34), fatto
che
induce
a
ritenere
che
l’imboccatura
si
restringesse
ulteriormente rispetto al diametro
attuale di 0,92 m, con l’arco di
cerchio preservatosi costituito da
cinque conci disposti a margherita.

Fig. 3.33

La cisterna P.1345; da est.

Fig. 3.34

L’imboccatura a margherita e il
corpo della cisterna P.1345 tagliata
sul lato orientale; da nord-est.
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3.2.5. I muri nord-sud M.1275+M.1293 e M.1336+M.1334 e gli ambienti da essi delimitati
La cisterna P.1345 era ammorsata sul lato ovest ad una struttura muraria che delimitava la
corte e che si estendeva verso nord fino a M.1214c, con un’interruzione localizzata quasi in
corrispondenza del picchetto BaIII15. Tale struttura, denominata M.1275 (fig. 3.35), era
costruita in blocchetti e grosse schegge di calcarenite e pietre calcaree di medie dimensioni ed
aveva lo spessore di 1 cubito (0,52 m). All’estremità nord, in prossimità dell’interruzione, era
conservata solo la preparazione in piccole pietre, mentre la struttura proseguiva poi a nord,
nella metà est di BaIII14, dove è stata denominata M.1293. Sembra ragionevole ipotizzare che
all’interruzione tra i due tratti della stessa struttura muraria (M.1275 a sud e M.1293 a nord),
larga tra 0,9 e 1,2 m, corrispondesse un passaggio o una porta (L.1279), che metteva in
comunicazione la corte con una prima fila di vani allineati parallelamente all’asse maggiore
dello spazio aperto. Una grossa lastra nella fondazione potrebbe segnare la soglia di questo
passaggio.

Fig. 3.35

Fortezza Occidentale: veduta del settore nord-occidentale della corte d’ingresso con i muri M.1275
(in primo piano) e M.1336 (al centro) che si legano a nord a M.1214; nell’angolo in basso a
sinistra, l’imboccatura della cisterna P.1345 e, più a sud-ovest, del pozzo P.1347; da nord.
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Al muro occidentale della corte M.1275+M.1293 corrispondeva 2,5 m più ad ovest un
muro di spina (M.1336), portato alla luce nei quadrati BaIII15 e BbIII16, realizzato in una
tecnica simile a quella della struttura precedente, contraddistinto da blocchetti e pietre di
media dimensioni disposti in una tessitura irregolare, con uno spessore compreso tra 0,46 e
0,50 m. Tale struttura terminava a nord contro M.1328b, un tramezzo la cui faccia sud è in
parte andata perduta48, mentre a sud terminava nel quadrante sud-ovest di BbIII16 contro
M.1333b. Oltre M.1333b e,
ancora a sud-est, sullo stesso
allineamento
di
M.1336
proseguiva il muro M.1334,
che similmente includeva
pietre
medio
grandi
e
blocchetti frammentari (fig.
3.36). Tale struttura è spessa
circa 1 cubito e lunga 3,6 m.
All’estremità sud-est essa
termina con quello che ha
l’aspetto di uno stipite relativo
ad un possibile passaggio NESO, del quale, tuttavia, non
restano tracce per la presenza
di una struttura successiva
(M.1952).
Tra i due muri allineati
M.1275+M.1293 e M.1336+
M.1334, che procedono parallelamente con una lieve divergenza verso est, si possono
ricostruire tre ambienti rettangolari di dimensioni simili.
Essi sono compresi tra il
tramezzo M.1328b e il muro
perimetrale sud della Fortezza
e misurano 4,5 x 2,5 m.

Fig. 3.36
48

Il muro M.1334 delimita il tratto più meridionale della fila di vani ovest della Fortezza; da sud.

La faccia sud di M.1328b, con ogni probabilità, si trovava 0,3 m più a sud di quella del suo successore
(M.1328a).
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Il vano settentrionale L.1910
Da nord a sud i tre vani possono essere ricostruiti come segue. Il più settentrionale,
L.1910, si apriva verso la corte e metteva in comunicazione con un ulteriore ambiente a nord,
L.1332c, dal quale si accedeva al corpo di vani addossati alle mura.
L’ambiente centrale L.1379
L’ambiente centrale, L.1379, era stato in parte obliterato dal pozzo P.1349, che venne
scavato nella metà est del vano nella Fase 5. Nell’angolo nord-ovest, si apriva la porta L.1358,
che metteva in comunicazione con una seconda fila di vani più stretti, mentre verso sud
L.1379 era chiuso dal muro M.1333b (fig. 3.37). L’ambiente più meridionale, L.1979, può
essere ricostruito solamente in parte, poiché nella metà sud è stato obliterato dalla canaletta
C.1343 sul lato est, dal muro M.1952, sul lato sud, e dalla massicciata M.1357, a sud-ovest.
L.1979 doveva necessariamente aprirsi ad est verso il vestibolo L.1278 o verso un ulteriore
vano, di cui tuttavia non restano tracce, situato nell’angolo sud-est della Fortezza. Una lastra e
un blocco di pietra sul limite meridionale del muro M.1334 suggeriscono la possibilità che
anche a sud-ovest si aprisse un passaggio verso l’ambiente adiacente della successiva fila di
vani. In tal modo sarebbe stato possibile accedere direttamente alla parte più interna
dell’edificio senza dover attraversare i due ambienti comunicanti L.1910 e L.1379.

Fig. 3.37

Il settore centrale della Fortezza Occidentale nella Fase 7 con i vani L.1910 e L.1379.
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3.2.6. Il muro maestro M.1255+M.1335 e la seconda fila di vani
Alla distanza di circa 4,2-4,5 m verso ovest dal muro M.1275+M.1293 - M.1336+M.1334
la fabbrica architettonica era attraversata da nord a sud da un ulteriore muro maestro,
denominato, nel tratto più settentrionale pertinente alla Fase 549, denominato M.446. Era
costituito da cinque grandi
blocchi
calcarenitici,
cui
seguivano verso sud le
sottofondazioni in pietrame di
media pezzatura chiamate
M.1255, in uso già dalla Fase
7 (fig. 3.38), esposte fino ad
una apertura localizzata nel
quadrato BaIII16, denominata
L.1331. Oltre questo passaggio, l’unico tra la metà
orientale e quella occidentale
della Fortezza, ancora più a
sud, la struttura muraria che
proseguiva fino a BbIII17, è
stata denominata M.1335. Nel
complesso il muro maestro
dall’innesto tra M.446 e
M.1214c fino all’estremità
meridionale
di
M.1335
misurava 19,10 m. Lo spessore
della struttura, in entrambi i
tratti M.1255 e M.1335, era di
0,71 m. Nel muro erano
impiegate pietre di dimensioni
regolari
nelle
facciavista
mentre scapoli calcarei e pietre
di
piccole
dimensioni
costituivano il riempimento
interno. L’alzato era in
mattoni crudi, dei quali erano
conservati pochissimi resti.
Fig. 3.38
49

Il muro maestro M.1255+M.1335 in uso nelle Fasi 7e 6 con al centro la porta L.1331; da sud-est.

Mozia X, 373, fig. 4.11.
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Tra i muri M.1255+M.1335 e M.1336+M.1334, in uno spazio profondo da 1,0 a nord a
1,7 m a sud, poiché le due strutture non erano perfettamente parallele, trovavano posto un
lungo magazzino (L.2660), un piccolo disimpegno (L.1338) e, più a sud, un ambiente
accessorio (L.1383), utilizzato anche come corridoio di passaggio verso gli spazi più
occidentali della Fortezza.
Il magazzino L.2660
Il magazzino L.2660 era delimitato a nord dal tramezzo M.1328b, ad est da M.1336 e a
sud dal tramezzo M.1337, nel quale si apriva un passaggio (L.1378) verso il disimpegno
L.1338, largo 0,75 m. In tutto il vano misurava 7,1 x 1,1 m, ma, per la presenza delle porte
L.1358 e L.1378, negli ultimi 2 m meridionali ci si trovava di fatto in uno spazio di passaggio.
Il magazzino L.2660 e i materiali del primo utilizzo della Fortezza (US.1352)
Lo strato d’uso all’interno del magazzino L.2660 era rappresentato da terreno marroncino
con inclusi marnosi e conteneva un lotto di materiali ceramici relativi alla più antica fase di
vita della Fortezza della seconda metà del VI secolo a.C., comprendenti due coppe ioniche
(MF.06.1352/2, MF.06.1352/8, tav. CXXII), una coppa ed una brocca dipinte
(MF.06.1352/31, MF.06.1352/41, tav. CXXII), nonché alcuni frammenti residuali (due piatti
MF.06.1352/11, MF.06.1352/43 e due coppe MF.06.1352/26, MF.06.1352/32, tavv. CXXIICXXXIII, datati alla fine del VII secolo - inizi del VI secolo a.C.) dagli strati più profondi.
Il disimpegno L.1338
Al disimpegno L.1338 si accedeva dalla porta L.1378 aperta verso L.2660. A sua volta il
disimpegno dava accesso all’ala occidentale della Fortezza, organizzata attorno ad un secondo
spazio aperto, attraverso un passaggio (L.1331) largo 0,8 m, segnato da una soglia ben
allestita con tre piccole lastre (fig. 3.39).
L’ambiente accessorio L.1383
A sud del muro maestro NESO M.1333b, si estendeva un
vano secondario, accessibile
dall’ambiente L.1979 (attraverso
la porta L.1376 di cui resta lo
stipite nord, contraddistinto da
un blocchetto calcarenitico)
caratterizzato da una pavimentazione in battuto calcareo
(L.1383). Nell’angolo sud-ovest
del vano una lastra e un
blocchetto di calcarenite segnalano la presenza di un ulteriore
passaggio (L.1377) verso il
settore più occidentale della
Fig. 3.39
La porta L.1331 e il disimpegno L.1338; da sud.
Fortezza.
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3.2.7. Il settore nord-orientale della Fortezza nella Fase 7: i materiali
Il settore nord-orientale della Fortezza, occupato da una struttura quadrangolare che si
innestava nel circuito delle mura in corrispondenza della Porta Ovest, fu rimaneggiato nelle
fasi 6 e 5 cosicché dell’iniziale fabbrica architettonica è stato solamente possibile riconoscere
il perimetro (un quadrato di circa 12 m di lato). Lo scavo lungo i muri principali ha, tuttavia,
restituito alcuni reperti ceramici inseriti nelle fondazioni della Fase 7, che datano dunque
all’epoca della costruzione del monumento o precedentemente.
Un gruppo di reperti proviene dalla Sala a pilastri L.1230; tra di essi si annoverano
rispettivamente un piatto con una doppia banda dipinta50 sulla tesa, databile tra la fine
dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C., molto probabilmente residuale, nonché una coppa
ionica51, una coppa carenata in Red Slip52 e una brocca neck-ridge53, della seconda metà del
VI secolo a.C. Dal corridoio L.1228 proviene, inoltre, un piatto54 databile al VI secolo a.C.

Fig. 3.40

50
51
52
53
54

La Fortezza Occidentale vista dalla Porta Ovest alla fine della XXIV campagna (2004); da nordest.

MF.05.1268b/148, tav. XLVII.
MF.05.1268b/134, tav. XLVII.
MF.05.1268b/128, tav. XLVII.
MF.05.1268b/136, tav. XLVII.
MF.05.1287/58, tav. LXXXVII.
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3.3. LA FORTEZZA OCCIDENTALE NEL V SECOLO A.C.: ARCHITETTURA E RITROVAMENTI
Dopo la distruzione della Fase 7, la Fortezza Occidentale venne immediatamente
ricostruita nella Fase 6 (pianta II), agli inizi del V secolo a.C., apportando alcune significative
trasformazioni sia alla corte d’ingresso rettangolare (§ 3.3.1.), sia al corpo di fabbrica centrale
(§ 3.3.2.), sia, infine, al blocco nord-orientale che costituiva un torrione quadrangolare (§
3.3.3.) aggettante a protezione della Porta Ovest (fig. 3.41).

Fig. 3.41

Veduta aerea della Zona F con la Fortezza Occidentale e il Sacello di Astarte (a destra in secondo
piano) alla fine della XXVII campagna di scavi (2007); da nord-est.

Il settore centro meridionale della corte d’ingresso fu completamente modificato: la
cisterna circolare P.1345 venne in parte smantellata per realizzare al suo posto un nuovo
pozzo quadrato (P.1347) in lastre di calcarenite poste di taglio, corredato di una lunga
canaletta per la raccolta delle acque piovane (C.1343); le pavimentazioni dell’ingresso
(L.1278) e della corte (L.1360) vennero così riallestite.
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I cambiamenti nel corpo di fabbrica centrale (fig. 3.42), distribuito sull’asse NO/SE,
furono determinati dalla necessità di ricostruire il muro di facciata dello stesso blocco
architettonico verso la corte d’ingresso, a seguito della possibile aggiunta di un piano
superiore. Mentre il muro portante maggiore M.1255+M.1335, che delimitava ad ovest la
doppia fila di vani, rimase in uso, quello rivolto verso la corte L.1360 ad est
(M.1275+M.1293) fu arretrato di 0,7-0,9 m, mediante l’erezione di due nuovi muri (M.1256,
M.1340). Conseguentemente, gli spazi interni al corpo di fabbrica furono riconfigurati.

Fig. 3.42

Veduta generale della Zona F con la Fortezza Occidentale e il Sacello di Astarte (a sinistra in
secondo piano) alla fine della XXVII campagna di scavi (2007); da sud.

Nel blocco di vani nord-orientale, che unito allo spessore delle mura costituiva un
torrione quadrangolare, vennero effettuati alcuni cambiamenti nella circolazione interna e
realizzati degli interventi di sistemazione dei supporti per l’alzato, con l’erezione del tramezzo
M.1218 tra L.1230 e L.1224, probabilmente al posto di un terzo pilastro nella originaria sala
L.1230, che inizialmente occupava l’intera larghezza del torrione.
Allo stato attuale delle ricerche non è dato sapere se queste importanti trasformazioni
della Fortezza Occidentale siano corrisposte ad altrettanti interventi nella parte ancora da
esplorare ad ovest, sembra comunque probabile che la ricostruzione fosse dovuta anche ad
una trasformazione funzionale del settore nord-occidentale.
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3.3.1. Il settore d’ingresso: il vestibolo e la corte
La ricostruzione della Fortezza nella Fase 6 non alterò il perimetro dell’edificio (almeno
nella metà orientale), né l’organizzazione del sistema d’ingresso, assicurato dal portale L.422
e dal vestibolo L.1278. Da quest’ultimo si accedeva oltre che alla corte L.1360 anche, a nordest, al corridoio L.1277, delimitato a sud-ovest dal muro M.437 e a nord-ovest dal muro
perimetrale M.436 (fig. 3.43). In questa fase il corridoio ospitava, con ogni probabilità, una
scala lignea che dava direttamente accesso al piano superiore del torrione quadrangolare
impostato a cavallo delle mura e sopra la sala a pilastri L.1230 e i vani adiacenti (§ 3.3.3.)55.

Fig. 3.43
55

Il corridoio L.1277 lungo il lato nord-est della Fortezza Occidentale; da sud.

È probabile che il sottoscala (L.1277) fosse utilizzato come ripostiglio o magazzino, accessibile attraverso
una porta (L.1382) localizzata nell’angolo nord-est della corte.
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La corte d’ingresso rettangolare L.1360
L’arretramento verso ovest del muro di facciata del corpo centrale ebbe come
conseguenza l’ampliamento della corte L.1360, che sul lato breve raggiunse la larghezza di
5,5 m e su quello lungo NO/SE la lunghezza di 13 m. Nell’angolo nord-ovest si trovava un
podio o una piattaforma rialzata (M.1388), costituita dalla fondazione del muro M.1293
leggermente ampliata (4 x 1,2 m), di incerta interpretazione (forse la base di un’altra scala per
un possibile ballatoio?). La pavimentazione della corte era costituita da un battuto di terreno
di mattoni sbriciolati rossastri, fortemente compattato con un sottile strato superficiale di
argilla marnosa grigia56.
Circa ai due terzi dell’asse maggiore della corte, a breve distanza dall’ingresso della
Fortezza, venne costruito un pozzo quadrato (P.1347; fig. 3.44), di un tipo comune a Mozia
nel V secolo a.C.57, tagliando in parte la preesistente cisterna P.1345.

Fig. 3.44

56

57

Il pozzo P.1347 costruito in lastre di
calcarenite fissate ad incastro; da
sud-est.

Fig. 3.45

Il pozzo P.1347 con in primo piano
l’incastro a coda di rondine delle lastre
che lo costituivano; da nord.

Nel corpo del pavimento è stato rinvenuto un frammento di skyphos databile ai primi decenni del V secolo
a.C. (MC.05.1262/34, tav. XXXVIII).
Il pozzo è orientato con gli angoli secondo i punti cardinali, come attestato anche al Tofet (NIGRO 2009, 253),
al Santuario del Cappiddazzu (NIGRO 2009, 248) e nel pozzo sacro del Tempio del Kothon (Mozia X, 79). In
questo caso, tuttavia, l’orientamento è coerente con il resto delle strutture della Fortezza.
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Il pozzo P.1347
Il pozzo P.1347 era realizzato in lastre di calcarenite incastrate58 tra di loro con tagli a
coda di rondine (fig. 3.45) su almeno quattro corsi sovrapposti (ma probabilmente sei)
alterni59. Il sistema ad incastro ha preservato l’installazione in ottimo stato di conservazione,
nonostante il relativamente scarso spessore delle lastre. L’imboccatura era stata danneggiata
superiormente durante l’ultimo utilizzo della corte, ma doveva includere una lastra di
copertura con un foro centrale. Le lastre sui lati SO e NE presentavano, all’interno sulla
commessura tra un corso e l’altro, delle profonde tacche, scavate rozzamente per facilitare la
discesa nel pozzo e la pulizia dell’imboccatura; le lastre sui lati opposti avevano invece delle
incisioni di dimensioni minori al centro utilizzate probabilmente per la messa in opera.
La canaletta C.1343
La canaletta C.1343 aveva una lunghezza di circa 7 m e procedeva da SO a NE60, essendo
costituita da una teoria di cinque grandi blocchi di calcarenite scanalati di dimensioni
pressoché omogenee (1,05 x 0,4 m) (fig. 3.46)61.

Fig.3.46

La canaletta C.1343 nel settore meridionale della Fortezza Occidentale; da est.

La canaletta era larga 16-18 cm, con i bordi di 11-12 cm. Il blocco più prossimo al pozzo
P.1347 terminava con uno sbocco largo 36 cm. Il secondo blocco da nord era invece più
stretto (0,27 m) e, poiché il canale manteneva la sua larghezza (16-18 cm), i bordi erano
decisamente più stretti (4-6 cm).
58

59

60

61

Le lastre calcarenitiche utilizzate misurano rispettivamente 0,75 x 0,44 m nella coppia maggiore e 0,46 x 0,44
m in quella minore, con uno spessore di 0,14 m.
Lo scavo dell’installazione è stato completato nella XXIX campagna di scavi (2009) e sarà quindi oggetto di
ulteriori descrizioni in un prossimo rapporto.
L’andamento attuale della canaletta è in contropendenza, ma questo sembra dipendere dal generale
sprofondamento verificatosi nei secoli del settore centrale dell’appezzamento dei “dodici tumoli”.
Solamente il secondo blocco da nord presentava una larghezza nettamente inferiore rispetto agli altri (v. di
seguito nel testo).
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Il collegamento tra la canaletta e il pozzo era stato rimaneggiato nella Fase 5, tanto da
non essere più ricostruibile; sembra, peraltro, certo che l’acqua piovana affluisse al pozzo
attraverso la canaletta e una piccola vasca di raccordo62. Il tratto più meridionale di
quest’ultima è ancora coperto con tre lastre accuratamente squadrate (fig. 3.47) e inserito in
un lastricato (L.1900), che, evidentemente, doveva rappresentare anche in questa fase la
pavimentazione del settore meridionale della corte (fig. 3.48).

Figg. 3.47-3.48 La canaletta C.1343 con la copertura a lastre di calcarenite nel tratto più meridionale e il
blocco scavato per servire da imbocco di un discendente lungo il muro perimetrale.

All’estremità meridionale, inserito nello spessore del muro perimetrale sud-est della
Fortezza, è un blocco rettangolare lungo 0,32 e largo 0,42 m, con al margine sud un incavo di
forma ovale (28 x 18 cm) per l’innesto del discendente fittile (diametro 20 cm) che
raccoglieva le acque piovane dalle coperture.
La pendenza attuale della canaletta è inversa rispetto a quanto doveva essere
nell’antichità, a causa di un fenomeno bradisismico che ha interessato il settore centrale
dell’appezzamento dei “dodici tumoli”, che si estende a sud della Fortezza Occidentale.

62

In questo stesso punto venne rinvenuto nella XXII campagna (2002) un bacino rettangolare in pietra, che
potrebbe essere stato connesso alla canaletta C.1343 (Mozia X, 359-360, fig. 4.6).
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3.3.2. La riorganizzazione del corpo di fabbrica centrale
L’arretramento del muro di facciata occidentale della corte d’ingresso della Fortezza fu
accompagnato da una serie di trasformazioni interne del corpo di fabbrica centrale
dell’edificio, riscontrate a partire dall’ambiente più settentrionale, il disimpegno
quadrangolare L.1332. Questo vano venne parzialmente ridotto, poiché il muro M.1328 fu
costruito 0,2 m più a nord-ovest, restringendo anche il passaggio L.1365.

Fig. 3.49

Il settore centrale della Fortezza Occidentale con le principali strutture della Fase 6; da sud-est.

La sala L.1316
Il muro est del corpo di fabbrica era costituito da due tratti successivi: quello
settentrionale, denominato M.1256 e quello meridionale, denominato M.1340, contraddistinti
da una tecnica costruttiva differente (con pietre e blocchetti leggermente più grandi, disposti
meno regolarmente il primo, più ordinato e regolare nella tessitura, composta da pietrame di
minori dimensioni, il secondo). Tra i muri M.1256 e M.1340 era un passaggio (L.1371), che
dava accesso ad un vasto ambiente (L.1316; fig. 3.49) rettangolare (7,2 x 2,7 m), il secondo in
grandezza nella Fortezza dopo la sala a pilastri L.1230. Il piano pavimentale era costituito da
calcare sbriciolato e pressato. All’estremità sud-occidentale il vano era suddiviso da una breve
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anta. Sul lato opposto si apriva la porta (L.1365) verso il disimpegno L.1332, dal quale si
entrava nel torrione quadrangolare che occupava l’ala nord-orientale della Fortezza (§ 3.3.3.).

Fig. 3.50

La porta L.1385 tra il vano L.1316 a nord e L.1381 a sud, con la canaletta C.1362; da sud-est.

Il vestibolo lastricato L.1359
Alle spalle del pozzo P.1347, un recesso nell’angolo meridionale della corte L.1360
ospitava il passaggio L.1375, dal quale si accedeva ad un vestibolo lastricato (L.1359).
L’ingresso era in asse con la porta L.1331, già in uso nella fase precedente, dalla quale si
accedeva al settore ovest della Fortezza, costituito da un secondo spazio aperto, ancora in
corso di esplorazione. Sul lato sud-est del vestibolo L.1359 si apriva una seconda porta
(L.1385) verso il vano L.1381. Sotto la soglia L.1385, costituita da una lastra oggi spezzata
(fig. 3.50), era una canaletta (C.1362; fig. 3.51).
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I due ambienti meridionali (L.1381, L.1367)
Dal vestibolo lastricato si accedeva a sud, attraverso la porta L.1385, al vano L.1381 e da
questo, all’adiacente vano a ovest, L.1367, attraverso la porta L.1376.
Il vano L.1381 era delimitato a nord-ovest dal muro M.1333, nel quale si apriva la porta
L.1385, a ovest dal muro M.1336 con la porta L.1376 verso L.1367, a sud dal muro
perimetrale della Fortezza (ampiamente rimaneggiato con l’aggiunta di un bancone [M.1952]
nella Fase 5), e a est da una struttura quasi completamente obliterata dalla successiva
trasformazione dello stesso in un magazzino. Il pavimento era costituito da calcare sbriciolato
e pressato, conservato solamente in alcuni lacerti sparsi.

Fig. 3.51

Particolare della canaletta
C.1362 sotto la soglia L.1385
nel passaggio tra L.1316 e
L.1381; da sud-est.

Fig. 3.52

Il vano L.1367 con il
pavimento lastricato nel tratto
conservato a ridosso della
faccia ovest di M.1334; da
sud-ovest.

Il secondo ambiente (L.1367), accessibile attraverso L.1376, era invece caratterizzato
dalla pavimentazione lastricata in grandi scheggioni di calcare e calcarenite, preservati
solamente nella metà est contro la faccia ovest di M.1334 (fig. 3.52); questo tipo di
pavimentazione suggerisce che fosse adibito ad immagazzinamento di beni liquidi o
semiliquidi.
Sebbene il muro sud di questo vano fosse stato ampiamente strappato dai lavori agricoli,
la trincea di spoliazione e alcune pietre conservate ancora in posto hanno permesso di
identificarne la faccia e di ricostruire completamente il magazzino. Lungo la stessa direttrice è
possibile ricostruire tutto il limite meridionale della Fortezza Occidentale, fiancheggiato da un
ambitus che si dipartiva dalla strada L.450.
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3.3.3. Il Torrione Quadrangolare nell’angolo nord-orientale della Fortezza
Il settore nord-orientale della Fortezza era strettamente connesso al corpo delle mura e
alla Porta Ovest che si apriva in esse; i vani che lo costituiscono, infatti, erano ammorsati ad
un tratto aggettante delle mura che proteggeva la porta sul lato ovest (§ 2.). L’aggetto delle
mura, una sorta di bastione (M.449), corrispondeva allo spessore di quest’ala dell’edificio, in
tal modo determinando di fatto la larghezza della metà est della Fortezza. Nel complesso spazi
pieni e vuoti di questo settore erano ricompresi in un quadrato di circa 12 m di lato, che, come
suggerito dalla planimetria e dalla circolazione, oltre che dalla tecnica costruttiva, costituiva
un grande torrione quadrangolare (fig. 3.53).

Fig. 3.53

Veduta aerea del Torrione Quadrangolare nel settore nord-orientale della Fortezza Occidentale,
destinato a proteggere la Porta Ovest e a connettere, attraverso il corpo scala centrale, il circuito
delle mura con l’edificio difensivo; in secondo piano il Sacello di Astarte; da nord-est.
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La circolazione
Al centro del torrione si trovava un ambiente trasversale lungo l’intero spessore del
blocco (12 m), largo 1,2 m, destinato alla funzione di corridoio-scala/sottoscala
(L.1228/L.1292). Al corridoio si accedeva da una porta collocata all’estremità sud-ovest del
vano (L.1225), mentre un altro passaggio dava accesso al sottoscala (L.1223). Sul lato esterno
nord-occidentale era il bastione aggettante (M.449) delle mura spesso più di 4 m, mentre su
quello interno al corridoio si addossavano un vano (L.1224) quadrangolare e una sala
(L.1230) rettangolare (7 x 3,7 m). L’insieme degli ambienti e del bastione dava corpo ad un
torrione la cui altezza può essere ricostruita almeno pari alla larghezza, per circa tre piani
calpestabili nella parte più settentrionale collegata alle mura e di due soli piani sopra la sala
L.1230 e il vano L.1224, accessibile dalle scale nella corte L.1360.
Il vano d’ingresso L.1224 al corpo di fabbrica nord-orientale
L’ingresso al Torrione Quadrangolare ospitato nel settore nord-orientale della Fortezza
Occidentale era attraverso il vano L.1224, a sua volta accessibile dal disimpegno L.133263.
L’ambiente L.1224 aveva forma quadrangolare (3,4 x 3,7 m) con un pavimento in battuto
calcareo rivestito di argilla. L’ingresso può essere ricostruito al centro del lato sud-est del
vano, mentre una seconda porta (L.1225), che introduceva nel corridoio/scala L.1228, si
trovava di fronte sul lato nord-ovest. Ad essa si accedeva probabilmente attraverso una
piccola scaletta lignea, un accorgimento che doveva essere connesso alla natura difensiva
dell’edificio (l’accesso alle mura era in tal modo più facilmente controllabile). Una terza porta
(L.1229), aperta a est nel tramezzo M.1218, apparentemente aggiunto in questa fase,
immetteva nell’adiacente sala L.1230 (v. di seguito).
Poiché il vano venne riutilizzato nella successiva Fase 5, solo pochi reperti possono
essere attribuiti all’utilizzo del V secolo a.C. Tra questi si annoverano uno skyphos dipinto
(MF.04.1273/38, tav. LXVIII), una coppa a vernice nera (MF.04.1273/32, tav. LXVI), e,
molto probabilmente, il grande pithos dipinto MF.04.1273/4 (tavv. LXXIII-LXXVI)64.
La sala a pilastri L.1230
Dall’ambiente quadrangolare L.1224 si accedeva alla grande sala rettangolare L.1230,
caratterizzata dalla presenza di due pilastri lungo l’asse maggiore NE-SO (fig. 3.54). Come
l’adiacente corridoio L.1228, la sala L.1230 era completamente delimitata da muri su
fondazioni in blocchi calcarenitici, fatto salvo, a sud-ovest il tramezzo M.1218, che la
divideva dal disimpegno L.1224. Il muro meridionale, M.1214, era conservato solamente
nella metà orientale, poiché almeno tre blocchi erano stati strappati durante le attività di
spoliazione della Fortezza nella Fase 2 (§ 3.1.2.).
63

64

Il muro sud-orientale dei vani L.1224 e L.1230, M.1214, era stato in parte strappato durante le attività di
spoliazione della fase 1, non è quindi possibile essere certi della localizzazione degli ingressi in quest’ala
della Fortezza. Nella Fase 6 la circolazione attraverso la sala L.1316 e il disimpegno L.1332 sembrano
confermare la presenza di una porta tra quest’ultimo e L.1224, suggerita anche da alcune pietre della
sottofondazione visibili ancora in posto sotto uno dei due stipiti del passaggio.
NIGRO 2004-2005.
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Il Torrione Quadrangolare della Fortezza Occidentale con in primo piano il vano d’ingresso
L.1224; si noti il tramezzo aggiunto nella Fase 6 per spartire il grande ambiente a pilastri
originario; da nord-ovest.

L’alzato era realizzato in mattoni crudi, intelaiati con pali lignei disposti in asse con i
pilastri (una serie di fori per l’alloggiamento di tali pali sono visibili nei blocchi del muro
M.1214, il limite sud-orientale della sala: fig. 3.55) a sostenere le travi di circa 4 m di
lunghezza (la luce minore della sala) che sostenevano il solaio.
Il pavimento era realizzato su una preparazione di marna calcarea pressata in argilla
grigia e risaliva contro i muri e i due pilastrini, che avevano sezione rettangolare di 0,35 x
0,26 m ed erano conservati per circa 1 m. La distanza tra il tramezzo M.1218 e il pilastro
occidentale e l’intercolumnio tra i due pilastri erano identici (2,5 m), mentre il pilastro
orientale distava 1,4 m dal muro nord-est (M.430). Questa disposizione suggerisce che il
tramezzo M.1218 avesse preso nella Fase 6 il posto di un terzo pilastro, in opera nella
struttura originale della Fase 7, che rendeva ancor più monumentale l’ambiente. Le
dimensioni della sala e la relativa esiguità dei sostegni per l’alzato indicano come in
corrispondenza di questa poteva trovarsi un solo piano superiore, diversamente da quanto
doveva accadere nella metà settentrionale del Torrione Quadrangolare, che ospitava almeno
due se non tre ulteriori piani (fig. 2.9).
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La sala a pilastri L.1230 nel Torrione Quadrangolare della Fortezza Occidentale; da nord-ovest.

Sul lato nord-occidentale si apriva un passaggio (L.1223) verso il corridoio/scala L.1228,
anch’esso accessibile presumibilmente attraverso una scaletta lignea, dal momento che la
soglia era situata circa 0,5 m più in alto rispetto al pavimento della sala.
Nell’angolo sud-est della sala, contro la parete meridionale (M.1214) era una piattaforma
rialzata (M.1274) di circa 0,1-0,2 m, che includeva due piccoli fornetti scaldavivande in
pietra. Alle spalle dell’installazione, il terzo blocco calcarenitico da est nel muro M.1214 era
stato tagliato per fissarvi forse dei pali di sostegno delle travi del solaio, ovvero per creare dei
piccoli ripostigli collegati ai fornetti nella banchina antistante.
Dopo la distruzione dionigiana e con la successiva ricostruzione del IV secolo a.C. la sala
L.1230 venne completamente ristrutturata e l’installazione nell’angolo sud-est venne
obliterata; i pavimenti furono ripuliti e ricoperti con una nuova finitura di argilla marnosa
molto fine.
Alcuni materiali rinvenuti negli strati successivi possono essere attribuiti all’utilizzo di V
secolo a.C. della sala a pilastri; tra questi due skyphoi e una brocca65, una coppa a calotta e
un’anfora da dispensa66.
65

MF.03.1221/5, MF.03.1221/6, MF.04.1221/1, tav. XXXIII.
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Il corridoio/corpo scala L.1228
Il lungo vano L.1228 (fig. 3.56), delimitato a sud-est dal muro in blocchi M.431 e a nordovest dalla cortina interna delle mura (M.433), anch’essa costruita in blocchi calcarenitici nei
corsi inferiori, ospitava una scala che metteva in comunicazione con il bastione M.449, il
quale molto probabilmente nell’alzato non conservato costituiva una torre a protezione della
Porta Ovest. Alla scala si accedeva dalla porta L.1225, aperta nel disimpegno L.1224. Da
questo ingresso la distanza di 9 m (7,5 m se si ipotizza un pianerottolo all’arrivo in alto)
consentiva con circa 24 gradini di superare un dislivello tra 5 e 6 m, che sembra una quota
accettabile per il piano di calpestio interno della torre (nella quale si possono poi ricostruire
altri due piani fino alla sommità tra 10 e 12 m). In tal modo, con una rampa singola, la
rapidità di accesso alle mura era maggiormente garantita.
Il resto del lungo corridoio nel tratto sotto la scala serviva presumibilmente da
magazzino, accessibile attraverso la porta L.1223 aperta nel lato nord-ovest della sala L.1230.
Anche questo ambiente subì una accurata pulizia dopo la distruzione dionigiana e, anzi, fu
oggetto di un particolare rituale con due deposizioni di votivi prima di essere ripavimentato e
parzialmente riutilizzato nella Fase 5 (§ 3.4.).

Fig. 3.56
66

Il corridoio L.1228 al centro del Torrione Quadrangolare della Fortezza Occidentale; da ovest.

MF.04.1263/10, MF.04.1263/7, tav. XXXIX.
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Lo strato di crollo US.1291 nel corridoio L.1228; da ovest.

Lo strato di distruzione US.1291 all’interno del corridoio, costituito principalmente da
mattoni sbriciolati di colore grigio (§ 3.1.7.), ha restituito alcuni materiali ceramici di VI e V
secolo a.C.: una coppa ionica (MF.05.1291/1), una coppa carenata di dipinta (MF.05.1291/14)
e il fondo di un piatto (MF.05.1291/8; tav. XCIX), nonché una pignatta (MF.05.1291/24) e
uno scodellone d’impasto (MF.05.1291/29; tav. C).
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3.4. LA FORTEZZA OCCIDENTALE NEL IV SECOLO A.C.: ARCHITETTURA E RITROVAMENTI
Le tracce dell’assedio di Dionigi di Siracusa nella Fortezza Occidentale sono meno
appariscenti che altrove a Mozia. L’accumulo di ceneri che segna la fine della Fase 6 nella
Zona F era riconoscibile solo in alcuni ambienti dell’edificio, mentre le brecce e le
sfiammature visibili nelle strutture murarie non sono di sicura attribuzione all’incendio del
397/6 a.C. Si possono avanzare diverse ipotesi per spiegare la scarsa presenza dei resti di
questa distruzione. La prima è che presumibilmente la Porta Ovest non venne investita dalla
più violenta onda d’urto degli assalitori, non venendo completamente rasa al suolo; la
seconda, che è anche la più evidente, può essere riconosciuta nella completa ricostruzione
delle strutture annesse alle mura, che dovevano essersi in parte salvate dal grande incendio,
nella successiva Fase 5; la terza, infine, è rappresentata dalle attività di spoliazione e di
coltivazione effettuate nelle epoche successive (Fase 2).

Fig. 3.58

Lacerti pavimentali dei solai in crollo nella sala a pilastri L.1230 della Fase 5; da est.

Il riutilizzo della Fortezza Occidentale fu probabilmente dovuto, quindi, oltreché alla
localizzazione a ridosso di una delle quattro porte urbiche (con annesso approdo), alla
migliore conservazione delle strutture.
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L’edificio venne ricostruito quasi immediatamente agli inizi del IV secolo a.C.,
adeguando i volumi architettonici e la circolazione a nuove destinazioni funzionali. Nella
seconda metà del secolo, tuttavia, una nuova violentissima distruzione, che lasciò in posto
quasi 1 m di accumulo di detriti carbonizzati, pose fine alla vita della nuova fabbrica
architettonica che questa volta non venne più ricostruita.
Nella distruzione all’interno del corpo di fabbrica nord-orientale e, in particolare, nei vani
L.1224 e nell’adiacente sala a pilastri L.1230, sono stati distinti diversi strati sovrapposti, che
rappresentano, tuttavia, un unico evento distruttivo, attribuito alla Fase 4 (§ 3.1.4.). La
maggior parte dei reperti si addensava sul piano pavimentale in battuto marnoso, fortemente
segnato da tracce cinerose a riprova di una conflagrazione estesa e continuata. Molti reperti
mostravano i segni dell’incendio che provocò il crollo definitivo della struttura in uso da un
paio di secoli.

Fig. 3.59

Lo scavo dello strato di distruzione della Fase 4 nella sala a pilastri L.1230; da sud.

Nello strato superficiale del crollo (US.1258) è stata rinvenuta una punta di lancia in
ferro67, forse testimone dell’evento distruttivo che pose fine alla vita dell’edificio.
67

MF.04.123, tav. XII.
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3.4.1. Il settore di ingresso: il vestibolo e la corte
Sebbene sembri probabile che l’edificio ricostruito sulle rovine della Fortezza
Occidentale ne avesse conservato l’ingresso (la soglia L.422), non vi sono, tuttavia, resti
evidenti in prossimità dello stesso. Questa eventualità, infatti, discende dall’osservazione che
il muro perimetrale sud-est del complesso (M.1952) venne ricostruito anche nella Fase 5.
Il vestibolo d’ingresso prospiciente i pozzi venne abolito e reso parte integrante della
corte, che venne ulteriormente ampliata (fig. 3.60).

Fig. 3.60

Lo strato di crollo US.1289 con un cumulo di mattoni crudi giallastri nella metà nord della corte
L.1262; da sud-est.

La corte d’ingresso rettangolare e i pozzi P.1347 e P.1349
L’abolizione del corridoio orientale (in quanto il corpo di fabbrica nord-orientale con la
sala a pilastri fu ricostruito con un alzato di un solo piano) e del vestibolo rese la corte
d’ingresso sensibilmente più estesa; essa fu ripavimentata in modo irregolare spianando e
rimuovendo i resti delle rovine della fase precedente e regolarizzando il piano con frantume di
cocci e marna calcarea (L.1262). Successivamente anche questa pavimentazione venne
coperta da uno strato di crollo granuloso con numerosi reperti e resti degli alzati in mattoni
crudi, nel quale sono stati distinti diversi strati (§ 3.1.4.).

Capitolo 3

Fig. 3.64

Zona F. La Fortezza Occidentale

79

Fig. 3.61

Lo strato di crollo (US.1289) sul lato
settentrionale della corte L.1262; da
nord-est.

Fig. 3.62

Particolare delle coppette a vernice nera
e dell’anfora MF.05.1289/81 nello strato
di crollo sul lato settentrionale della
corte L.1262; da nord.

Fig. 3.63

Particolare della brocchetta miniaturistica MF.05.1272/11 in situ; da nord.

I materiali in crollo (US.1289) al margine settentrionale della corte L.1262; da sud.
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Fig. 3.65

Pianta dettagliata dei reperti in crollo (US.1289) lungo il lato nord-orientale della corte L.1262.

Fig. 3.66

Particolare dei pesi da telaio in crollo (US.1289) nell’angolo nord-est della corte L.1262; da sud.
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Fig. 3.67

Materiali ceramici, elementi architettonici e altri reperti dal settore settentrionale della corte
L.1262; si notino in particolare le numerose coppette a vernice nera di uso cultuale.

Fig. 3.68

Pesi da telaio e altri reperti dallo strato di distruzione (US.1289) nella corte L.1262.
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Nella metà settentrionale della corte (figg. 3.61, 3.64) a ridosso di M.1214, nello strato
superiore del crollo (US.1272), si distinguevano filari di mattoni crudi di colore giallastro
frammisti ad alcuni materiali architettonici (tavv. CXXXVI-CXXXVIII) e a diversi reperti
ceramici tra i quali alcune coppette a vernice nera, una di produzione attica intenzionalmente
forata sul fondo68, un lopadion, due tegami, di cui uno con coperchio, una lekanis, una
brocchetta miniaturistica (fig. 3.63) e un’anfora soluntina69.
Lungo il lato sud-occidentale della corte (M.1256), si addensavano nel crollo altri reperti
significativi attribuiti alla US.1271 (tavv. LX-LXII): alcune coppette70, uno skyphos71, una
lucerna a vernice nera72 (fig. 3.69), uno skyphos a
figure rosse73, una coppa, un bacino, una piccola
pisside, un’olpetta74, e altre due anfore puniche75.
Lo strato inferiore sul pavimento (US.1289)
comprendeva numerose coppette a vernice nera
(fig. 3.62), e più di cento pesi da telaio in impasto,
alcuni con impressioni o incisioni decorative sulla
testa o sul corpo. I pesi, molto probabilmente,
erano contenuti in un’anfora ritrovata in
con
un’alpha
iscritta
sotto
frammenti76
l’attaccatura dell’ansa77. Una seconda anfora78,
trovata anch’essa in frammenti poco più a est
poteva servire allo stesso scopo. Una parete di
grande contenitore ritagliata era utilizzata
apparentemente come vassoio in associazione con
alcuni reperti: un chiodo di bronzo ripiegato, una
Particolare della lucerna a vernice
cote, una scheggia di selce e una di ossidiana, un Fig. 3.69
nera MF.04.1271/1 al momento del
tappo79.
rinvenimento; da nord.

68
69

70
71
72
73
74
75
76
77

78
79

MF.04.1272/2, MF.04.1272/6, MF.04.1272/8, MF.05.1272/13 (tav. LXIII), quest’ultima di produzione attica.
MF.05.1272/28, MF.05.1272/21, tav. LXIII; MF:05.1272/19, MF:05.1272/20, MF.04.1272/4,
MF.05.1272/11, MF.05.1272/16, tav. LXIV.
MF.04.1271/3, MF.04.1271/100, MF.05.1271/104, tav. LX.
MF.04.1271/47, tav. LX.
MF.04.1271/1, tav. LX.
MF.04.1271/102, tav. LXI.
MF.05.1271/108, MF.04.1271/20, tav. LXII; MF.05.1271/16 tav. LX; MF.04.1271/17, tav. LXI.
MF.04.1271/21, MF.04.1271/25, tav. LXII.
MF.04.1272/3, tav. LXV.
La successiva scoperta del Sacello di Astarte, nei quadrati subito ad ovest, offre a questo rinvenimento un
significato più pregnante (NIGRO 2010a).
MF.05.1289/81, tav. XCVIII.
MF.04.124, MF.04.425, MF.04.426, MF.05.380, MF.05.379, tav. XII.
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Sul lato ovest, alle spalle del pozzo
quadrato P.1347, che restò in uso per attingere
direttamente dalla falda, venne realizzata
un’ulteriore imboccatura circolare (P.1349;
fig. 3.70), aperta su una piccola cisterna, dove
venivano convogliate le acque piovane
raccolte dalle coperture del corpo di fabbrica
occidentale. Il pozzo P.1349 aveva un
diametro di 0,4 m e una posizione più elevata
rispetto a P.1347; esso era inoltre collegato,
attraverso una canaletta (C.1982) realizzata
con tubuli (fig.3.71) con il vano meridionale
L’imboccatura del pozzo P.1349; da est. L.1991 e di lì con l’esterno dell’edificio.

Il bancone rialzato M.1227
Nell’angolo nord-occidentale della corte, la struttura in pietra appartenuta alla fondazione del
muro M.1293 della Fase 7 venne riutilizzata come bancone, riunita con M.1256 della Fase 6
(M.1388) e rialzata con uno strato di pietre medio-piccole (fig. 3.72). Tale installazione era
forse collegata alle attività cultuali che si svolgevano nel vicino Sacello di Astarte.

Fig. 3.71

La canaletta C.1982 nel vano L.1991 e,
sullo sfondo, il pozzo P.1349; in primo
piano un’anfora in situ; da sud-est.

Fig. 3.72

Il bancone M.1227 nell’angolo nordovest della corte L.1262; da sud.
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Fig. 3.73

Lorenzo Nigro

La fila di vani occidentali lungo il muro M.1336 + M.1256 (in secondo piano); da sud.
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3.4.2. La riorganizzazione del corpo di fabbrica centrale
Lo stato di conservazione delle strutture murarie nel corpo di fabbrica centrale era così
rasato da non rendere possibile una ricostruzione attendibile di questo settore, che era stato
probabilmente ridotto alla sola fila di vani più occidentali (in conseguenza dell’ampliamento
della corte d’ingresso).
Gli ambienti settentrionali
A nord si trovava il vano L.1231, che comprendeva lo spazio in precedenza occupato dal
vano L.1316 attraverso l’abolizione dell’anta che divideva in due questo settore. Sul lato nord
si apriva la porta (L.1364) che introduceva nel disimpegno L.1332, leggermente modificata
rispetto a quella della fase precedente (L.1365). Nello strato di crollo nel vano (US.1257)
sono stati rinvenuti diversi reperti ceramici (tavv. XXXV-XXXVI), tra i quali spiccano alcuni
indicatori cronologici, quali due gutti a vernice nera e un cup-skyphos attico della seconda
metà del IV secolo a.C.80
Gli ambienti meridionali
Più a sud della linea di M.1333 la situazione degli ambienti non era ricostruibile, anche se
l’identificazione dei pavimenti L.1366 e L.1991 sembra suggerire che questo settore non
avesse subito particolari trasformazioni planimetriche, semmai una
diversa destinazione d’uso, visto che
erano stati obliterati i precedenti
lastricati.
Nella metà sud-occidentale di
L.1991 era una massicciata (M.1357,
fig.3.74), forse un rinforzo addossato
al muro M.1334, mentre sul lato sudorientale del vano era conservato un
tratto del muro perimetrale (M.1952)
e più a nord diversi fondi di anfore
puniche di IV secolo a.C. erano
infissi nella preparazione pavimentale (fig. 3.71).

Fig. 3.74
80

Il muro M.1334 e, al centro, la massicciata M.1357
nel vano L.1991; da sud.

MF.04.1257/16, MF.04.1257/35, tav. XXXV; MF.04.1257/1, tav. XXXVI.
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3.4.3. La ricostruzione del corpo di fabbrica nord-orientale della Fortezza
Dopo la distruzione dionigiana il torrione che occupava il settore nord-est della Fortezza
venne ricostruito con alcune significative trasformazioni, la principale delle quali essendo la
riduzione dell’alzato a un solo piano, aperto verso la grande corte d’ingresso.
Mentre il muro di facciata orientale M.430 e il muro maestro M. 446 furono rifondati solo
in parte con inzeppature di piccole pietre, i muri trasversali M.431 e M.1214 furono disposti
su sottofondazioni rialzate costruite ex-novo (fig. 3.75).

Fig. 3.75

Il corpo di fabbrica nord-orientale della Fortezza Occidentale nella ricostruzione del IV secolo
a.C.: in primo piano il vano L.1224 con, sul pavimento, i resti di grandi contenitori ceramici, tra i
quali il pithos dipinto MF.04.1273/4; da ovest.
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Il vano d’ingresso L.1224
L’ingresso al corpo di fabbrica rimase attraverso il disimpegno L.1332, a ovest. Da
questo si accedeva al vano quadrangolare L.1224, che fu prima rasato e poi ripavimentato, in
occasione della ricostruzione del muro M.43181. In tale circostanza la porta L.1225 fu chiusa,
cosicché nella metà settentrionale dell’ambiente poterono essere disposti numerosi vasi,
rappresentativi delle differenziate funzioni ospitate negli spazi del corpo di fabbrica nordorientale e, presumibilmente, nelle strutture adiacenti ad ovest.

Fig. 3.76
81

Pianta dettagliata del vano L.1224 con i vasi in crollo al centro dell’ambiente.

La completa rifondazione del muro M.431 su un allettamento di schegge calcaree e frammenti basaltici è
testimoniata anche dal fatto che gli ortostati di tale struttura non poggiano direttamente alla faccia orientale di
M.446. Tra le due strutture era uno spazio vuoto, colmato con piccole pietre.

Lorenzo Nigro
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Il repertorio ceramico dal vano L.1224
Nello strato inferiore del crollo in L.1224 (US.1273) sono stati ritrovati venticinque vasi
(di cui sei anfore) e una lucerna82. Un primo nucleo era costituito da vasi a vernice nera:
quattro coppette83, un’anfora e una brocchetta84. La ceramica dipinta annoverava un piatto,
una brocca, un’olpe85, oltre ad uno skyphos e un coperchio di lekanis a figure rosse con
protome femminile e palmetta di produzione siceliota86.
Il gruppo di vasi più consistente era rappresentato da recipienti destinati al fuoco,
comprendenti una pignatta d’impasto a fondo piano di notevoli dimensioni87, realizzata in una
fabbrica rossastra, caratterizzata da prese applicate in forma alternatamente di mezzaluna e pi
greco, nonché due tegami e una pentola biansata88.

Fig. 3.77
82
83
84
85
86
87
88

Il ricco e articolato repertorio ceramico dal vano L.1224 dopo il restauro.

MF.04.1273/2, tav. LXVI.
MF.04.1273/32, MF.04.1273/33, MF.04.1273/34, MF.04.1273/37, tav. LXVI.
MF.04.1273/1, MF.04.1273/100, tav. LXVII.
MF.04.1273/26, MF.04.1273/9, MF.04.1273/10, tav. LXIX.
MF.04.1273/38, MF.04.1273/3, tav. LXVIII.
MF.04.1273/11, tav. LXXVII.
MF.04.1273/25, MF.04.1273/5, MF.04.1273/7, tav. LXXI.
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Ai tegami e alla pentola si possono associare una serie di coperchi dalle dimensioni
coincidenti89. Vi erano, poi, alcuni vasi comuni: una coppa, una lekythos, un mortaio e due
anfore da dispensa90.
Infine, due anfore puniche, una delle quali pressoché completa, e due anfore grecooccidentali, una delle quali tipo Mende91, completavano il corredo del vano (fig. 3.77),
insieme al pithos dipinto92 ritrovato schiacciato sul pavimento al centro della stanza93.
Il pithos dipinto dal vano L.1224
Il grande pithos in frammenti rinvenuto circa al centro del vano è certamente un vaso
particolare, la cui articolata decorazione dipinta suggerisce una specifica funzione cultuale.
Il contenitore, realizzato in un impasto a tessitura porosa ma omogenea di colore
marroncino-rosato94 con minuti frammenti di pietra lavica e mica impiegati come sgrassante,
mostra una forma sconosciuta a Mozia, trova un
antecedente nel corredo della Tomba I di Tell
Rachidiyeh, presso Tiro95.
Caratteristiche del vaso sono l’imboccatura
ampia (40,6 cm) circa il doppio della base (20,2 cm)
con l’orlo espanso orizzontalmente largo 6 cm e le tre
piccole anse verticali, queste ultime tipiche della
tradizione palestinese (anche nella decorazione
dipinta a tratti orizzontali).
La decorazione dipinta (figg. 3.78-3.79) in colore
rosso stesa sulla metà superiore del pithos appare a
tratti brunita a causa dell’esposizione al calore
dell’incendio che distrusse il vano in cui il vaso era
custodito ed è applicata sopra una spessa ingubbiatura
marroncino biancastra96. Essa si articola per fasce o
registri dall’orlo, sul quale compaiono ventidue
triangoli, fino al diametro massimo, alternando, sotto
una cornice a ovuli schematizzati, una serie di metope
tra le anse separate da un motivo vegetale capovolto
Fig. 3.78
La decorazione dipinta sul
(una spiga o un rametto). Sotto gli ovuli una fila di
pithos MF.04.1273/4.

89
90
91
92
93
94
95

96

MF.04.1273/8, MF.04.1273/27, MF.04.1273/28, MF.04.1273/29, MF.04.1273/30, MF.04.1273/31, tav. LXX.
MF.04.1273/16, MF.04.1273/6, MF.04.1273/15, MF.04.1273/22, MF.04.1273/24, tav. LXXII.
MF.04.1273/13, tav. LXXVIII; MF.04.1273/12, MF.04.1273/14, MF.04.1273/53, tav. LXXIX.
MF.04.1273/4, tavv. LXXIII-LXXVI.
NIGRO 2004-2005.
Munsell Charts 7.5YR7/4 (pink).
DOUMET-SERHAL ed. 2004, 78, fig. 19; l’esemplare levantino è attribuito all’orizzonte di Salamina di Cipro e
può essere datato all’VIII secolo a.C.
Munsell Charts 10YR8/4 (very pale brown).
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punti passa tra le anse. Al di sotto si dispiega un registro alto circa 15 cm, con due bande
centrali a scacchiera e una inferiore campita a rete, il tutto incorniciato sopra e sotto
rispettivamente da una fila superiore di triangoli rivolti verso l’alto (“denti di lupo”) e una
inferiore con triangoli rivolti verso il basso. Ancora più in basso è un registro spartito da
sottili elementi vegetali su alto gambo interpretati come fiori di loto, mentre più sotto, dalla
banda orizzontale cui si legano i fiori di loto si dipartono verso il basso racemi obliqui
desinenti con dei boccioli. Questi ultimi elementi ricordano un’incisione su una parete di
anfora con segno di Tanit, dove appunto questi sono rappresentati fuoriuscenti dalla base del
segno. Proprio quest’ultima notazione aveva suggerito che il vaso potesse essere collegato ad
attività cultuali dedicate ad una divinità femminile97, fatto successivamente confermato dalla
scoperta del Sacello di Astarte, un piccolo luogo di culto ospitato nel settore più occidentale
della Fortezza98.

Fig. 3.79
97
98

Il pithos dipinto MF.04.1273/4.

NIGRO 2004-2005, 736-737, figg. 19-20.
NIGRO 2010a.
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Il corridoio/ripostiglio L.1228
Nella Fase 5, il lungo corridoio centrale del corpo di fabbrica nord-orientale L.1228 perse
la funzione di scala e fu destinato alla funzione di ripostiglio, ospitando, inoltre, due depositi
di offerte, probabilmente in ricordo dei caduti morti nell’assedio finale del 397 a.C. (§ 3.1.6.),
che furono celati sotto un nuovo battuto pavimentale (L.1291).
Anche l’accesso al vano fu modificato, restando in uso solamente il passaggio dalla sala a
pilastri L.1230 attraverso la porta centrale L.1323, aperta nel muro tra il corridoio e la sala a
pilastri (fig. 3.80), che venne completamente rifondato risistemando i blocchi ortostatici che
erano stati pesantemente rovinati dall’incendio della distruzione dionigiana su un filare di
schegge calcaree e frammenti basaltici (fig. 3.67).
Nel lungo ambiente, la cui estremità orientale era occupata da alcuni blocchi e pietre a
costituire una sorta di rinforzo delle murature preesistenti, furono disposti vasellame e altri
oggetti (v. di seguito).

Fig. 3.80

Materiali in crollo nel ripostiglio L.1228 con la porta L.1223; da nord-ovest.

Lorenzo Nigro
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Rinvenimenti nel corridoio/ripostiglio L.1228
Nello strato di distruzione (fig. 3.79), anche in questo ambiente caratterizzato
superiormente dalla presenza di intonaci e frammenti pertinenti alle coperture (figg. 3.113.12), sono stati ritrovati diversi elementi architettonici in frammenti (tav. CXXXIII),
compreso un gocciolatoio a seziona quadrangolare, alcuni blocchetti lavorati e frammenti di
mattoni crudi. Il crollo del solaio aveva travolto in contenuto nella stanza, costituito
principalmente da vasellame di diversa funzione e pezzatura e da una serie di reperti non
ceramici, di presenza occasionale (fig. 3.81).
Tra gli arredi conservati dell’edificio, un elemento affatto particolare è la parte inferiore
di una colonnina marmorea (MF.04.444), molto probabilmente il sostegno di un louterion, che
è stata ritrovata nel settore centrale del vano. La colonnina non presenta alcuna decorazione
(diversamente dagli esemplari in terracotta solitamente scanalati) e potrebbe essere messa in
relazione con il louterion ritrovato nell’adiacente sala a pilastri L.1230.
Tra i reperti non ceramici, spicca un gruppo di nove pesi da telaio in impasto99. Sono
stati, inoltre, ritrovati una fusaiola con bordo decorato da incisioni oblique100, uno scalpello di
ferro101, una grappa e un fusto di chiodo di bronzo102.
Alcuni grani di ocra, infine, sono probabilmente di risulta dai sottostanti depositi D.1288
e D.1290 che ne contenevano in abbondanza.

Fig. 3.81
99

100
101
102

Reperti rinvenuti nel corridoio/ripostiglio L.1228.

MF.05.104, MF.05.105, MF.05.106, MF.05.109, MF.05.401, MF.05.403, MF.05.404, MF.05.405,
MF.05.409, tav. II.
MF.05.102, tav. II.
MF.05.341, tav. II.
MF.05.101, tav. II; MF.05.410, tav. III.
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Il repertorio vascolare dal ripostiglio L.1228
Il lungo vano L.1228 ha restituito un repertorio
vascolare variegato (tavv. LXXXI-XCI), con alcuni
elementi significativi, compresi vasi a figure rosse di un
certo pregio, tra i quali spiccano due crateri, uno attico
l’altro siceliota, uno skyphos103 e un’oinochoe attici,
nonché altri vasi degni d’interesse. Il cratere meglio
conservato è quello siceliota del tipo a calice con
decorazione a figure rosse104. Sotto una cornice a foglie di
alloro è raffigurata una menade inseguita da un satiro; un
soggetto che per i dettagli stilistici è stato attribuito al Fig. 3.82
Il
mortaio
MF.04.
secondo quarto del IV secolo a.C. Di qualità è anche una
1287/1 in crollo nel
ripostiglio L.1228.
oinochoe a bocca trilobata di produzione attica105, con la
rappresentazione di un atleta con lo strigile tra due
personaggi, che è stato attribuito al “Fat Boy Group”.
Nella ceramica comune sono degni di menzione, anche per lo stato di conservazione, due
mortai (fig. 3.82), uno con beccuccio versatoio106. Non mancavano, infine, due vasi cucina,
una lekanis107 e un tegame108, diverse coppette (tav. LXXXIV) e skyphoi a vernice nera (tavv.
LXXXIII e XCIX), nonché una brocca109 punica locale
(fig. 3.83). Le anfore puniche di produzione locale
costituiscono un congruo gruppo con nove esemplari110,
tutti inquadrabili nel repertorio del IV secolo a.C.
Un’anfora greco-occidentale di tipo Mende111,
sebbene sfortunatamente priva dell’orlo, completa il
repertorio, testimoniando la varietà di relazioni intessute
dagli utilizzatori della Fortezza Occidentale nella
ricostruzione seguita alla distruzione dionigiana.
Fig. 3.83

103
104
105
106
107
108
109
110

111

La brocca MF.05.1291/20 in crollo nel corridoio
L.1228; da sud.

MF.05.1287/17, tav. LXXXV.
MF.05.1287/4, tav. LXXXV, figg. 3.84-3.85.
MF.05.1287/11, tav. LXXXVI.
MF.05.1287/5, tav. LXXXVIII; MF.05.1287/1, tav. LXXXIX.
MF.05.1287/26, tav. LXXXVII.
MF.05.1287/46, tav. LXXXVII.
MF.05.1291/20, tav. CI.
MF.05.1282/13, tav. LXXXI; MF.05.1287/6, MF.05.1287/34, MF.05.1287/36, MF.05.1287/38, tav. XC;
MF.05.1287/7, MF.05.1287/9, MF.05.1287/51, tav. XCI; MF.05.1291/15, tav. CI.
MF.05.1282/16, tav. LXXXII; a questo esemplare va aggiunto un puntale di anfora greco-occidentale
(MF.05.1287/41, tav. XC).
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Fig. 3.84

Vasellame e altri reperti dal corridoio/ripostiglio L.1228.

Fig. 3.85

Particolare della decorazione dipinta sul cratere
MF.05.1287/4.
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La sala a pilastri L.1230
La sala a pilastri fu ricostruita e dotata di una nuova pavimentazione di marna argillosa
biancastra e sabbia, ad una quota leggermente più elevata, che obliterava l’installazione
nell’angolo sud-orientale (anche i fori quadrangolari nel terzo blocco ad est del muro M.1214
vennero chiusi con piccole pietre). Nonostante i danni riportati dall’incendio, i pilastri
restarono in uso con la base accuratamente inserita nella nuova pavimentazione. Con la
costruzione del tramezzo M.1218, circa ad un quarto della larghezza complessiva del corpo di
fabbrica nord-orientale, la sala a pilastri L.1230 venne ridotta alle dimensioni di 7,2 x 3,85 m,
lasciando in opera i due pilastri orientali con una nuova pavimentazione dotata, verso nord, di
un gradino che serviva ad accedere, attraverso la porta L.1223, al corridoio/ripostiglio L.1228.
Il tramezzo M.1218 era fondato su due corsi di pietre calcaree di medie dimensioni, su cui
poggiava un alzato in pietrame di dimensioni minori, salvo all’estremità meridionale, dove
una serie di blocchi parallelepipedi ed un piedritto formavano lo stipite nord della porta
L.1229 (fig. 3.86).

Fig. 3.86

Il tramezzo M.1218 e la retrostante sala a pilastri L.1230 con lo strato di crollo delle sovrastrutture
nella metà nord-occidentale; da sud-ovest.
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Fig. 3.87

Fig. 3.88
112
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Sul lato opposto della sala, lungo il muro
sud, la piattaforma rialzata B.1274 venne
obliterata e vi fu installata sopra un’anfora. La
parte superiore dello strato di crollo era
costituita da lacerti pavimentali in conglomerato marnoso, alcuni lunghi fino ad 1 m,
appartenuti alla copertura della sala (§ 3.1.4.).
Al di sotto, si estendeva un denso strato di
mattoni crudi combusti, intonaci e carboni, nel
quale erano immersi reperti anche di grandi
dimensioni, come un louterion e un grande
mortaio in ceramica112. Lo strato inferiore sul
pavimento della sala era costituito da cenere
La faccia nord-est del tramezzo M.1218, molto scura che copriva i diversi reperti
da est.
schiacciati a terra.

Pianta dettagliata della sala a pilastri L.1230 con i lacerti della copertura in crollo.

Rispettivamente il louterion MF.05.1268a/11 e il mortaio MF.05.1268b/210.
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Rinvenimenti nella sala L.1230
Un primo nucleo di vasi era addossato alla faccia nord-orientale del tramezzo L.1218,
subito a fianco dello stipite nord della porta L.1229. Questo comprendeva una lekanis in
frammenti e una coppetta a vernice nera113 (fig. 3.89). Davanti al gradino che introduceva alla
porta L.1223 e nello spazio tra questo e il pilastro occidentale erano sul pavimento
rispettivamente da ovest a est e da nord a sud (fig. 3.90): il coperchio della lekanis (fig. 3.91),
un’olla in ceramica da fuoco biansata, una lekythos114 e, ai piedi del pilastro, una coppa in
ceramica acroma (fig. 3.92)115.

Fig. 3.89

113
114
115

I frammenti della lekanis MF.05.
1268a/100 e la coppetta a vernice nera
MF.05.1268a/103 ai piedi dello stipite
nord della porta L.1229; da nord.

Fig. 3.90

Vasi in frammenti schiacciati sul
pavimento della sala L.1230 nello
spazio antistante la porta L.1223 e ai
piedi del pilastro occidentale; da est.

MF.05.1268a/100a, tav. XLIV, MF.05.1268a/103, tav. XLII.
MF.05.1268a/100b, tav. XLIV, MF.05.1268a/99, tav. LVI, MF.05.1268a/101, tav. LV.
MF.05.1268a/105, tav. XLVIII.

Lorenzo Nigro

98

Fig. 3.91

Il coperchio della lekanis MF.05.
1268a/100 in frammenti sul pavimento
della sala L.1230; da sud.

Fig. 3.92
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La coppa acroma MF.05.1268a/105 sul
pavimento della sala L.1230 ai piedi
del pilastro occidentale; da sud-est.

Altri reperti sono stati messi in luce nel settore orientale della sala. Circa mezzo metro a
est del pilastro occidentale sul pavimento era poggiata un’arula priva di decorazione116 (fig.
3.93); a sud, sempre nello strato di crollo, era una staffa di ferro con due chiodi117 e a breve
distanza un bacino capovolto118, a ridosso della banchina B.1274. Nell’angolo nord-orientale,
era un’arula119 spezzata in due (fig. 3.94) decorata su una faccia con il motivo dell’equide
atterrato da due grifoni120 (fig. 3.95), assieme al collo di un’anfora greco-occidentale121.

116
117
118
119
120

121

MF.04.288, tav. V.
MF.04.272, tav. III.
MF.04.1268a/30, tav. LI.
MF.04.287, tav. IV.
L’arula appartiene ad una distinta produzione di arredi minori in terracotta con decorazione a stampo tipica di
Mozia attestata da una serie di esemplari che, come già suggerito da A.M. Bisi, specie per il motivo in
questione dei grifoni antitetici che atterrano un equide, sembra essere di origine propriamente moziese
(NIGRO 2004-2005, 731, nota 7, con bibliografia relativa).
MF.04.1268a/76, tav. LVII.
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Fig. 3.93

L’arula MF.04.288 sul pavimento della
sala L.1230; da sud.

L’arula MF.04.287 nell’angolo nordest della sala L.1230; da sud-ovest.

Fig. 3.95

L’arula MF.04.287 decorata a stampo con il motivo dei grifoni antitetici che atterrano un equide.
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Il repertorio ceramico dalla sala L.1230
Nello strato di crollo che colmava interamente la sala L.1230 sono stati rinvenuti
numerosi vasi (fig. 3.96). Particolarmente ricco era il gruppo di vasi a vernice nera, che oltre
alla già citata lekanis con coperchio, comprendeva tredici coppette di varia tipologia (tavv.
XLII-XLIII), quattro skyphoi122, due cup-skyphoi123, tre lucerne di tipi differenti124, un guttus
e un unguentario miniaturistico125.
I vasi a figure rosse erano rappresentati da uno skyphos attico con la coppia di giovani
ammantati (del gruppo detto del “Fat Boy”)126 e due lekythoi ariballiche attiche
miniaturistiche decorate con il motivo a palmetta127.

Fig. 3.96
122
123
124
125
126
127

Il repertorio vascolare e gli altri reperti rinvenuti nella sala a pilastri L.1230.

MF.04.1268a/36, MF.04.1268a/94, MF.05.1268b/108, MF.05.1268b/109, tav. XLV.
MF.04.1268a/37, MF.04.1268a/39, tav. XLV.
MF.04.1268a/8, MF.04.1268a/41, MF.04.1268a/115, tav. XLV.
MF.04.1268a/10, MF.04.1268a/4, tav. XLVI.
MF.04.1268a/92, tav. LXVI.
MF.04.1268a/3, MF.04.1268a/9, tav. XLVII.

Capitolo 3

Zona F. La Fortezza Occidentale

101

La ceramica acroma da mensa includeva, invece, oltre alla già citata coppa, due pissidi128
e una serie di olpai129 e brocche130. Le forme da fuoco erano rappresentate da quattro
tegami131, accompagnati dai relativi coperchi132, uno scodellone, una pignatta e una teglia in
impasto133. Tre bacini134 e due mortai, nonché una pisside con coperchio135, una lucerna su
alto piede136 e un secchiello137 completavano il repertorio. La ceramica da conservazione e
trasporto era, infine, rappresentata da due anfore greco-occidentali138 e tre anfore puniche139.
I reperti non ceramici dalla sala L.1230
Oltre alle due arule in terracotta140, una delle quali decorata con il motivo dell’equide
atterrato dai due grifoni, una serie di altri reperti è stata rinvenuta nella sala a pilastri L.1230,
principalmente nello strato inferiore del crollo US.1268.
Venti pesi da telaio di diverse dimensioni e forme, ma tutti della tipologia
troncopiramidale, sono stati ritrovati in più punti della sala L.1230141. Un oscillum lenticolare
con due fori passanti142 potrebbe essere appartenuto alla porta L.1223.
Un lisciatoio143, in forma di prisma triangolare, in pietra pomice, illustra una tipologia già
attestata a Mozia. Un frammento circolare, ritagliato dalla parete di un grande contenitore
ceramico, potrebbe essere considerato un tappo144.
Diversamente debbono essere interpretati numerosi reperti metallici, appartenuti con ogni
probabilità, alla copertura lignea della sala. Si tratta di chiodi e grappe ricurvi in ferro ritrovati
in numero notevole145, in alcuni casi ancora in connessione con i resti lignei carbonizzati.
128
129
130

131
132
133
134

135
136
137
138
139
140
141

142
143
144
145

MF.04.1268a/66, MF.04.1268b/132, tav. XLVIII.
MF.04.1268a/26, MF.04.1268a/29, MF.04.1268a/85, MF.04.1268a/102, tav. LIII.
MF.04.1268a/89, MF.04.1268a/103, MF.05.1268a/104, MF.04.1268a/109, tav. LIII; MF.04.1268a/100,
MF.05.1268a/200, tav. LIV.
MF.04.1268a/22, tav. XLVIII, MF.04.1268a/21, MF.04.1268a/23, MF.04.1268a/25, tav. XLIX.
MF.04.1268a/12, MF.04.1268a/15, MF.04.1268a/20, MF.04.1268a/84, tav. XLVIII.
MF.04.1268a/55, MF.04.1268a/27, MF.04.1268a/95, tav. LII.
MF.04.1268a/9, MF.04.1268a/210, tav. L; MF.04.1268a/33, tav. XLIX, MF.04.1268a/30, MF.05.1268b/124,
tav. LI.
MF.04.1268a/88, MF.04.1268a/86, tav. LII.
MF.04.1268a/5, tav. LII.
MF.04.1268a/93, tav. LIV.
MF.04.1268a/75, MF.04.1268a/76, tav. LVII.
MF.04.1268b/4, tav. LVI, MF.04.1268a/70, MF.04.1268a/97, tav. LVIII.
MF.04.287, tav. IV; MF.04.288, tav. V.
MF.04.430, MF.05.107, MF.05.108, tav. VI; MF.04.256, MF.04.386, MF.04.387, MF.04.388, MF.04.390,
MF.04.398, tav. VII; MF.04.397, tav. VIII; MF.05.42, MF.05.111, tav. IX; MF.04.269, MF.04.291,
MF.04.389, MF.04.391, MF.04.393, MF.04.396, MF.04.424, MF.05.98, MF.05.110, non illustrati.
MF.04.394, tav. VI.
MF.04.436, tav. VI.
MF.04.395, tav. VI.
MF.04.272, MF.04.292, tav. III; MF.04.253, tav. VI; MF.04.294, MF.04.295, tav. VII; MF.05.24, MF.05.27,
MF.05.45, MF.05.46, tav. IX; MF.05.25, MF.05.28, MF.05.29, MF.05.31, MF.05.35, MF.05.37, MF.05.40,
tav. X; MF.05.30, MF.05.36, MF.05.38, MF.05.39, MF.05.100, tav. XI.
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Di un certo interesse sono altri reperti metallici: un piccolo dardo in bronzo con punta
conica146, che, come suggeriscono le dimensioni miniaturistiche, potrebbe essere appartenuto
ad una figurina, una punta di giavellotto in ferro147, e un peso troncopiramidale allungato di
piombo148.
Completano il quadro alcuni strumenti litici, una macina con bordi arrotondati149, un
macinello di basalto a sezione triangolare150, due lisciatoi, uno dei quali emisferico in
marmo151, due schegge di ossidiana e tre di selce152.

Fig. 3.97

146

Il lato nord-est della sala L.1230 con,
sul pavimento, alcuni pesi da telaio e il
lisciatoio in marmo MF.05.99; da sudest.

Fig. 3.98

Particolare dei pesi da telaio e del
lisciatoio emisferico in marmo
MF.05.99 in situ sul pavimento della
sala L.1230; da est.

MF.05.34, tav. X.
MF.04.377, tav. VI.
148
MF.04.376, tav. VIII.
149
MF.04.399, tav. VIII.
150
MF.04.210, tav. III.
151
MF.04.392, tav. VIII; MF.05.99, tav. IX.
152
MF.04.252, tav. III; MF.05.26, tav. IX (ossidiane); MF.04.331, MF.04.332, MF.04.333 (selci, non illustrate).
147
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3.5. LA CERAMICA FENICIA DI VII SECOLO A.C. DALLA ZONA F
Sono pochi i frammenti ceramici restituiti dallo scavo delle strutture della Zona F
riconducibili ad una facies di VII sec. a.C. Essi, pur essendo nella maggior parte dei casi da
considerare residuali perché rinvenuti in strati più recenti, forniscono informazioni preliminari
su materiali di un livello cronologico ancora parzialmente conosciuto per quel che riguarda la
Zona F; sono, dunque, da riferire ad un momento precedente a quello designato nella
periodizzazione generale dell’area come Fase 7, ossia al periodo di fondazione delle strutture
adiacenti a Porta Ovest.
I reperti vascolari che verranno esaminati appartengono in gran parte alla classe
funzionale della ceramica da mensa1.
3.5.1. Il repertorio della US.1352
Il lotto più numeroso è restituito dall’US.1352. Da essa proviene un piatto, alcune coppe,
un’olla d’impasto e due anfore.
Il piatto2, appartenente al tipo “ombelicato”, è caratterizzato da un orlo ad ampia tesa
(larghezza tesa: 4,8 cm), inclinato verso l’interno; il punto di congiunzione tra la tesa e la
cavità centrale di piccole dimensioni è sottolineato da un aggetto. Presenta Red Slip sulla
superficie interna. Nonostante sia parzialmente conservato, il frammento è ascrivibile ad un
periodo compreso tra la seconda metà del VII e gli inizi del VI sec. a.C. dal momento che la
parete esterna ha un profilo rettilineo. Infatti, secondo la sequenza di evoluzione tipologica e
cronologica elaborata da P. Bartoloni3 per i reperti provenienti da alcuni contesti sardi4, nei
piatti ombelicati si notano progressive modifiche: nel profilo, che da rettilineo diventa
marcatamente curvilineo, nell’orlo, che si inspessisce nella parte inferiore, e
nell’ombelicatura, che tende a restringersi. Il frammento, già attestato a Mozia dagli scavi
della Zona D5, trova confronti a Solunto6, a Nora7, a Monte Sirai8 e a Cartagine9.
La coppa10 con profilo decisamente emisferico ed orlo indistinto leggermente
assottigliato presenta una decorazione sulla parete interna a fasce dipinte in nero. La tipologia
è di derivazione orientale: è stata infatti restituita, ad esempio, dai corredi funerari
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

Per i frammenti analizzati si rimanda al catalogo e alle tavole di questo volume.
MF.06.1352/43, tav. CXXIII.
BARTOLONI 1983, 43.
I piatti ombelicati rientrano nella forma 1 identificata nei corredi tombali delle necropoli di Bitia
(BARTOLONI 1996, 73-75) e di Monte Sirai (BARTOLONI 2000, 97-98).
Mozia XII, 280, tav. LXXXII, MD.04.1112/2.
GRECO 2000, 686, tav. CXV, 5; TERMINI 2005, 694, fig. 5, 2.
BOTTO 2009, 105-108, n. 53, fig. 4, n. 58, fig. 5.
BALZANO 1999, 15, n. 2, fig. 1.
Byrsa II, 331, fig. 530, 24; VEGAS 1989, 234, abb. 5, 74; VEGAS 1999b, 138, abb. 25, 8, Form 1.2; PESERICO
2007, 275-276, n. 1609, abb. 109, Typ P2.
MF.06.1352/32, tav. CXXII.
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inquadrabili nei periodi II-V della necropoli di Tiro al-Bass11. In Occidente i paralleli più
prossimi, sia per l’aspetto morfologico, sia per gli schemi decorativi adoperati, provengono da
Cartagine da livelli di VII sec. a.C.12, ma la forma è presente anche a Monte Sirai13, dove è
datata tra il VII ed il VI sec. a.C., a Tharros14 e a Sulcis15, dove si estende lungo un ampio
arco cronologico che va dalla metà dell’VIII alla metà del VI sec. a.C.
Della seconda coppa16 restituita dall’US.1352 si conserva soltanto un piccolo frammento
dell’orlo la cui superficie esterna è ricoperta da Red Slip; potrebbe essere attribuito alla
tipologia con carenatura aggettante a profilo curvilineo e breve orlo. In tal caso l’esemplare
troverebbe diretti raffronti a Cartagine nelle fasi di VII secolo a.C.17. La tipologia descritta è
rappresentata da un altro frammento18, maggiormente conservato, decorato con una banda
nera sulla superficie esterna, sopra la carena, all’attacco con l’orlo; l’orlo, a differenza del
reperto precedente, è leggermente estroflesso come in un esemplare da Cartagine19 e in un
altro da Sulcis20. Questa variante risulta di più difficile interpretazione cronologica, tuttavia si
potrebbe ipotizzare o l’appartenenza alla stessa facies indicata per il frammento precedente o
una datazione al VI sec. a.C.
L’altra coppa21, con carenatura esterna pronunciata e con profilo concavo svasato,
appartiene ad una tipologia ampiamente diffusa negli insediamenti fenici del Mediterraneo
centrale dove viene rielaborata assumendo caratteristiche regionali. La superficie interna è
rivestita da Red Slip. La tipologia è attestata, sottoforma di varianti leggermente differenti, in
Sicilia, oltre che a Mozia22 anche a Solunto23, e in Sardegna, a Sulcis24 e a Sant’Imbenia25. Il
frammento può essere rapportato ad alcuni esemplari, caratterizzati anch’essi dalla parte
superiore molto svasata rispetto alla carena e dall’orlo estroflesso, rinvenuti a Nora26 e a
Cartagine27, i quali suggeriscono una datazione intorno alla metà del VII sec. a.C. Sono
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

Cfr: NÚÑEZ CALVO 2008, 210, subtipo Cp F3a; 100, fig. 3.35, U.40-5.
PESERICO 2007, 283, nn. 1629, 1630, abb. 116, Typ CsC5; BECHTOLD 2007, 339, n. 2031, abb. 157.
PESERICO 1994, 139, fig. 3, h (con due fasce rosse sulla superficie interna della vasca).
ACQUARO - UBERTI 1984, 59, tav. XVI, 5.
Il parallelo sulcitano diverge dal frammento trattato sia per l’aspetto morfologico sia per quello decorativo,
per la presenza di Red Slip sulla superficie esterna: BERNARDINI 1990, 85-86, fig. 4, b.
MF.06.1352/26, tav. CXXII.
PESERICO 2007, 287, nn. 1638-1639, abb. 119, Typ CCr1.
MF.06.1352/2, tav. CXXII.
VEGAS 1999b, 145-146, abb. 37, 2, Form 7.
BERNARDINI 1990, 84, fig. 3, c.
MF.06.1352/11, tav. CXXII.
VECCHIO 2002, 249, tav. 37, 1, tipo 126. Tale tipologia è inserita da P. Vecchio nel gruppo dei piatti, in
particolare nei “Piatti di tradizione orientale”.
GRECO 2000, 686, tav. CXV, 5; TERMINI 2005, 691, fig. 2.
BERNARDINI 1990, 82-83, figg. 1-2.
OGGIANO 2000, 239, fig. 3, 3.
BOTTO 2009, 134-135, nn. 65-67.
PESERICO 2007, 285, nn. 1633-1634, abb. 117, Typ CCc1.

Capitolo 3

Zona F. La ceramica fenicia di VII secolo a.C.

105

riconducibili alla stessa tipologia altri due frammenti rinvenuti nello stesso contesto. Il
primo28, acromo, con superficie superiore non svasata quanto quella della sagoma sopra
descritta, trova confronti a Cartagine, ma con prodotti appartenenti alla Red Slip ware29, e a
Solunto30 tra l’ultimo quarto del VII e gli inizi del VI sec. a.C. Al secondo31, il cui peggiore
stato di conservazione rende ipotetica l’identificazione, è difficile attribuire una datazione,
tuttavia il profilo può essere comparato con un esemplare da Cartagine datato al VII sec.
a.C.32 e con un esemplare da Solunto inquadrabile tra l’ultimo quarto del VII e gli inizi del VI
sec. a.C.33.
Per l’olla d’impasto34, caratterizzata da un’ampia apertura e da un orlo piatto, un profilo
simile si trova a Cartagine in strati risalenti ad un periodo compreso tra la seconda metà
dell’VIII sec. e il VII sec. a.C.35. Sulla base del parallelo indicato si può ipotizzare che una o
più bugne fossero applicate sulla parte superiore del vaso.
Infine, dall’US.1352 provengono due anfore commerciali, entrambe contraddistinte dalla
spalla curvilinea. La prima36, dal profilo più arcaico, rientra nel tipo T-3.1.1.2 della seriazione
di Ramón Torres37. L’orlo, gonfio e tondeggiante all’esterno, appare distinto da una sottile
gola38; relativamente alla pancia, non conservata, solitamente il tipo ha il diametro massimo
situato nella parte superiore ed appare, dunque, rastremato verso il basso. La produzione di
questa anfora è principalmente moziese ed è collocata tra l’VIII e gli inizi del VII sec. a.C.
Altri esemplari associati allo stesso ambito cronologico sono infatti noti dalle Zone A39 e E40
dell’abitato, dalla necropoli41 e dal tofet42. Ulteriori attestazioni sono note, ad esempio, da

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41

42

MF.06.1352/1, tav. CXXIV.
Byrsa II, 336, fig. 548, A 142.3; PESERICO 2007, 285, n. 1633, abb. 117, Typ CCc1.
TERMINI 2005b, 691, fig. 2.6.
MF.06.1352/3, tav. CXXIII.
VEGAS 1999b, 143-144, abb. 33, 1-2, Form 4.2.
TERMINI 2005b, 691, fig. 2.2.
MF.06.1352/4, tav. CXXV.
MANSEL 1999, 225, abb. 3.28.
MF.06.1352/20, tav. CXXV.
RAMÓN TORRES 1995, 182, T-3.1.1.2, figg. 31, 3; 243.
La breve gola posta a separazione tra l’orlo e la spalla demarca l’appartenenza al tipo B2 della seriazione di
P. Bartoloni (BARTOLONI 1988, 33, fig. 4, tipo B2). Essa è considerata, infatti, l’elemento di distinzione tra il
tipo B1 ed il tipo B2: BARTOLONI 1988. È stata notata per questa tipologia di anfora l’esistenza di numerose
varianti morfologiche: FINOCCHI 2009, 379.
TOTI 2002, 278, tav. 1, 2.
FAMÀ - TOTI 2000, 459, tav. XCI, 5.
Per un elenco delle anfore moziesi rinvenute nella necropoli che potrebbero appartenere al tipo T-3.1.1.2:
RAMÓN TORRES 1995, 182. Anche per alcuni esemplari raccolti nella Collezione Whitaker sembra probabile
la provenienza dalla necropoli: TOTI 2003, 1204, 1210, tav. CIV, 2.
CIASCA 1978, tav. LXXIII, 7.
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Cartagine43 e, in Sardegna, da Nora e da Sulcis44. Simile al precedente, il secondo frammento
di anfora45 si differenzia per il variare del profilo dell’orlo, meno gonfio, che ne determina
l’appartenenza al tipo T-2.1.1.246, risultato del lungo processo evolutivo del T-3.1.1.2.
L’identificazione con questo tipo comporta una diversa posizione in altezza del diametro
massimo che, molto probabilmente, è collocato verso il centro o nel terzo inferiore della
pancia. La separazione tra orlo e spalla è più pronunciata rispetto al frammento precedente ed
è sottolineata da una solcatura. La tipologia si manifesta tra la fine del VII e gli inizi del VI
sec. a.C. ed è diffusa, e probabilmente prodotta, in Sicilia, in Sardegna e a Cartagine47.
Altri contesti hanno fornito sporadici rinvenimenti, alcuni pertinenti a tipologie già
descritte, inquadrabili in un orizzonte cronologico di VII sec. a.C. Nell’US.1212 esso è
rappresentato da una coppa48 appartenente al tipo con carenatura aggettante a profilo
curvilineo e breve orlo49. Anche in questo caso confronti stringenti si riscontrano nei livelli di
VII sec. a.C. di Cartagine50 e Sulcis51.
3.5.2. Alcuni frammenti arcaici dalla US.1268b
Nell’US.1268b è stato rinvenuto un piatto52 del quale si conserva soltanto parte della tesa,
ampia e ad andamento orizzontale; l’ingobbio biancastro che riveste la superficie è
sovradipinto, sul lato interno della tesa, da due linee nere concentriche. Rispetto al piatto
ombelicato dell’US.1352, quello in esame rappresenta uno stadio più arcaico del processo
evolutivo della forma. Esemplari simili, ma con decorazione in Red Slip, con datazione tra la
fine dell’VIII ed i primi decenni del VII sec. a.C., provengono dagli strati più arcaici del
Cronicario di Sulcis53. Un ulteriore confronto è fornito da un frammento attestato nei coevi
livelli di Chorreras54. Ancora dallo stesso conteso un reperto55 restituisce la forma completa
della tipologia di coppa con carenatura esterna pronunciata rappresentata dai tre frammenti,
43

44

45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55

Gli esemplari, di recente rinvenimento, identificati con il tipo in questione e restituiti dallo scavo del
Decumano Massimo sono racchiusi nel gruppo Subklasse Karthago 1 A2: DOCTER 2007, 623. Per un
confronto affine al reperto moziese dell’US.1352 cfr.: DOCTER 2007, 627, abb. 341, 5335.
Per un quadro generale della diffusione del tipo nel Mediterraneo centro-occidentale cfr.: RAMÓN TORRES
2000. Per le attestazioni sarde cfr. anche: FINOCCHI 2009, 380-381.
MF.06.1352/21, tav. CXXV.
RAMÓN TORRES 1995, 178, T-2.1.1.2, figg. 25, 240. L’esemplare è accostabile all’anfora B6 della seriazione
di P. Bartoloni: BARTOLONI 1988, 33, fig. 6, tipo B6.
A Cartagine questa tipologia di anfora è inserita nella Subklasse Karthago 1 A3: DOCTER 2007, 623-625.
MF.04.1212/44, tav. XXIV.
Cfr. MF.06.1352/26, MF.06.1352/2, tav. CXXII.
VEGAS 1999b, 146, fig. 37, 2, Form 7.
BERNARDINI 1990, 84, fig. 3, c.
MF.05.1268b/148, tav. XLVII.
BERNARDINI 1990, 88-89, fig. 9, d; CAMPANELLA 2008, 167, 171, CRON 500 / 107.
SCHUBART 1976, 186, tav. XXXI, 2.
MF.05.1268b/128, tav. XLVII.
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già analizzati, dell’US.135256. La Red Slip copre la parte sopra la carena della superficie
interna della vasca. In questo caso alcuni paralleli possono essere istituiti, con esemplari da
Solunto57, acromi, per uno dei quali è conservato anche il fondo, da Nora58 e da Cartagine59.
Come già suggerito per le attestazioni dell’US.1352, la tipologia è da collocare tra la seconda
metà del VII e gli inizi del VI sec. a.C.
3.5.3. Altri materiali arcaici dalle US.1354 e US.1315
La coppa dell’US.135460, con Red Slip sul lato interno e, all’esterno, sul labbro,
assimilabile ad un esemplare da Cartagine inserito, da A. Peserico, ancora nel gruppo con
carenatura esterna pronunciata (Typ CCc1)61, sembra distinguersi dai profili ascritti a tale
tipologia finora osservati per alcune differenze morfologiche: l’esemplare moziese, infatti,
presenta un profilo concavo-convesso determinato da un orlo alto svasato e da una carena
marcata e rilevata, situata all’incirca alla metà o ai due terzi del recipiente. La forma in esame
sembra essere testimoniata lungo un ampio lasso temporale: se l’esemplare cartaginese è
circoscritto alla facies cronologica di VII secolo, le caratteristiche sopra descritte si ritrovano
in alcuni reperti tharrensi, con decorazioni a linee dipinte, datati, però, al VI sec. a.C.62.
Infine l’anfora dell’US.131563 è riconducibile al tipo T-10.1.2.1 della seriazione di
Ramón Torres64, una produzione della Penisola Iberica la cui diffusione si estende lungo un
ampio raggio che oltre al circuito commerciale dell’estremo Occidente mediterraneo (area
costiera marocchina e Portogallo), abbraccia Cartagine, la Sicilia e la Sardegna65. È
caratterizzata dalla spalla carenata; il diametro massimo è posizionato nella parte centrale o
inferiore della pancia. L’arco cronologico occupato da questa tipologia risulta compreso tra la
metà del VII e la metà del VI sec. a.C.66. A Mozia tale anfora è stata restituita dalla tomba
170, situata presso le mura67, e dall’abitato, Zone A68.

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68

Cfr. MF.06.1352/11, tav. CXXII; MF.06.1352/3, tav. CXXIII; MF.06.1352/1, tav. CXXIV.
TERMINI 2005, 691, fig. 2, 2 e 4.
BOTTO 2009, 137, nn. 77-78.
Byrsa II, 326, n. 186.1, fig. 518; VEGAS 1999b, 144, abb. 33, 4, Form 4.2.
MF.06.1354/1, tav. CXXVI.
PESERICO 2007, 285, n. 1635, abb. 117, Typ CCc1.
SECCI 2000, 184, 187, 193, fig. 5a.
MF.06.1315/12, tav. CVII.
RAMÓN TORRES 1995, 230-231, figg. 109, 16; 196, 401.
Per un quadro completo delle attestazioni pertinenti al tipo cfr: FINOCCHI 2009, 374-376.
Essa corrisponde alla tipologia A3 di P. Bartoloni (BARTOLONI 1988, 30, fig. 2) ed è riconducibile alla
Subklasse CdE 1B individuata da R. Docter (DOCTER 2007, 648-650).
CIASCA 1979, 213, fig. 17, 1, tav. LXXIII, 7.
TOTI 2002, 278, tav. 3, 1.
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3.6. LE CERAMICHE GRECHE E COLONIALI A FIGURE NERE, ROSSE E A VERNICE NERA
3.6.1. Ceramiche greche e coloniali dagli strati della Fase 7
Le ceramiche greche e coloniali associabili come cronologia al momento di impianto ed
utilizzo della Fortezza Occidentale nel VI secolo a.C. sono scarse e provengono, come
materiali in giacitura secondaria, da stratigrafie relative alle successive fasi della struttura.
L’unico esemplare a figure nere è rappresentato da un’olpe frammentaria databile alla
fine del VI secolo a.C.1.
Tra le forme chiuse si segnalano una
brocchetta2, una lekythos3 ed un’anfora4 della
fine del VI secolo a.C.
Per il resto predominano le forme aperte,
databili prevalentemente nella seconda metà
del VI secolo a.C.: coppe di tipo ionico B25,
skyphoi dipinti a fasce6 e una coppetta
miniaturistica, che riprende tipologie di tipo
corinzio7.
Tra le ceramiche a vernice nera coloniali
vi sono alcune kylikes8, una del tipo concave
lip di produzione attica9.
Seguono poi coppe10, coppette11, alcuni
skyphoi di produzione attica e coloniale12 ed
un piatto13.
Fig. 3.99

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

L’olpe dipinta MF.06.1319/4 della
Fase 7.

MF.06.1319/4, fig. 3.100.
MF.04.1273/100, tav. LXVII.
MF.03.1215/19, tav. XXIX.
MF.04.1273/1, tav. LXVII.
MF.05.1268b/134, tav. XLVII; MF.05.1287/13, tav. LXXXIV; MF.05.1291/1, tav. XCIX; MF.06.1327/1,
tav. CXIII; MF.06.1314/6, tav. CX; MF.06.1346/9, MF.06.1346/8, tav. CXVIII; MF.06.1329/2, tav. CXIV.
MF.05.1262/34, tav. XXXVIII.
MF.04.1215/10, tav. XXIX.
MF.06.1327/3, tav. CXIII; MF.06.1346/14, tav. CXVIII.
MF.06.1311/3, tav. CV.
MF.04.1268a/50, tav. XLIII.
MF.05.1268b/114, tav. XLIII.
MF.05.1219/3, tav. XXXII; MF.04.1257/2, MF.04.1257/1, tav. XXXV; MF.05.1291/4, tav. XCIX.
MF.04.1212/1, tav. XXIV.
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3.6.2. Ceramiche greche e coloniali dagli strati della Fase 6
Al V secolo a.C. è riportabile un gruppo di materiali, prevalentemente in giacitura
secondaria, assai più consistente dal punto di vista numerico e per varietà di tipologie.
Si tratta per lo più di forme da mensa e da simposio. La ceramica a figure rosse attica è
presente con alcuni frammenti di crateri, molto probabilmente del tipo a campana, databili alla
fine del V secolo a.C.14, attestati con una certa frequenza anche nell’abitato di Mozia.
Per il resto la documentazione è costituita in prevalenza da ceramiche attiche e siceliote a
vernice nera, tra cui predominano le forme aperte, in particolare lo skyphos, con esemplari
che per tipologia si concentrano prevalentemente nella prima metà del V secolo a.C.15, uno di
tipo corinzio con la parte inferiore del corpo dipinta a reticolo16. Altrettanto numerose sono le
kylikes, tra cui stemless17, kylikes di tipo B18 e C19 ed altre di tipologia non precisabile20,
insieme a coppe21, alcuni frammenti delle quali sono riportabili molto probabilmente a quelle
di tipo ionico22.
Cronologicamente successivi, verso la fine del V secolo a.C., sono invece alcuni cupskyphoi23, coppette24, saltcellar25, ed un piatto da pesce26.
Particolarmente numerose sono anche, in rapporto alle altre forme vascolari, le pissidi e
le lekanides27 e le lucerne, prevalentemente della fine del V secolo a.C.28.
Tra le ceramiche coloniali e di importazione le forme chiuse sono assai rare29; tra esse si
segnala un’olpe30 e soprattutto lekythoi31.
14
15

16
17

18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

MF.04.1268b/1, tav. XLVII; MF.05.1287/87, tav. LXXXVI.
MF.03.1201/1, tav. XXII; MF.03.1211/3, tav. XXIII; MF.04.1212/10, tav. XXIV; MF.03.1221/6,
MF.03.1221/5, tav. XXXIII; MF.03.1222/7, tav. XXXIV; MF.05.1268b/109, tav. XLV; MF.05.1281/1, tav.
LXXX; MF.05.1287/24, tav. LXXXIII; MF.06.1319/1; MF.06.1327/15, MF.06.1327/16, tav. CXIII;
MF.06.1344/1, tav. CXVII; MF.06.1346/6, MF.06.1346/13, tav. CXVIII.
MF.05.1281/9, tav. LXXX.
MF.03.1201/2, tav. XXII; MF.03.1211/1, tav. XXIII; MF.04.1257/4, tav. XXXV; MF.05.1282/4, tav.
LXXXI.
MF.04.1268a/42, tav. XLIII.
MF.03.1219/8, tav. XXXII.
MF.06.1324/2, tav. CXI; MF.06.1329/9, tav. CXIV.
MF.03.1211/2, tav. XXIII; MF.04.1258/1, tav. XXXVII; MF.04.1258/9, tav. XXXVIII; MF.04.1263/1, tav.
XXXIX; MF.04.1268a/111, MF.04.1268a/38, tav. XLII; MF.04.1271/100, tav. LX.
MF.06.1322/3, tav. CX; MF.06.1270/2, tav. LIX.
MF.04.1215/9, tav. XXIX; MF.04.1268a/39, tav. XLV; MF.04.1268a/37, tav. XLV.
MF.04.1212/6, tav. XXIV; MF.06.1311/2, tav. CV:
MF.04.1212/3, tav. XXIV; MF.03.1222/3, tav. XXXIV; MF.05.1287/27, tav. LXXXVII.
MF.04.1212/14, tav. XXIV.
MF.03.1211/4, tav. XXIII; MF.05.1282/1, tav. LXXXI; MF.05.1287/90, tav. LXXXVII.
MF.03.1210/2, tav. XXII; MF.04.1215/14, tav. XXIX; MF.05.1219/1, tav. XXXII; MF.04.1268a/41,
MF.04.1268a/115, MF.04.1268a/8, tav. XLV; MF.04.1271/1, tav. LX.
MF.03.1211/17, tav. XXIII.
MF.06.1322/1, tav. CX.
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3.6.3. Ceramiche greche e coloniali dagli strati della Fase 4
Le ceramiche attiche e coloniali del IV secolo a.C. costituiscono il nucleo più cospicuo
dal punto di vista numerico e della varietà delle forme: provengono dallo strato che segna la
distruzione violenta della Fortezza nella seconda metà del IV secolo a.C. Nelle stratigrafie
riferibili a questo evento sono stati rinvenuti materiali che si datano dai decenni iniziali fino al
terzo quarto del secolo.
Le ceramiche a figure rosse sono rappresentate da alcuni skyphoi attici32, tra cui quelli del
“Fat Boy Group” collocabili nei decenni iniziali del IV secolo a.C.33, gruppo cui appartiene
anche una oinochoe di tipo 234; vi sono poi alcune lekythoi aryballiche decorate con palmette
di un tipo ampiamente documentato a Mozia come importazioni attiche o produzioni
siceliote35.
Le ceramiche coloniali a figure rosse comprendono esemplari di notevole livello, tra cui
si segnala un cratere a campana36 databile al secondo quarto del IV secolo a.C., che
rappresenta al momento uno dei pezzi più significativi tra i materiali sicelioti rinvenuti nei
nuovi scavi nelle fasi successive alla distruzione dionigiana del 397 a.C.;
Le lekanides a figure rosse sono assai numerose, tutte ascrivibili a botteghe siceliote e
databili prevalentemente nella prima metà del IV secolo a.C., tranne un esemplare più tardo37,
forse destinate a contenere offerte38.
Uno skyphos a figure rosse degli inizi del IV secolo a.C. è ancora riconducibile alla
generazione dei ceramografi protosicelioti39.
Le vernici nere, quasi esclusivamente di produzione coloniale, per tipologia riconducibili
all’ultima fase di utilizzo della struttura, predominano in percentuale rispetto alle altre classi
di ceramiche greche presenti nelle stratigrafie di questa fase o in strati sconvolti. Un numero
consistente di questi materiali è databile ancora nella prima metà del IV secolo a.C.; l’alta
percentuale di esemplari integri o interamente ricostruibili negli strati di distruzione e la loro
appartenenza ad un ristretto repertorio formale, potrebbe indicare per alcuni di essi un
accumulo nell’area, forse come offerte o oggetti immagazzinati (in particolare nel caso della
serie di coppette, prevalentemente del tipo ad orlo rientrante, rinvenute negli strati di crollo
negli ambienti e nella corte), piuttosto che una loro interpretazione come suppellettile d’uso
per la mensa o il simposio.
31

32
33
34
35
36
37
38
39

MF.05.1287/29, tav. LXXXIV; MF.06.1324/3, tav. CXI; MF.06.1329/21, tav. CXIV; MF.06.1330/2, tav.
CXVI.
MF.06.1329/7, tav. CXIV; MF.06.1326/20, tav. CXII.
MF.05.1287/17, tav. LXXXV; MF.04.1268a/92, tav. XLVI.
MF.05.1287/11, tav. LXXXVI.
MF.04.1268b/9, MF.04.1268a/3, tav. XLVII; MF.05.1289/34, tav. XCIV.
MF.05.1287/4, tav. LXXXV.
MF.06.1326/4, tav. CXII.
MF.04.1257/13, tav. XXXV; MF.04.1273/3, tav. LXVIII; MF.06.1300/4, tav. CII; MF.06.1311/5, tav. CV.
MF.04.1271/102, tav. LXI.
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Le forme chiuse, assai rare anche in queste stratigrafie, sono rappresentate da una hydria
della prima metà del IV secolo a.C.40 e da lekythoi attiche o di produzione siceliota con corpo
baccellato o con strigliature verticali41. Si segnalano poi alcune tipologie documentate in altre
aree dell’abitato, anche se non particolarmente frequenti, quali un unguentario42 e due gutti43,
uno dei quali con versatoio configurato a protome leonina.
Gli skyphoi della prima metà del IV secolo a.C.44 sono di poco più numerosi rispetto a
quelli databili nella seconda metà del secolo45.
Tra le coppe si riconoscono un cup-skyphos46 ed alcune Bolsal47, oltre ad un numero
assai consistente di coppe, non tutte di tipologia determinabile con precisione, concentrate
prevalentemente nella seconda metà del IV secolo a.C.48.
Le coppette49, alcune ad orlo ingrossato ed appiattito50, la maggior parte ad orlo
rientrante, costituiscono tuttavia la forma documentata in maniera più consistente sia nella
prima metà del IV secolo a.C.51, che nella seconda metà52; è inoltre attestata una coppetta del
tipo stemmed dish53. Anche tra le vernici nere sono numerose le lekanides con coperchio di
produzione attica e siceliota54. Vi sono poi esemplari isolati di piatti da pesce55 ed alcune
lucerne56.
40
41
42
43
44

45

46
47
48

49
50
51

52

53
54

55
56

MF.04.1212/22, tav. XXIV.
MF.03.1211/8, tav. XXIII; MF.04.1268b/117, MF.04.1268b/116, tav. XLVI; MF.05.1289/28, tav. XCIV.
MF.04.1268a/4, tav. XLVI.
MF.04.1257/16, tav. XXXV; MF.04.1257/35, tav. XXXV; MF.04.1268a/10, tav. XLVI.
MF.03.1210/8, tav. XXII; MF.04.1257/11, MF.04.1257/14, tav. XXXV; MF.05.1268b/108, MF.04.1268a/36,
MF.04.1268a/94, tav. XLV; MF.06.1319/2; MF.06.1339/1, tav. CXVII.
MF.05.1215/1, tav. XXIX; MF.04.1273/38, tav. LXVIII; MF.05.1281/5, tav. LXXX; MF.05.1287/8, tav.
LXXXIII; MF.05.1287/22, tav. LXXXIV; MF.06.1304/3, tav. CIII.
MF.04.1257/8, tav. XXXV.
MF.04.1268a/2, tav. XLII; MF.04.1273/33, tav. LXVI.
MF.04.1257/9, tav. XXXV; MF.04.1212/2, tav. XXIV; MF.05.1262/33, tav. XXXVIII; MF.04.1268a/51, tav.
XLII; MF.06.1270/1, tav. LIX; MF.04.1271/3, MF.04.1271/12, MF.05.1271/104, tav. LX; MF.04.1273/34,
MF.04.1273/37, MF.04.1273/32, tav. LXVI; MF.05.1287/91, tav. LXXXIV; MF.06.1315/5, tav. CVII.
MF.04.1268b/3, tav. XLII; MF.05.1272/13, tav. LXIII; MF.05.1281/2, tav. LXXX.
MF.05.1268a/106, tav. XLII; MF.05.1289/36, tav. XCII; MF.06.1339/2, tav. CXVIII.
MF.05.1268a/103, MF.04.1268a/6, MF.04.1268a/7, tav. XLII; MF.06.1326/2, MF.06.1326/1, tav. CXII;
MF.05.1289/30, MF.05.1289/35, tav. XCII; MF.05.1289/31, MF.05.1289/41, MF.05.1289/5, MF.05.1289/46,
MF.05.1289/39, MF.05.1289/26, tav. XCIII; MF.05.1289/24, tav. XCIV; MF.06.1307/1, tav. CIV.
MF.05.1219/2, tav. XXXII; MF.04.1258/7, MF.04.1258/11, tav. XXXVII; MF.04.1272/8, MF.04.1272/2,
MF.04.1272/6, tav. LXIII; MF.05.1287/12, MF.05.1287/16, MF.05.1287/15, tav. LXXXIV; MF.05.1289/22,
MF.05.1289/1, tav. XCII; MF.05.1289/29, MF.05.1289/37, MF.05.1289/12, tav. XCIII; MF.05.1289/8,
MF.05.1289/33, tav. XCIV; MF.06.1309/1, tav. CIV; MF.06.1329/6, tav. CXIV; MF.06.1330/1, tav. CXVI.
MF.05.1289/70, tav. XCIV.
MF.04.1219/5, tav. XXXII; MF.04.1215/8, tav. XXXII; MF.05.1262/31, tav. XXXVIII; MF.04.1268a/1, tav.
XLII; MF.06.1326/4, tav. CXII; MF.05.1268a/100, tav. XLIV; MF.05.1289/42, tav. XCV.
MF.05.1289/23, tav. XCVI.
MF.04.1212/25, tav. XXIV; MF.04.1273/2, tav. LXVI.
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3.7. LA CERAMICA PUNICA DEL IV SECOLO A.C. DALLA FORTEZZA OCCIDENTALE
3.7.1. Introduzione
Vincenzo Tusa per primo57 sottolineò come storici e archeologi – condizionati dal noto
passo di Diodoro (XXII, 10) – a lungo avessero considerato la distruzione dionigiana un
sicuro terminus ante quem per la datazione dei materiali moziesi dagli strati superficiali,
negando di fatto una frequentazione di Mozia nel IV secolo a.C. L’allora Soprintendente alle
Antichità della Sicilia Occidentale contro questa tesi portò innanzitutto l’evidenza
archeologica della “Casa dei mosaici”58, citando poi i primi risultati degli scavi al Tofet e al
Santuario del “Cappiddazzu”59.
Da quel momento – era il 1967 – il proseguire delle indagini archeologiche in diverse
aree dell’isola ha notevolmente ampliato il quadro delle attestazioni di IV secolo a.C.60, a

57
58
59
60

TUSA 1967.
Considerazioni ribadite alla ripresa degli scavi alla “Casa dei Mosaici” (TUSA 1986).
Alcune osservazioni al riguardo erano state anticipate da A. Ciasca (1966, 52-53).
Per una sintesi si vedano: NIGRO 2004-2005, 736, nota 19; FAMÀ 2008, 52-54; in generale sulla
documentazione archeologica di IV secolo a Mozia e negli altri centri punici della Sicilia occidentale si veda:
DI STEFANO 2002. Discussa è la presenza di stratigrafie di pieno IV secolo a.C. negli scavi della missione di
B.S.J. Isserlin e J. du Plat Taylor. Nei resoconti preliminari e nel rapporto finale viene specificata l’assenza –
nel settore di Porta Nord – di una fase successiva alla distruzione dionigiana (ISSERLIN et alii 1964, 110-111,
fig. 15; ISSERLIN - COLDSTREAM - SNODGRASS 1970, 569; ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 75). Per la
regione all’interno della Porta Sud, invece, sono state fornite interpretazioni diverse nel corso degli scavi. In
un primo momento il muro curvilineo (indicato come “retaining wall υ”) venne attribuito all’epoca
postdionigiana (Phase IV). La datazione della struttura era basata su alcune monete della metà/terzo quarto
del IV secolo a.C. rinvenute negli scarichi addossati alla faccia interna del muro, cui era stata assegnata la
funzione di sostruzione (ISSERLIN et alii 1964, 116-117, 118, figg. 5, 14). In seguito la periodizzazione e
l’interpretazione di queste unità stratigrafiche sono mutate. Seguendo J.I.S. Whitaker (WHITAKER 1921, 183184) venne attribuita al muro (ridenominato “Wall XIX”) una funzione difensiva. La sua costruzione fu
collocata nelle imminenze dell’assedio ed il Pit A venne interpretato come una enorme fossa di spoliazione,
finalizzata alla ricerca di materiali edilizi da reimpiegare nelle cortine difensive (ISSERLIN - COLDSTREAM SNODGRASS 1970, 579; ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 68). Con la ripresa delle indagini nel settore del
Kothon e della Porta Sud, nel 2002, questo quadro è mutato (da ultimo: NIGRO 2010b, , cui si aggiunga la
bibliografia alla nota 8). Inoltre, un rapido riesame dei pochi frammenti ceramici editi nei resoconti degli
scavi inglesi consente di rintracciare – in entrambi i settori di scavo (ma da contesti poco significativi) –
alcuni indizi di una frequentazione nel IV secolo a.C. Dal riempimento del canale del Kothon provengono
due piatti da pesce (ISSERLIN 1971, 183, tav. XXX, d) accostabili al Morgantina Group (per un
inquadramento: VILLA 1998, 158, n. 205, 269; confronti sono noti a Mozia nella Zona A: DE CESARE 2002,
152-153, nella Zona E: FAMÀ - TOTI 2000, 456, 466, n. 12, tav. LXXXIX, 3-4), una coppetta ad orlo
rientrante (ISSERLIN 1971, tav. XXX, b), che dalla foto sembra accostabile al primo gruppo del tipo 18 di
Michelini (MICHELINI 2002, 178, tav. 5), attribuito al secondo quarto del IV secolo a.C. Dal settore di Porta
Nord (ISSERLIN et alii 1964, fig. 15, 10: Phase IVA-B, materiali di orizzonti diversi) proviene un mortaio
corrispondente al tipo 89 della classificazione della Zona A (VECCHIO 2002, 236, tav. 27, con bibliografia
precedente), inquadrabile – con certezza – nel pieno IV secolo a.C.
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testimonianza di una ripresa in tutti i principali ambiti della vita moziese61: spirituali (Tofet62,
Santuario del “Cappiddazzu”63, Santuario C3 del Kothon64, Sacello di Astarte65, area sacra
dell’“abitato centrale”66), domestici (Zona A67, Zona E68), pubblici (“Casa dei Mosaici”69),
produttivi (quartieri industriali70) e funerari71.

61

62
63
64
65

66

67
68
69

70

71

Mozia in questa fase sarebbe sprovvista di fortificazioni: secondo la periodizzazione di A. Ciasca, infatti, le
mura non subirono interventi durante il IV secolo a.C. Gli ultimi lavori sarebbero avvenuti nell’imminenza
dell’attacco dionigiano, alla fine del V secolo a.C. (da ultimo: CIASCA 2000, 64). Nella parte nord-orientale
dell’isola questa cronologia è confermata dalla presenza di alcune officine industriali, installate sopra lo
strato di crollo delle mura (TOTI 2002a, 555). Nel settore meridionale di Mozia, la costruzione delle mura è
stata assegnata da Isserlin integralmente alla seconda metà del V secolo a.C. (Phase IIIA), nonostante le
diverse fasi architettoniche riconosciute (ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 59-65). Qualora venisse
confermata l’attribuzione alla fine del V secolo a.C. della seconda porta urbica (datazione analoga a quella
della Porta Nord, accettata anche da A. Ciasca, si veda: CIASCA 2000, 63) rimarrebbe da definire – tra gli altri
– la cronologia del vano trapezoidale con scala esterna (Wall XXI, Room 28), addossato al lato interno del
bastione orientale della Porta Sud (ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, pl. 10, 1-2; Plan III). L’analisi
architettonica (ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 61) evidenzia infatti con chiarezza il rapporto di
posteriorità rispetto alla porta (cui si appoggia) e allo stesso tempo pianta ed orientamento indicano un suo
adattamento al circuito preesistente del Wall XIX (oggi denominato Temenos Circolare).
CIASCA 1983, 622, fig. 1; 1992, 136-137.
NIGRO 2009, 251, figg. 8b, 9, con bibliografia precedente.
Mozia X, 45-51, 53-67, figg. 2.11, 2.27; Mozia XI, 39-47, 60-92, figg. 2.79-2.116; NIGRO 2009.
Resoconti preliminari in: NIGRO 2008; 2010a. Si vedano anche le notizie aggiornate agli ultimi scavi (2009):
Missione archeologica a Mozia, “Sacello di Astarte”, http://www.lasapienzamozia.it/mozia/it/risultati-degliscavi/recenti-scoperte-della-missione/zona-f/sacello-di-astarte (26 aprile 2011).
L’esplorazione del settore centrale di Mozia nel biennio 1968-1969, finalizzata all’indagine dell’abitato,
portò alla scoperta di un nuovo santuario (Mozia V, 19-34, figg. 3-4, tavv. XIV-XXXVIII; Mozia VI, 51-62,
fig. 3, tavv. XXXI-XXXVII). Per un recente quadro d’insieme su questo edificio si veda: LISELLA 2004.
FAMÀ 2002, 48 (periodi IV B/C). Nel dettaglio si vedano: BISTOLFI - TOTI - VECCHIO 2002, 77, 79, 82; FAMÀ
et alii 2002, 93, 96, 105-106, 111-112, 115, 117-119.
FAMÀ - TOTI 1997, 116, 120 (periodi IV-V).
Di questo complesso, tradizionalmente considerato un’abitazione privata, è stata proposta, a partire già dallo
scavo del 1985, un’interpretazione come edificio pubblico addossato alla cinta muraria; da ultimi si vedano:
ACQUARO - SAVIO 2004; ACQUARO - DEL VAIS - SECCI 2004-2005.
Nella Zona K una fase della metà/seconda metà del IV secolo a.C. è assicurata dallo scavatore per la
piazza/cortile antistante l’edificio di mattoni crudi. La cronologia di questa frequentazione sarebbe indicata
dai materiali (inediti) associati ai battuti pavimentali che coprivano i cumuli di detriti, scarichi e blocchi
sporadici che testimonierebbero le attività immediatamente successive alla riconquista di Mozia dopo il
397/6 a.C. (FALSONE et alii 1980-1981, 880; si vedano anche alcuni materiali della campagna del 1994:
SPANÒ GIAMMELLARO 2000, 1378, fig. 2). Inoltre in alcuni settori (Zone A, B, D, E, K, L) sono state messe
in luce piccole fornaci (di funzione non ancora precisata), installate sui livelli della distruzione dionigiana, a
testimonianza della sopravvivenza di attività artigianali, apparentemente non organizzate (FAMÀ - TOTI 2000,
113-114). Per una produzione postdionigiana ancora di carattere industriale si veda lo scarico dell’atelier nel
settore nord-orientale delle mura: TOTI 2002a, 555.
Da ultimo si veda SPAGNOLI 2007-2008, 336-337, figg. 11-14, con bibliografia precedente.
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In questo panorama la documentazione restituita dallo scavo nella Zona F costituisce una
fonte primaria di informazioni, per lo stato di conservazione dei materiali (spesso integri o
completi) e per i dati storici, testimoniando un’ulteriore distruzione, alla fine del IV secolo
a.C.72, non ancora riconducibile ad eventi noti dalle fonti73.
3.7.2. Mangiar greco a Mozia: l’ellenizzazione del repertorio vascolare di un centro punico
A partire dalla fine del VI - inizio V secolo a.C.74 a Mozia sono accolti modelli ceramici
propri della tradizione greca75. Da queste fasi ha inizio il fenomeno di ellenizzazione del
repertorio vascolare moziese, testimonianza della crescente influenza greca su usi, gusti e
costumi dei centri punici76, fino all’adozione di nuove tradizioni culinarie77 che sostituirono le
precedenti, probabilmente ancora di derivazione siro-palestinese78. Questo processo giunge a
compimento nel IV secolo a.C., come attestano i materiali dei recenti scavi nel settore della
Porta Ovest.
Nel presente contributo si intende esaminare gli esiti di questo fenomeno attraverso lo
studio dei reperti ceramici della Zona F. La loro analisi – coerentemente con il processo di
produzione, cottura, consumo e conservazione dei cibi – verrà condotta per classi funzionali, a
72

73
74

75

76
77

78

M.L. Famà attribuisce alla fine del IV secolo a.C. l’abbandono degli edifici nella Zona A (FAMÀ 2002, 48).
La quantità di reperti in situ nella Fortezza Occidentale sembra indicare un evento traumatico, piuttosto che
un abbandono con successivo crollo delle strutture. Una situazione analoga è registrata da A. Ciasca nel
sondaggio 11, presso la Porta Nord (CIASCA 1980, 243-246, figg. 1; 4; 9, 1-11, tav. LXXXIII).
Per un quadro storico si veda: ANELLO 2008.
Una prima influenza greca sulla ceramica fenicia risale al IX-VIII secolo a.C. (a seconda del sistema
cronologico utilizzato, si veda in proposito: MAZAR 2005). Si adottano motivi metopali e geometrici propri
del repertorio greco. Esempi significativi nel Mediterraneo orientale provengono dalla Lefkaritis Tomb di
Kition, datata al Cipro-Geometrico III/Cipro-Arcaico I (HADJISAVVAS 2007, 188-190, figg. 1-2) e dalla corte
del santuario a cielo aperto dell’Area E di Tell es-Sarem/Tel Rehov, il cui strato E-1a è attribuito al Ferro IIA
(MAZAR 2003, 150, fig. 12; sul contesto si veda: MAZAR et alii 2005, 249-250), mentre per il Mediterraneo
centro-occidentale un utile campionario rimane quello della fase Tanit I di Cartagine (HARDEN 1937, fig. 3).
Inoltre vengono copiate, imitate e rielaborate alcune forme aperte di ceramica fine (in ordine cronologico:
skyphoi euboici e protocorinzi, kotylai corinzie, coppe ioniche; si veda in proposito: VEGAS 2005, 277, nota
5, con bibliografia precedente, cui si aggiunga: CIASCA 1996, 185-186). Si tratterebbe in questa fase solo di
un’influenza stilistica, apparentemente priva di effetti su usi e costumi delle genti fenicie (in proposito si
veda: COLDSTREAM 2006). Diversamente il fenomeno in esame ha sicure implicazioni sociali e interessa la
“ceramica comune” (per una definizione critica di questa classe si veda: QUERCIA 2002, 404).
Una preliminare messa a fuoco del fenomeno in esame è offerta in un pionieristico lavoro di A.M. Bisi (BISI
1967, 48-54). Le fasi iniziali di questo processo sono state indagate recentemente dalla dott.ssa Sara Giardino
sulla base dei materiali editi nei volumi Mozia X-XII (GIARDINO in stampa).
MOSCATI 1994, 178; TUSA 2003.
L’ipotesi che la ricezione di queste forme dal repertorio greco sia da mettere in relazione a nuove abitudini
alimentari sembra confermata dalla cronologia di questo fenomeno, nel quale – coerentemente con il
processo di produzione dei cibi – vengono acquisite per prime le forme per la preparazione.
Sul problema dell’alimentazione fenicia e punica si vedano: SPANÒ GIAMMELLARO 2004, con un esame
critico delle fonti; CAMPANELLA 2008, con uno studio sulla base dei dati archeologici da una cisterna.
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partire dalla ceramica da preparazione, fino a quella per usi speciali, attraverso le classi da
fuoco, da mensa e da conservazione, affrontando da ultimo la questione della ceramica fatta a
mano (“impasto”)79.
Ceramica da preparazione
Tra le forme attribuite alla categoria della ceramica da preparazione sono documentati il
mortaio, il bacino e la lekane80. La classe dei mortai è quella con il maggior numero di
attestazioni. Sono stati riconosciuti cinque tipi81, tutti inquadrabili nel IV secolo a.C. Quattro
esemplari, completi o quasi, illustrano altrettante tipologie, precedentemente identificate e
incluse nel prontuario della Zona A. Un esemplare82 è assimilabile al tipo 8183, un altro84
rientra nel tipo 8285, il terzo86 coincide con il tipo 8587 e l’ultimo88 corrisponde al tipo 8989.
79

80
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82
83
84
85
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Su questa tematica chi scrive ha presentato recentemente una comunicazione (ORSINGHER in stampa).
Rimangono attuali sull’argomento le considerazioni espresse in: FALSONE 1988a, 44-45. In studi recenti sono
state discusse le problematiche insite nell’analisi di questa classe, in particolare circa i rapporti con il mondo
indigeno e le eventuali influenze che questo può aver determinato nel repertorio dei centri fenici del
Mediterraneo centro-occidentale durante l’VIII ed il VII secolo a.C. In particolare si vedano: BOTTO 2009,
con analisi dei frammenti dagli scavi nell’area del Foro romano di Nora e amplia bibliografia precedente; i
lavori di K. Mansel sui materiali dagli scavi sotto il Decumanus Maximus di Cartagine (MANSEL 1998; 1999;
2005; 2007; 2010) e quelli di A. Delgado, a partire dalla documentazione di Cerro del Villar (DELGADO
2005; 2008; DELGADO - FERRER 2007).
Alle quali si potrebbe forse aggiungere il frammento MF.05.1287/42, tav. LXXXIX interpretato come catino,
ma di difficile inquadramento cronologico. L’orlo corrisponde al tipo 64 della classificazione della Zona A
(VECCHIO 2002, 229, tav. 21, 4), attestato nei periodi IC-II e considerato residuale nelle fasi IV B, V, VI.
Questa forma trova confronti a Caulonia (dove sarebbe presente in tutti i livelli archeologici: TREZINY 1989,
63, 69, fig. 45, 269), a Locri (dove il tipo I 11b è assegnato all’intervallo tra la fine del IV ed il III secolo
a.C.: CONTI 1989, 308, n. 366, tipo I 11b, tav. XLII) e a Segesta, dove è assimilabile al bacino tipo XIV
(DENARO 2008, 447, nn. 66-67, tav. LXII: fine I secolo a.C. - prima metà del I secolo d.C.) e trova
corrispondenze morfologiche in una scodella (DENARO 2008, 436, 452, n. 106, tav. LXV: 330-320 a.C.).
Un’ulteriore tipologia di mortaio, da considerare però residuale, è rappresentata dal frammento
MF.06.1329/14, tav. CXV. Si può ricondurre al tipo 69 della classificazione di P. Vecchio, attestato da un
solo esemplare (VECCHIO 2002, 230, tav. 22, 4) nel periodo V della Zona A (abbandono: fine IV-III secolo
a.C.), ma inquadrato – in base a due confronti noti da Cartagine – tra VII e primo quarto del VI secolo a.C.
(VECCHIO 2002, 268, nota 133; i contesti corrispondono a: DOCTER 2007, 50, n. 97; 53, n. 107).
MF.05.1287/1, tav. XLVI.
VECCHIO 2002, 234, 236, tav. 25, 1 (periodo V); si vedano anche: SIRACUSANO 1996, 28, tav. e, 3, 6; DEL
VAIS 1997, 187-189, nota 4, fig. 1, 3-9, con amplia bibliografia.
MF.05.1268b/210, tav. L.
Questa forma è documentata nel periodo IV C della Zona A (VECCHIO 2002, 236, tav. 25, 2), nel cui rapporto
di scavo viene accostata ad esemplari di V-IV secolo a.C. Alcuni dei confronti indicati non sembrano però
pertinenti all’esemplare in esame, per il quale è più verosimile un inquadramento circoscritto al IV secolo
a.C. come indicato dai paralleli noti dalla Zona E di Mozia (FAMÀ - TOTI 2000, 470, n. 44, note 108-110, tav.
CIII, 7: periodo IV), Caulonia (TREZINY 1989, 63, fig. 42, 236), Manfria (ADAMESTEANU 1958, 328, fig. 31,
1) e Caracausi (MUSEUMECI 1996a, 109, n. 480, fig. 13).
MF.04.1268a/9, tav. L.
Questa forma è attestata nella Zona A nei periodi IV C, V, VI (VECCHIO 2002, 236, tav. 25, 5).
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Inoltre diversi frammenti90, caratterizzati da un orlo “a gancio”, sono riconducibili al tipo
78.191.
Si distinguono tre tipologie di bacini. Un frammento di orlo92, ingrossato all’esterno e
arrotondato, è riconducibile ad un esemplare incompleto dal Santuario C393. A modelli greci
noti nell’Agorà di Atene si ispirano gli altri due tipi. Il primo94 – tradizionalmente inquadrato
nella seconda metà del IV secolo a.C.95 – presenta orlo arrotondato, labbro a tesa pendente,
due anse a bastoncello impostate obliquamente sulla vasca, con un attacco mediano sull’orlo,
vasca con pareti convesse, piede ad anello. L’altro96 – attestato nella polis greca in contesti del
terzo quarto del IV secolo a.C.97 – si distingue dal precedente, per la presenza sull’orlo
esterno di due prese orizzontali di forma rettangolare e di un fondo piatto98.
L’appartenenza delle lekanai alla categoria della ceramica da preparazione non è sicura.
Di recente è stato proposto, sulla base di alcuni esemplari da Sulky e Nora, una sua pertinenza
alla classe da fuoco, in considerazione della presenza di tracce di bruciato lungo il risalto sulla
tesa e all’interno della vasca, spesso scrostata e scheggiata, come accade nei recipienti
sottoposti a shock termici99. Inoltre, l’associazione di questa forma a coperchi, indiziata dalla
presenza di un risalto sulla tesa e documentata a Mozia dai recenti scavi della missione della
Sapienza100, potrebbe indurre ad ipotizzare una sua funzione come recipiente per la breve
88
89
90
91
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93
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95
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MF.05.1287/5, tav. LXXXVIII.
VECCHIO 2002, 236, tav. 27, con bibliografia precedente.
MF.04.1212/45, tav. XXVII; MF.06.1324/6, tav. CXI (residuale, attività 2a); MF.06.1346/17, tav. CXIX;
MF.07.1958/2.
Questa forma è attestata nel periodo IV B (inizi IV - post 397 a.C.) e nell’humus della Zona A (VECCHIO
2002, 234, tav. 24, 2), a Segesta (DENARO 2008, 434, 441, nn. 1, 4, 6, tav. LVI: fine V secolo a.C. - I secolo
d.C.) e a Locri (CONTI 1989, 297-298, tav. XXXIX, 349: tardo IV-III secolo a.C.).
MF.07.1902/12, tav. CXXVIII.
Mozia XI, 394, tav. CXXX, MC.04.994/8. Un parallelo è noto a Segesta (DENARO 2008, 442, n. 17, tav.
LVIII: fine IV - inizio III secolo a.C.), dove questa forma è inclusa tra i mortai (tipo VII).
MF.04.1268a/33, tav. XLIX.
TOTI 2002a, 563, nota 24, fig. 4, 1, con amplia bibliografia, cui si aggiungano: PISANI 2008, 123-124, 135, n.
290, tavv. XX, a; XXIX, b; ROTROFF 2006, 110-111, 272, n. 252, fig. 42, tav. 35 (con ansa ravvicinata
all’orlo); CALDERONE 1985, 103, n. 109.
MF.04.1268a/30, MF.05.1268b/124, tav. LI; MF.04.1273/15, tav. LXXII.
SPARKES - TALCOTT 1970, 215, tav. 87, 1836.
Un antecedente di questa forma si può riconoscere in un frammento d’orlo da un contesto di fine V - inizio
IV secolo a.C. (Mozia XII, 206, tav. XLVIII, MD.03.1036/96: attività 4b).
CAMPANELLA 2009a, 267. Questa tesi sembra confermata dalla documentazione di Caulonia, dove esemplari
con questa morfologia sono inclusi tra le forme da preparazione (TREZINY 1989, 63, fig. 41), mentre altri,
identici, ma in argilla refrattaria e con un rivestimento interno analogo a quello di certi tegami, sono inseriti
nella classe da fuoco (TREZINY 1989, 90, fig. 60, 437-438). Le attestazioni ad oggi note a Mozia non sono
realizzate con un’argilla refrattaria né presentano tracce di bruciato.
Oltre ai rinvenimenti della Fortezza Occidentale (MF.04.1268a/98, tav. L; MF.05.1272/20, tav. LXIV;
MF.06.1352/19, tav. CXXIII) si ricordano altri due coperchi: Mozia XI, 376, tav. CXXI, MC.04.953/13; 472,
tav. CLXXVII, MC.04.945/7.
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conservazione, nel passaggio dalla lavorazione dei cibi al loro consumo. Lo sviluppo cronotipologico di questa forma è stato indicato a grandi linee, con una tendenza nel tempo
all’aumento delle dimensioni della tesa101 ed una transizione da forme arrotondate ad altre
squadrate102. A Mozia sono attestati solo esemplari con lunga tesa orizzontale: uno solo ha un
profilo arrotondato e proviene da uno strato di V secolo a.C.103, gli altri – con profilo
sagomato – sono stati rinvenuti nello strato di distruzione della “Casa del sacello
domestico”104 (397/6 a.C.), nei depositi del Santuario C3105 e nel crollo della Fortezza
Occidentale106: tutti contesti di IV secolo a.C.107. Nello sviluppo di questa forma l’ultima
tappa108 nella seconda metà del IV secolo a.C. è rappresentata dal ripiegamento dell’orlo che
assume un profilo a T, mentre la tesa – separata dalla vasca da uno spigolo vivo – è talvolta
percorsa da un solco109.
Ceramica da fuoco
Alla classe della ceramica da fuoco appartengono in queste fasi il tegame, l’olla110 e la
pentola. Il tegame è una forma aperta per la cottura rapida di cibi con olio. È caratterizzata
dalla presenza di una risega interna per il coperchio, di un fondo convesso e due anse
orizzontali a bastoncello, aderenti alla parete e impostate – con andamento semicircolare –
appena sotto l’orlo. Le linee guida del suo sviluppo tipologico sono state da tempo definite111.
Si distingue così un tipo più antico (databile alla metà/fine del VI secolo a.C.) con vasca
emisferica e risega appena accennata, ricavata con un solco mediano sull’orlo, ed un tipo
posteriore (attestato dalla fine del V secolo a.C.), con vasca carenata e risega interna marcata.
Nelle tipologie con vasca carenata, la parete sopra la carena inizialmente è rettilinea,

101
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TREZINY 1989, 63.
CAMPANELLA 2008, 139-144.
Mozia XI, 304, tav. LXXXV, MC.04.709/23.
Mozia X, 282, tav. LIX, MD.02.216/20, MD.02.216/19, MD.02.216/63.
Mozia XI, 438, tav. CLVIII, MC.04.909/3. Residuali (da strati assegnati alle attività 1a e 2b) sono gli
esemplari: Mozia XI, 268, tav. LXVII, MC.03.629/26; 338, tav. CII, MC.04.905/45; 364, tav. CXV,
MC.04.943/11.
MF.03.1219/2, tav. XXXII; MF.04.1267/1, tav. XLI.
Gli esemplari della Zona A (VECCHIO 2002, 236, 238, tav. 28) confermano l’attestazione di questa forma nei
livelli postdionigiani (periodi IV C-V). Al IV-III secolo a.C. si datano gli esemplari di Locri (CONTI 1989,
304, n. 358, tav. XL).
Attestata da un solo esemplare nella Zona F: MF.04.1272/4, tav. LXIV.
Per confronti: DENARO 2008, 434, 444, tipo IV, tav. LIX, 36; MUSUMECI 1996a, 84, 104, fig. 11, 433; CONTI
1989, 303, tipo I5c, tav. XL, 356.
Da distinguere dalla cooking pot fenicia (espressione tradotta “olla” nella letteratura archeologica moziese,
mentre altrove è preferito il termine “pentola”). È documentata – ad oggi – nel Mediterraneo centrooccidentale tra l’VIII (la produzione al tornio comincia però verso gli inizi del VII secolo a.C.) e la seconda
metà del VI secolo a.C., con alcuni attestazioni a Cartagine e a Mozia anche nel V secolo a.C. (da ultimo, si
veda: CAMPANELLA 2009b, 299-303).
Per una bibliografia dettagliata si veda la nota seguente; in generale: GUERRERO 1995, 85-91, figg. 10-11.
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diventando successivamente concava (prima verticale, poi svasata, infine introflessa)112. A
Mozia sono attestate entrambe le tipologie: la più antica in strati della seconda metà del V
secolo a.C.113. Tutti gli esemplari noti dalla Zona F114 sono pertinenti invece alla variante
carenata.
L’olla e la pentola sono forme chiuse impiegate per cibi che richiedevano una cottura
prolungata. Nella prima si distinguono, in base al numero delle anse, due varianti. L’olla
monansata115 deriva dalla chytra greca116. Presenta un orlo ingrossato all’esterno, un breve
collo cilindrico, un’ansa verticale a nastro impostata sull’orlo e sulla spalla, corpo globulare,
fondo convesso. Dalla Grecia117 – ad Atene è documentata già nel VI secolo a.C. – si diffonde
presto in Magna Grecia118 e in Sicilia119, per trasmettersi nel secolo successivo – forse con la
112
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La comparsa di queste varianti non è sincronica nel Mediterraneo. A Kaulonia la forma è attestata nel VI-V
secolo a.C. (type 3.1). La vasca con alta carena (type 3.2.1) si data alla fine del V - inizio IV secolo a.C.,
mentre la vasca con carena bassa (type 3.2.2) si data al IV secolo a.C. Infine il tipo con vasca quasi biconica e
carena accentuata (type 3.2.3) è considerato ellenistico (TREZINY 1989, 85, 90, fig. 59). A Messina il tipo a
vasca emisferica è attestato tra la fine del VI e la prima metà del V secolo a.C. Nella seconda metà del V
secolo a.C. si attesta una tipologia intermedia, e – alla fine dello stesso secolo – compare il tipo con vasca
carenata, l’unico a rimanere in uso nel secolo successivo (COPPOLINO 2002, 52-53, fig. 1, h-m). A Palermo la
forma compare in contesti (tombe 12-13, scavi 1966) di fine VI - inizio V secolo a.C. (DE SIMONE - FALSONE
1998, 144, n. 121, 151, n. 158, 181, 308-310, Tipo C3). A Nora la forma è attestata dalla prima metà del V
secolo a.C. (Teg1), mentre la variante con risega accentuata e spigolosa (Teg4) compare alla fine del IV-III
secolo a.C. e la vasca carenata (Teg5) si data al III-II secolo a.C. (CAMPANELLA 2009b, 348-351).
Attestazioni di questa forma sono note anche a Metaponto (COTTON 1977, 376-377, fig. 147), Roccagloriosa
(FRACCHIA - KEITH 1990, 263, 265, 267, fig. 185), Manfria (ADAMASTEANU 1958, 329-330, fig. 30, 3-4),
Caracausi (MUSUMECI 1996a, 110, 112, nn. 504-518, figg. 14-15), Cozzo Sannita (LAURO 1997, 354, nn. 2122, fig. 7), Himera (DANILE 2008, 59, n. 460, tav. XXII; D’AMICO 2008, 109, n. 188; 113, n. 441, tavv.
XLIV, XLVI), sulla Montagnola di Marineo (DEL VAIS 1997, 191, fig. 3) e ad Entella (MICHELINI 1995, 54,
fig. 35).
Le uniche attestazioni sicuramente riconducibili a questa variante provengono dal Tempio C2 e dalla Casa
del sacello domestico (Mozia XI, 298, tav. LXXXII, MC.04.708/27: attività 4b; Mozia XII, 242, tav. LXV:
MD.04.1091/18: attività 4b; in giacitura secondaria è un altro esemplare: Mozia X, 398, tav. CIII,
MF.02.413/7). Due frammenti d’orlo coevi (Mozia X, 292, tav. LXIV, MD.02.217/16: attività 4b; Mozia XII,
204, tav. XLVII, MC.1036/154: attività 4b) sembrano costituire una tappa intermedia prima che la vasca
acquisisca una forma carenata, a partire dai livelli della distruzione dionigiana (Mozia XII, 194, tav. XLII,
MD.03.1022/5: attività 4a; Mozia XI, 274, tav. LXX, MC.03.656/27: attività 4a).
MF.03.1211/5, tav. XXIII (attività 2a); MF.03.1222/5, tav. XXXIV; MF.04.1268a/22, tav. XLVIII;
MF.04.1268a/21, MF.04.1268a/23, MF.04.1268a/25, tav. XLIX; MF.05.1272/21, tav. LXIII; MF.05.1272/19,
tav. LXIV; MF.04.1273/5, MF.04.1273/25, tav. LXXI; MF.05.1287/46, tav. LXXXVII; MF.05.1289/11, tav.
XCVII; MF.06.1315/9, tav. CVII (attività 1a); MF.07.1902/8, tav. CXXVIII. Mancante della vasca è il
frammento MF.03.1215/16, tav. XXX.
Un solo frammento di orlo di questa forma è noto dalla Zona F (MF.04.1258/16, tav. XXXVII).
Ad Atene è attestata in strati di VI-IV secolo a.C. (SPARKES - TALCOTT 1970, 224-226, fig. 18, pl. 93-94).
DI STEFANO 2009, 25, nota 19, con bibliografia selezionata.
A Caulonia è presente in stratigrafie di VI-V secolo a.C. (TREZINY 1989, 81, 85, fig. 56), a Locri è noto un
esemplare datato al V secolo a.C. (CONTI 1989, 265, tipo A1b, tav. XXXVI, 298), a Metaponto è
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mediazione di Palermo, dove sembra attestata già alla metà del VI secolo a.C.120 – nei centri
punici: a Mozia121, Solunto122, Cartagine123 e in Sardegna124.
Una sola olla biansata125 – intera e di grandi dimensioni (diam. orlo: 20 cm; h. 21,2
126
cm) – è documentata in questo contesto. Si inquadra tra la seconda metà del V127 e la prima
metà del IV secolo a.C.128 in base ai pochi confronti noti da Agrigento129 e nelle necropoli di
Lipari130 e di Pozzanghera a Leontini131.
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documentata tra la prima metà del VI e la metà del III secolo a.C. (COTTON 1977, 374-375, fig. 145) e le
attestazioni di Roccagloriosa si datano dalla seconda metà del V alla metà del IV secolo a.C. (FRACCHIA KEITH 1990, 267, fig. 186).
Due esemplari (LENTINI 1983, 21-22, nn. 138-139, fig. 14) provengono da un pozzo nel quartiere sudorientale di Camarina, il cui riempimento si data tra la seconda metà del VI e primi due decenni del V secolo
a.C. Ad Agrigento un esemplare – datato al V-IV secolo a.C. – è stato rinvenuto durante gli scavi di Pietro
Griffo (1953-1955) alla base del muro a sud-ovest del “Santuario chthonio” (DE MIRO 2000, 136-137, n. 102,
fig. 118, tav. CXLII); ad Himera questa forma è attestata nell’ambiente 25 del Quartiere Est, in un contesto
della seconda metà del V secolo a.C. (ALLEGRO 1976, 529, n. 18, tav. LXXXV, 11), e negli strati che
riempivano una fossa individuata nell’Isolato I (ALLEGRO 1997, 253, n. 9, fig. 4; 258, n. 27, figg. 9, 14; 260,
n. 48, figg. 14, 16: US 4, 5, 7) che è stata interpretata come un deposito per derrate alimentari in uso tra il 580
ed il 560 a.C. ca.
L’ipotesi è avanzata in DE SIMONE - FALSONE 1998, 308, ma dei due esemplari citati con questa datazione
(DE SIMONE - FALSONE 1998, 140-141, nn. 96-97), in realtà solo il secondo è riconducibile alla tipologia in
esame, e il contesto – la tomba 6 dello scavo del 1966 (datata alla seconda metà del VI secolo a.C.) –
presenta anche alcuni vasi del primo quarto del V secolo a.C. (DE SIMONE - FALSONE 1998, 139, 142, nn. 89,
104). La documentazione palermitana potrebbe quindi uniformarsi a quella degli altri centri fenici. Una
situazione analoga si registra nei corredi editi di recente. Nelle 7 tombe con olle monoansate (5, 6, 12, 18, 35,
41, 50) presenti nella pubblicazione, le quattro più antiche (5, 6, 12, 18) vengono inquadrate tra la fine del VI
e l’inizio o la metà del V secolo a.C. (DI STEFANO 2009, 57, n. 7, 61, nn. 26, 28; 68, n. 5; 75, n. 4; 84, n. 4;
101, n. 2; 126, n. 4; 144, n. 25).
CIASCA 1983, fig. 1; VECCHIO 2002, 205, 207, tipo 5, tav. 2, 1 (periodo V); TOTI 2002a, 557, 559, fig. 1, 3;
Mozia X, 292, tav. LXIV, MD.02.217/21 (attività 4b); Mozia XII, 186, tav. XXXVIII, MD.03.1016/5 (attività
4a); 204, tav. XLVII, MD.03.1036/23 (attività 4b).
TERMINI 1997, 45, 47, nn. 17-18, fig. 7.
BECHTOLD 2010, 19, nota 31.
Da ultimo CAMPANELLA 2009b, 322-323, con bibliografia precedente.
MF.05.1268a/99, tav. LVI .
Le misure notevoli di quest’olla inducono a metterla in relazione con la pentola MF.04.1273/7, il tegame
MF.04.1273/5 e la pignatta MF.04.1273/11. Insieme questi quattro vasi potrebbero aver costituito una sorta
di batteria da cucina per pasti comunitari (si veda la nota 86).
Ad Atene questa forma è nota in un contesto della metà del V secolo a.C. (SPARKES - TALCOTT 1970, 224,
371, n. 1928, fig. 18, tav. 93).
La datazione è basata soprattutto sulle numerose attestazioni di Lipari. Due sole sepolture sono datate ad un
arco cronologico successivo: le tombe 794 (ultimo terzo del IV secolo a.C.) e 972 (seconda metà IV secolo
a.C.).
DE MIRO 2000, 232, n. 1312, fig. 118 (Area B, pozzo 5: V-IV secolo a.C.)
È attestata nelle tombe 228 e 267 (Gruppo II: 470-400 a.C.), 70 e 86 (Gruppo III: 400-355 a.C.), nei corredi
delle sepolture 2186, 2200, 2206, 2208 (metà IV secolo a.C.), 794, 908 (prima metà IV secolo a.C.), 972
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La pentola presenta orlo ingrossato e piatto, labbro svasato, con risega interna per il
coperchio, due anse orizzontali a bastoncello impostate sulla spalla, corpo globulare
schiacciato, fondo convesso132. Compare tra la fine del VI e l’inizio del V secolo a.C.133 e
continua ad essere documentata – in Magna Grecia134, Sicilia135, Sardegna136 e Malta137 –
anche in stratigrafie di IV-III sec. a.C. e oltre138, quando oramai l’olla monoansata di
tradizione greca non è più attestata139.
Alla pentola e al tegame erano associati i coperchi140 documentati quindi nello stesso
intervallo cronologico141. Non è sempre possibile attribuirli a una forma determinata poiché –
nonostante le differenze nell’ampiezza della bocca – le misure minime dei tegami (diam. 1626 cm ca.) possono coincidere con quelle massime delle pentole (diam. 10-18 cm ca.)142. Nei
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(BERNABÒ BREA - CAVALIER 1965, 210, tavv. LIX, 1, 5; XCIII, 1-2; BERNABÒ BREA - CAVALIER 1991, 165,
170, 172, 174, tavv. CXL, 380; CLIII, 414, CLX, 435, CLXIV, 448; BERNABÒ BREA - CAVALIER - VILLARD
2001, 146, 336, 384, tavv. LVIII, 2; CLIV, 1; CLXXIX, 6).
L’unico esemplare noto proviene dalla tomba 39, che appartiene ad un livello della necropoli sconvolto da
sepolture successive. La datazione proposta (V secolo a.C.) deve essere quindi considerata non sicura
(PALERMO 1991, 72, tav. XXVIII, 7).
In generale si veda: GUERRERO 1995, 80, fig. 6, b-c.
SPARKES - TALCOTT 1970, 225-226, fig. 18, 1946, 1953, pl. 94.
A Caulonia è presente nei livelli ellenistici (TREZINY 1989, 85, fig. 57), a Locri in stratigrafie di V-III secolo
a.C. (CONTI 1989, 266-268, tipo A3, tav. XXXVI, 301-302), a Metaponto tra la metà del IV e la metà del III
secolo a.C. (COTTON 1977, 375-376, fig. 146) e a Roccagloriosa tra la metà del V e gli inizi del IV secolo
a.C. (FRACCHIA - KEITH 1990, 263, fig. 185).
A Solunto è stata rinvenuta in tombe assegnate alla seconda metà del V e al IV secolo a.C. (TERMINI 1997,
46-47, nn. 19-20, figg. 7, 9, tav. II, 1), cronologia analoga a quella delle attestazioni di Messina (COPPOLINO
2002, 49, fig. 1, d) e Himera (DANILE 2008, 58, n. 396, tav. XXI), mentre attestazioni successive sono note
dalla Montagnola di Marineo (DEL VAIS 1997, 189-191, fig. 2; in stratigrafie di fine IV-II secolo a.C.) e da
Caracausi (MUSUMECI 1996a, 110, nn. 500-503, da un contesto di fine IV-III secolo a .C.).
CAMPANELLA 2009b, 328-334, con bibliografia precedente.
QUERCIA 2002, 410-411, figg. 2-3; 4, B4.
CAMPANELLA 2009b, 328, con bibliografia precedente.
Nella pentola sembra presente una tendenza nel tempo al variare dell’inclinazione del labbro, prima svasato e
poi verticale (cfr. ad esempio le osservazioni sulla documentazione dalla Montagnola di Marineo: DEL VAIS
1997, 189-191). I reperti della Zona F sembrano confermare questa ipotesi: nell’unica pentola quasi intera
rinvenuta nel crollo (MF.04.1273/7, tav. LXXI) – quindi probabilmente ancora in uso al momento della
distruzione – il labbro è verticale, mentre è leggermente svasato negli altri esemplari (MF.04.1212/33, tav.
XXV; MF.06.1314/14, tav. CVI; MF.06.1329/12, tav. CXV).
MF.04.1258/14, tav. XXXVII; MF.04.1268a/12, MF.04.1268a/15, MF.04.1268a/20, MF.04.1268a/84, tav.
XLVIII; MF.04.1273/8, MF.04.1273/27, MF.04.1273/28, MF.04.1273/29, MF.04.1273/30, tav. LXX;
MF.05.1291/23, tav. C.
VECCHIO 2002, 213, 217, tav. 11, 4-7; TREZINY 1989, 90, fig. 62, 453-456; CAMPANELLA 2009, 352-358; DE
SIMONE - FALSONE 1997, 310.
Eccezionali sembrano sia le misure dei tegami frammentari MF.04.1268a/21 e MF.05.1272/21 (diam. orlo:
10-12 cm), entrambi da considerare miniaturistici, che quelle del tegame MF.04.1273/5 (diam. orlo: 39 cm) e
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coperchi si riconoscono varianti rispetto a diversi parametri (il pomello, la vasca e l’orlo)143,
senza però che queste rappresentino, ad oggi, discriminanti cronologiche o regionali.
Ceramica da mensa
Tra le forme aperte da mensa si riconoscono tre144 tipologie di coppe. Due imitano
produzioni ceramiche a vernice nera: una145 si ispira alle coppette ad orlo rientrante146,
l’altra147 – abbondantemente documentata in contesti di IV-III secolo a.C.148 – è riconducibile
ad alcune coppette mono- o biansate già inserite nella tipologia di J.-P. Morel149. Più difficile
è l’inquadramento dell’ultimo tipo, quello con il maggior numero di attestazioni150. Si tratta di
una coppa di grandi dimensioni, con diametro dell’orlo compreso tra 16 e 20 cm151. L’unico
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della pentola MF.04.1273/7 (diam. orlo: 25 cm), i cui valori abnormi potrebbero indicare un loro impiego per
pasti comunitari.
Si vedano, ad esempio, le attestazioni di Caracausi (MUSUMECI 1996a, 114, nn. 523-530, fig. 16).
Alle quali si può aggiungere un altro tipo, documentato da un solo esemplare (MF.04.1268a/64, tav. XLVIII).
L’unico confronto individuato (VECCHIO 2002, 244, tipo 111, tav. 32, 5: periodo IV A, seconda metà V
secolo a.C.) porta a ritenerlo però residuale. Rispetto all’attestazione della Zona A bisogna notare che nel
frammento dalla Fortezza Occidentale la vasca è meno profonda. Di conseguenza il confronto da Toscanos –
con relativa bibliografia – citato da P. Vecchio non è assimilabile all’esemplare in esame.
MF.04.1257/19, tav. XXXV; MF.06.1346/23, tav. CXVIII.
Corrisponde al tipo 104 della classificazione di P. Vecchio (VECCHIO 2002, 243, tipo 104, tav. 31, 6, con
confronti). Si segue la datazione assegnata all’ultimo gruppo (“con orlo meno o affatto rientrante,
arrotondato, assolutamente indistinto dalla parete”) degli esemplari a vernice nera della Zona A (MICHELINI
2002, 180).
Nella Zona F sono presenti sia produzioni locali (MF.04.1212/65, tav. XXVI; MF.05.1281/10, tav. LXXX)
che di botteghe siceliote (MF.06.1257/6, tav. XXXVI; MF.04.1268a/65, tav. XLVII; MF.07.1902/7, tav.
CXXVII).
A Mozia questa forma è presente dalla seconda metà del V secolo a.C. (Mozia XI, 280, tav. LXXII,
MC.03.656/54; 454, tav. CLXVII, MC.04.923/11; 490, tav. CLXXXIX, MC.04.986/4; Mozia XII, 176, tav.
XXXIII, MD.03.1006/10; 196, tav. XLIII, MD.03.1034/10). Confronti sono noti in tutti i siti coevi; si
possono citare, a titolo esemplificativo, quelli da Himera (D’ESPOSITO 2008, 201, n. 364, tav. LXXXVI),
Segesta (DENARO 2008, 436, tipo II, 448-449, tav. XLIII, 77, 79-80, 82-84), Monte Saraceno (CALDERONE
1985, 98, nn. 96-97), Caracausi (MUSUMECI 1996a, 97-100, nn. 366-399, fig. 9), Metaponto (COTTON 1977,
365-366, fig. 135).
Si tratta delle serie 4124 (seconda metà IV secolo a.C.), 4151-4152 (inizio III secolo a.C.), 6211-6214
(seconda metà IV secolo a.C.), 6241 (fine IV - inizio III secolo a.C.). L’identificazione dei prototipi (MOREL
1981, 292-293, 393-395, tavv. 118-119; 194-195) sembra confermata dal rinvenimento nello stesso contesto
di esemplari acromi e a vernice nera, come è testimoniato a Monte Saraceno di Ravanusa (CALDERONE 1985,
93, nn. 81-83; 98, nn. 96-97).
MF.03.1219/3, tav. XXXII; MF.04.1263/10, tav. XXXIX; MF.04.1268b/7, MF.05.1268a/105, tav. XLVIII;
MF.05.1271/108, tav. LXII; MF.04.1273/16, tav. LXXII; MF.06.1329/13, tav. CXV; MF.06.1346/22,
MF.06.1346/37, tav. CXVIII. Con labbro introflesso è l’esemplare MF.04.1212/63, tav. XXVI.
È documentata in altri contesti moziesi di IV secolo a.C. (TOTI 2002a, 563, fig. 4, 4; Mozia XI, 360, tav.
CXIII, MC.04.939/1; 438, tav. CLVII, MC.04.909/4, cui si aggiunga: Mozia XI, 338, tav. CII, MC.04.905/46
in giacitura secondaria). Può essere confrontata inoltre con un esemplare da una tomba di Lilibeo della
seconda metà del IV secolo a.C. (BECHTOLD et alii 1999, 116, tipo C1, tav. XIV, 130). Questa forma sembra
da distinguere da due altre tipologie di coppe: una con vasca troncoconica (Mozia XI, 248, tav. LVII,
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esemplare completo presenta orlo arrotondato; labbro indistinto; vasca emisferica con leggera
carena superiore e fondo piatto152. In questa sede si propone di considerarlo l’esito di una
forma – la coppa emisferica con fondo convesso153 – tipica del repertorio fenicio154.
Anche le forme chiuse sono riconducibili a un ristretto numero di tipi ceramici,
soprattutto lekythoi e olpai, cui si aggiungono una brocca completa155 e diversi frammenti di
altre brocche156. La lekythos è una forma greca di tradizione laconica documentata a partire
dal secondo quarto del VI secolo a.C.157. Negli esemplari in esame si distinguono due varianti.
Entrambe presentano orlo arrotondato, labbro svasato convesso, un’ansa verticale a nastro
impostata sull’orlo e sulla spalla158. In una il corpo è ovoide (con fondo leggermente
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MC.03.603/13: metà del V secolo a.C.), l’altra con vasca carenata (diam. bocca 17/18 cm ca.), attestata in
stratigrafie di fine V-IV secolo a.C. (Mozia XI, 256, tav. LXI, MC.03.611/34; Mozia XII, 224, tavv. LVI,
MD.03.1046/3; LVII, MD.03.1048/131) e documentata anche tra i materiali della Zona F (MF.06.1354/3,
tav. CXVI).
Un frammento del piede ad anello di una forma aperta (MF.04.1257/26, tav. XXXV) porta a ritenere
possibile la presenza anche di altre tipologie di coppe di grandi dimensioni. Ad un esemplare più grande
inoltre è riconducibile l’orlo MF.04.1212/64, tav. XXVI.
Da ultimo si veda: BOTTO 2009, 153-154.
In precedenza è stata ricondotta a forme magno-greche (TOTI 2002a, 563, fig. 4, 4), ma il confronto (a
vernice nera) citato da Locri non sembra pertinente. In generale non si ritiene possibile l’accostamento alle
tipologie di coppe a vernice nera. Le serie (2732, 2843, 2978, 2984) assimilabili agli esemplari in esame,
infatti, si datano al III/II secolo a.C. e – inoltre – in tutte il fondo presenta un piede ad anello (MOREL 1981,
212, 231, 243, 244-245, tavv. 68, 77, 84-85). In alternativa è stato proposto di accostarla a coppe di
tradizione ionica, attestate in stratigrafie dell’ultimo quarto del VI-V secolo a.C. (TREZINY 1989, fig. 34, 90):
si tratta di forme analoghe ma di dimensioni più piccole (diam. orlo: 11 cm).
La brocca (MF.05.1291/20, tav. CI) è confrontabile con esemplari noti a Mozia in contesti di IV secolo a.C.:
nel periodo IV della Zona E (FAMÀ - TOTI 2000, 469, n. 40, tav. XCIII, 1), nello strato I 1 del Tofet (CIASCA
1983, fig. 1). Altri confronti coevi sono noti nella vicina Lilibeo (BECHTOLD - VALENTE 1990, 48, tipo 4, tav.
2; DI STEFANO 1993, 41, fig. 16). Bisogna ricordare la presenza a Mozia – in un orizzonte poco più antico
(Zona D, attività 6a, deposito D.1056: metà V secolo a.C.) – di due orli affini (Mozia XII, 236, tav. LXII,
MD.03.1056/6; 238, tav. LXIII, MD.03.1056/5). Il loro stato di conservazione non assicura però che si tratti
della stessa tipologia di brocca. Non è possibile infatti determinare la morfologia complessiva del vaso. La
posizione dell’ansa e la forma del corpo e del fondo potrebbero anche distinguerlo dall’esemplare in esame.
MF.04.1212/57, MF.04.1212/61, tav. XXVI; MF.04.1212/56, tav. XXVII; MF.03.1215/5, tav. XXX;
MF.03.1221/1, tav. XXXIII; MF.04.1257/21, MF.04.1257/24, tav. XXXVI; MF.07.1291/17, tav. CI. I fondi
MF.04.1268a/109, tav. LIII; MF.05.1268a/200, tav. LIV; MF.05.1287/49, tav. LXXXVII; MF.06.1329/23,
tav. CXV non possono essere ricondotti con certezza ad una tipologia precisa.
BARTOLONI 1996, 101, con bibliografia precedente.
Una tipologia diversa di lekythos è rappresentata da un esemplare incompleto (MF.04.1273/10, tav. LXIX)
nel quale l’ansa è impostata sulla spalla e alla base del collo. Si data alla seconda metà del IV secolo a.C.
(ORLANDINI 1957, 69, tav. XXXVI, 2). Il frammento MF.03.1222/4, tav. XXXIV non è invece attribuibile ad
una tipologia precisa.
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concavo159 o con piede ad anello160), l’altra ha corpo biconico (con diametro massimo
decentrato verso l’alto) e piede ad anello161.
L’olpe è una forma attestata a partire dal secondo quarto del VI secolo a.C.162. A Mozia è
documentata – ad oggi – dalla metà del V secolo a.C.163. I diversi metodi di classificazione ad
oggi proposti non sembrano consentire di articolare le attestazioni moziesi164 secondo uno
schema di sviluppo crono-tipologico165.
Ceramica da conservazione
A questa categoria166 possiamo riferire innanzitutto (in ragione del numero di
attestazioni) le anfore da trasporto, greche167 e puniche168, verosimilmente riutilizzate nella
159
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MF.05.1268a/101, tav. LV; MF.04.1273/6, tav. LXXII. A questa forma sembra attribuibile anche il fondo
MF.05.1268a/104, tav. LIII. Questa variante della lekythos è nota – ad oggi – a Mozia solo in contesti di IV
secolo a.C.: nella Zona A (VECCHIO 2002, 254, tav. 46, 2), nella Zona E (FAMÀ - TOTI 2000, 469, n. 39, tav.
XCII, 9), nello scarico dell’atelier delle mura (TOTI 2002a, 560, fig. 1, 4).
MF.04.1273/9, tav. LXIX.
MF.04.1268a/100, tav. LIV; cui si può aggiungere il fondo MF.03.1215/14, tav. XXX.
SPARKES - TALCOTT 1970, 78-79, fig. 3, 264, 276.
Alla metà del V secolo a.C. si data il deposito di fondazione della “Casa del sacello domestico” (Mozia X,
290, tav. LXIII, MD.02.277/1: attività 5b) e alla seconda metà dello stesso secolo un esemplare dalla Zona A
(VECCHIO 2002, 256, tipo 146: periodo IV A). Gli altri esemplari sono ascrivibili all’intervallo tra la fine del
V e l’inizio del IV secolo a.C. (Mozia XI, 250, tav. LVIII, MC.04.706/8; Mozia XII, 192, tav. XLI,
MD.03.1019/18; 198, tav. XLIV, MD.03.1034/33, MD03.1034/26; 218, tav. LIV, MD.03.1042/5; 224, tav.
LVI, MD.03.1046/5) e al pieno IV secolo a.C. (VECCHIO 2002, 256, tav. 49: periodi IV C-V; Mozia X, 118,
tav. XVI, MC.02.21/25; Mozia XI, 258, tav. LXII, MC.03.614/21; Mozia XII, 170, tav. XXIX,
MD.04.261/15).
Dalla Fortezza Occidentale provengono: MF.04.1268a/26, MF.04.1268a/29, MF.05.1268a/102, tav. LIII;
MF.04.1271/17, tav. LXI; MF.05.1272/11, tav. LXIV; MF.05.1289/3, tav. XCVII. A questa forma sono
attribuibili anche alcuni esemplari frammentari: MF.04.1268a/85, MF.04.1268a/103, tav. LIII;
MF.06.1270/5, tav. LIX; MF.05.1289/57, tav. XCVII; MF.06.1311/8, tav. CV. Ad olpai trilobate potrebbero
essere ricondotti i frammenti MF.04.1257/25, tav. XXXVI e MF.04.1268a/89, tav. LIII.
Per individuare un criterio affidabile è necessario basarsi su quelle stratigrafie che coprano l’intervallo V-IV
secolo a.C. La maggior parte dei confronti provengono però da siti con fasi di vita limitate al IV secolo a.C. e
oltre (TOTI 2002a, 560-561; DENARO 2008, 455, tipo XIII, tav. LXVIII, 141-142). Altrimenti per quegli
insediamenti con una occupazione durante il V-IV secolo a.C. o mancano riferimenti negli studi ceramici
(TREZINY 1989, 69, fig. 48, 328-330) oppure lo scarso numero degli esemplari, insieme al cattivo stato di
conservazione, non hanno consentito ricostruzioni crono-tipologiche (MANZO 1989, 331-332, tav. XLVI,
403).
Non è chiara la cronologia del pithos dipinto (MF.04.1273/4, tavv. LXXIII-LXXVI). La sua datazione
preliminare al IV secolo a.C. era basata sul contesto di rinvenimento e su confronti dedotti dai motivi
impiegati nella decorazione dipinta (NIGRO 2004-2005, 734-735). Il solo parallelo per la forma del
contenitore (la cui segnalazione devo al prof. Lorenzo Nigro) si ritrova nella tomba 1 di Tell el Rachidieh, in
un contesto della seconda metà dell’VIII secolo a.C. (DOUMET-SERHAL 2003, 49-50, fig. 28).
Si tratta di un numero esiguo di frammenti riconducibili a tre famiglie anforiche: greco-occidentali (con orlo
a cuscinetto rigonfio: MF.06.1307/2, tav. CIV; MF.07.1921/6, tav. CXXIX; con orlo a mandorla:
MF.04.1263/11, tav. XXXIX; MF.04.1268a/76, tav. LVII; MF.05.1289/82, tav. XCVIII; MF.06.1309/2, tav.
CIV; MF.07.1902/15, tav. CXXVIII; MF.07.1977/5; non identificabili MF.04.1268a/75, tav. LVII;
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Fortezza Occidentale con funzioni varie di immagazzinamento169. Altrimenti nella classe da
conservazione la forma più frequente sembra essere – di solito – l’anfora da dispensa: i

168

169

MF.05.1287/41, tav. XC; MF.04.1273/14, tav. LXXIX; MF.06.1351/7, tav. CXXI), nord-egee (tipo Thasos:
MF.06.1330/2, tav. CXVI; tipo Mende: MF.04.1273/53, tav. LXXIX; MF.05.1282/16, tav. LXXXII) e con
orlo a echino (MF.04.1212/46, tav. XXVII; MF.05.1281/13, tav. LXXX). Le anfore greco-occidentali del
primo tipo – databili alla prima metà del V secolo a.C. (BARRA BAGNASCO 1992, 210, n. 182, tav. LX) –
sono da considerare residuali. Per i frammenti del secondo tipo – documentato tra la fine del VI e la prima
metà del IV secolo a.C. (BARRA BAGNASCO 1992, 214, nn. 193, 196-197, tav. LXI) – non è possibile stabilire
se siano da considerare in giacitura primaria o secondaria. Alla classe delle anfore greco-occidentali è forse
riconducibile anche l’orlo MF.06.1351/7, per il quale sono stati individuati solo due confronti: uno da
Agrigento (DE MIRO 2000, 233, n. 1323, fig. 122), definito “marsigliese”, ma privo di inquadramento
cronologico e bibliografico; l’altro è un’anforetta laconica dipinta datata alla seconda metà del VI secolo a.C.
(PELAGATTI 1989, 131-132, figg. 41-42). Il fondo con piede ad anello è riconducibile ad anfore prodotte a
Thasos all’inizio del V secolo a.C. (SPAGNOLO 2003, 622, 625, tavv. I, 7; III, 3). Considerato lo stato di
conservazione incompleto delle attestazioni, i frammenti del tipo Mende – attestato tra il primo quarto del V
e l’inizio del IV secolo a.C. ca. (SPAGNOLO 2003, 625) – possono essere genericamente ricondotti alle forme
più evolute (fine V - inizio IV secolo a.C.), ben illustrate dagli esemplari del relitto di Porticello (EISEMAN RIDGWAY 1987, 37-42). L’anfora con orlo ad echino è attribuibile sicuramente alla seconda metà del IV
secolo a.C. Bisogna ricordare che gli studi sulle anfore greche non consentono ancora una precisa definizione
cronologica dei tipi e che l’identificazione dei centri di provenienza è difficoltosa in considerazione della
scarsa diffusione delle analisi archeometriche (da ultimo, sulle anfore greche in Sicilia, si vedano: POLIZZI
2008; CORRETTI - CAPELLI 2003).
Il repertorio anforico restituito dagli strati di crollo della Fortezza Occidentale non si discosta da quello
messo in luce in precedenza nell’ambiente 1 della Zona A (periodo IV C: fine IV secolo a.C.). Da questo
vano, denominato da V. Tusa “Casa delle anfore” proprio per l’alta concentrazione di esemplari interi,
provengono almeno 28 anfore, tutte pertinenti a due soli tipi (16 e 18) della classificazione di M.P. Toti (TOTI
2002b, 299-302). Ugualmente nel settore della Porta Ovest i livelli più recenti hanno restituito soprattutto
esemplari dei tipi 16 (MF.03.1215/4, MF.05.1215/4, tav. XXXI; MF.04.1263/12, tav. XL; MF.04.1273/13,
tav. LXXVIII; MF.05.1282/13, tav. LXXXI; MF.05.1287/9, tav. XCI; MF.05.1287/36, tav. XC) e 18
(MF.04.1212/38, MF.04.1212/41; MF.04.1212/42, tav. XXVIII; MF.05.1215/3, tav. XXXI; MF.04.1257/33,
tav. XXXVI; MF.05.1263/22, tav. XL; MF.04.1268b/4, tav. LVI; MF.04.1272/3, tav. LXV; MF.05.1287/6,
MF.05.1287/34, MF.05.1287/38, tav. XC; MF.05.1289/81, tav. XCVIII; MF.05.1291/15, tav. CI;
MF.07.1953/4, MF.07.1973/2). Sono attestate anche altre tipologie di IV secolo a.C. – tipi 13 (MF.03.1215/7,
MF.03.1215/8, tav. XXXI), 15 (MF.04.1212/40, tav. XXVIII), 19 (MF.04.1219/3, tav. XXXIII;
MF.04.1273/12, tav. LXXIX), 20 (MF.05.1287/51, tav. XCI; MF.08.1288/5, tav. CXXXI; MF.04.1271/25,
MF.04.1271/21, tav. LXII; MF.05.1272/16, tav. LXIV) – e un solo esemplare di III secolo a.C. (tipo 22:
MF.04.1268a/70, tav. LVIII). Residuali invece sono da considerare altri tre frammenti, pertinenti a
produzioni di V secolo a.C. Due (MF.06.1257/11, tav. XXXVI; MF.06.1301/3, tav. CII) sembrano
riconducibili al tipo R-11.2.1.3 (RAMON TORRES 1995, 235-236, figg. 116, 199-202, mapa 116), considerato
una produzione dei centri dello stretto di Gibilterra, mentre il terzo (MF.05.1287/7, tav. XCI), di fabbrica
locale, è confrontabile con il tipo Toti 9 (si veda anche: BECHTOLD 2008, 554, tav. XCII, 8). Per un recente
quadro d’insieme, con riferimento alle attestazioni di anfore puniche in Sicilia, si veda: BECHTOLD 2008,
550-569; la tipologia adottata è quella elaborata sulla base della documentazione della Zona A di Mozia:
TOTI 2002b.
Il contenuto delle anfore puniche prodotte e/o rinvenute a Mozia non è stato ancora oggetto di analisi dei
residui né è desumibile da rinvenimenti fortuiti. In assenza di questi dati, è possibile presentare una casistica
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frammenti rinvenuti negli strati del crollo di IV secolo a.C.170 appartengono a tipologie note a
Mozia in contesti della seconda metà del V e del IV secolo a.C.171.
Ceramica per usi speciali
Nella categoria degli usi speciali, che include quelle forme che non rientrano in tutte le
altre classi funzionali172, si annovera il secchiello da pozzo173, tipologia attestata per tutta la
durata dell’occupazione moziese174. Le numerose varianti note di questa forma non sembrano
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di probabili usi dedotta dalla letteratura archeologica, nella consapevolezza che le anfore nel corso della loro
vita potevano essere adibite al trasporto e/o alla conservazione di prodotti di diversa natura. Innanzitutto
potevano mantenere la loro destinazione d’uso iniziale. Solitamente si ritiene contenessero liquidi (vino, olio)
o alimenti solidi (conserve di carne e pesce). Altrimenti – ancora integre – erano reimpiegate per il trasporto
di prodotti ricevuti in cambio della merce venduta (ad esempio minerali; si veda: SANCIU 2010, 5, fig. 6) o
per l’immagazzinamento di derrate alimentari, assumendo talvolta una funzione funeraria (come urne per
sepolture ad incinerazione o ad enkytrismos, si veda: SPAGNOLI 2007-2008, fig. 14) o votiva (nei depositi
offerti in aree sacre; come accade in quella ad ovest del Tempio O di Selinunte: Mozia II, fig. 17, tav. XCIV,
1-2). Infine, in conseguenza di una loro rottura volontaria o accidentale, potevano acquisire una nuova
destinazione d’uso: architettonica (come la canaletta del cosiddetto “Luogo d’Arsione”: Mozia IX, tav. LIX, 1
o come la pavimentazione/vespaio innanzi alla facciata meridionale del Tempio C2: Mozia XI, 120, piante
IV-V), depositaria (come nelle anfore contenenti argilla depurata della Zona K, rinvenute capovolte e prive
della metà inferiore, affiancate e disposte su due file: FALSONE 1988b, 15, figg. 1, 4, tav. XX, 1; o come
nell’anfora con gruppo di pesi da telaio della Zona A: TOTI 2002b, 277, fig. 195), senza poter escludere un
loro impiego in relazione a fonti di calore (per bracieri o sistemi di illuminazione ?) o come coperchi (TOTI
2002b, 277). Per i risultati di recenti analisi dei residui da anfore rinvenute in siti della Sardegna sudoccidentale si veda: BORDIGNON et alii 2005; per uno studio sul contenuto delle anfore fenicie e puniche, da
ultimo, si veda: CAMPANELLA 2008, 31-40.
MF.04.1263/7, tav. XXXIX; MF.04.1273/22, MF.04.1273/24, tav. LXXII; MF.05.1287/50, tav. LXXXIX;
MF.06.1346/30, tav. CXX.
Gli esemplari più antichi (Mozia XI, 300, tav. LXXXIII, MC.04.709/22, MC.04.709/21, MC.04.709/31; 308,
tav. LXXXVII, MC.04.710/8) provengono dai livelli del Tempio C2 (US.709, US.710, US.827), mentre le
attestazioni della Zona A con le maggiori analogie morfologiche (tipi 31, 34, 39, 40) sono stati rinvenuti in
strati posteriori alla distruzione dionigiana (periodi IV B-VI), si veda: VECCHIO 2002, 219, 221, tavv. 13-15.
O quelle forme delle quali non è chiara la destinazione d’uso. È il caso ad esempio di un’olletta globulare
miniaturistica (h. 7,0 cm; diam. max. 6,0/8,0 cm), altrimenti definita “vaso a calamaio” (SPANÒ
GIAMMELLARO 2000, 1378). A Mozia diversi esemplari sono stati rinvenuti durante gli scavi del Whitaker
presso la Porta Nord, nell’area industriale (TUSA 1972, 11, tavv. VII, 1; VIII, 1), nella Zona K (dove questa
forma era prodotta: SPANÒ GIAMMELLARO 2000, 1378, fig. 3), nella “Casa dei Mosaici” (TOTI 2004, 48, fig.
4, 15) e – adesso – anche nella Zona F (MF.05.1287/53, tav. LXXXIX). La documentazione della Zona K –
in assenza di confronti esterni a Mozia noti a chi scrive – risulta fondamentale per la datazione di questo tipo
ceramico almeno alla seconda metà del V secolo a.C. In un recente intervento (“La ceramica comune punica
della Collezione G. Whitaker”, II Giornata Romana di Studi Moziesi «Antonia Ciasca», Roma, 27 febbraio
2004) il dott. Pierfrancesco Vecchio ha proposto – in analogia con i rinvenimenti del Castrum bizantino di
Santa Maria del Mare (RAIMONDO 2000) – di attribuire a questi vasi la funzione di granate.
MF.03.1219/7, tav. XXXII; MF.04.1263/6, tav. XXXIX; MF.04.1268a/93, tav. LIV; MF.06.1270/4, tav.
LIX; MF.05.1287/33, tav. LXXXIX; MF.05.1289/87, tav. XCVII.
Per una definizione generale, con bibliografia di riferimento si veda: VECCHIO 2002, 262.
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organizzabili secondo schemi diacronici che ne permettano l’impiego come elemento
cronologicamente diagnostico.
A questa classe175 può essere ricondotto anche un tipo ceramico di produzione greca,
denominato lopadion nei cataloghi dei precedenti rapporti di scavo in considerazione della
somiglianza formale con il tegame, ma che – per le piccole dimensioni e il ridotto spessore
delle pareti – è indicato da alcuni studiosi come pisside, presupponendo una diversa
destinazione funzionale che sembra confermata dai contesti moziesi. Questa forma compare
nei livelli di distruzione del Tempio C2 (US.928b, attività 4a: inizio IV secolo a.C.)176 e nel
deposito D.923177 del Santuario C3178. I numerosi esemplari dalla Zona F179 portano ad
annoverarlo, in considerazione delle attestazioni da altri siti (Lipari180, Entella181, Cozzo
Scavo182, Assoro183)184, tra gli indicatori del IV secolo a.C. insieme ad altre due forme greche:
una lekythos miniaturistica185 (prima metà IV secolo a.C.), probabilmente con funzione di
unguentario186, e una lucerna su alto piede187 (seconda metà del IV-III secolo a.C.).
175
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Un’altra forma di questa categoria è il louterion MF.04.1268a/11, tav. LI da considerare però residuale.
Questa tipologia – già nota a Mozia da contesti non più ricostruibili (WHITAKER 1921, 322, fig. 103, fila 1:
primo da sinistra, fila 2: secondo da sinistra) o rinvenuta nell’humus (Mozia XI, 142, tav. IV, MC.03.21:
US.601, attività 1a) – si inquadra infatti nel pieno V secolo a.C. in considerazione sia del profilo dell’orlo
(ALLEGRO 1982, 119-120, tipo III, figg. 23, 2; 24, 21) che dell’iconografia del motivo impresso sulla faccia
esterna del bordo (ALLEGRO 1982, 131-136, tav. XXVIII, 3).
Mozia XI, 350, tav. CVIII, MC.04.928b/8.
Mozia XI, 454, tav. CLXVII, MC.04.923/8, MC.04.923/20+24.
È attestata anche nella Zona K (SPANÒ GIAMMELLARO 2000, 1378, fig. 2), ma non si conosce il contesto.
MF.03.1211/30, tav. XXIII; MF.03.1219/10, tav. XXXII; MF.04.1263/5, tav. XXXIX; MF.04.1268a/66,
MF.04.1268b/132, tav. XLVIII; MF.04.1271/16, tav. LX; MF.05.1272/28, tav. LXIII; MF.05.1282/2, tav.
LXXXI; MF.05.1287/28, tav. LXXXVII; MF.05.1289/73, MF.05.1289/74, tav. XCVII; MF.05.1291/7, tav.
XCIX; MF.06.1311/6, tav. CV. A questa forma erano associati coperchi con analoghe caratteristiche morfometriche (piccole dimensioni e ridotto spessore delle pareti); alcuni esemplari sono noti anche nella Zona F:
MF.06.1257/10, tav. XXXVI; MF.05.1282/1, tav. LXXXI; MF.05.1287/90, tav. LXXXVII; MF.06.1329/1,
tav. CXV.
Nella necropoli questa forma è nota da corredi (tombe 246, 273, 275, 278, 408bis, 413, 501) del IV gruppo,
assegnato all’intervallo 335-280 a.C. (BERNABÒ BREA - CAVALIER 1965, 237-238, tavv. CXX, 1; CXXXI, 2;
CXXXII, 3-4; CXXXIII, 1; CXXXV, 1; CXL, 3).
MICHELINI 1995, 54-55, fig. 35, 8 (seconda metà/ultimo quarto del IV - metà III secolo a.C.).
ACQUARO - FARISELLI 1997, 20-21, fig. 13, h, l (fine IV - inizio III secolo a.C.).
Le tombe con questa forma ceramica (T.10, T.25, T.50, T.51, T.53, T.70) sono assegnate al periodo
timoleonteo e agatocleo (350-290 a.C.), con alcuni attardamenti (T.48, T.55) attribuiti al periodo
postagatocleo e ieroniano (290-215 a.C.), si veda: MOREL 1966, 241, n. 3, figg. 16, f, 17; 251, n. 4, figg. 33,
d, f; 269, n. 8, fig. 60, b; 269, n. 3, fig. 62, b; 271, n. 6, figg. 63, g, i, 65; 274, n. 7, fig. 68, f; 275, n. 4, fig. 71,
g; 282, n. 2, fig. 84, f.
La forma compare in altri siti, come a Selinunte (KUSTERMANN GRAF 2002, 140, nn. 70/O922-70/O923,
tavv. XXXIII, tomba 70; CXXX, 70/O922) e ad Himera (DANILE 2008, 55, n. 228, 57, n. 393, tavv. XXXXI), tra il terzo e l’ultimo quarto del V secolo a.C.
MF.05.1287/31, tav. LXXXVII; MF.06.1329/18, MF.06.1329/21, tav. CXIV.
In proposito si veda: MUSUMECI 1996b, 118-119, fig. 17, con bibliografia precedente.
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Ceramica fatta a mano
Tra la fine del V ed il IV secolo a.C. il repertorio dei vasi di impasto – stando ai dati
attualmente a nostra disposizione – si compone a Mozia solitamente di tre188 forme da
fuoco189: la pignatta190, la teglia191 e lo scodellone192, nelle cui variazioni morfologiche e/o
dimensionali non sono riconoscibili discriminanti cronologiche.
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MF.04.1268a/5, tav. LII. Da ultimo su questa tipologia si veda: BIAGINI 2008, 621-622, nn. 68-85, tav. CIII,
con bibliografia precedente.
Cui si aggiungano l’olla MF.06.1315/10, tav. CVII, il coperchio MF.04.1212/26, tav. XXVI verosimilmente
però da collegare ad una pignatta (che, considerato il diametro, poteva essere MF.04.1212/28, tav. XXV dalla
stessa unità stratigrafica), una scodella? (Mozia XI, 258, tav. LXII, MC.03.614/5), il frammento
MF.04.1268a/55, tav. LII, la cui forma non è riconoscibile con chiarezza (scodellone ? tabouna ?) e due
frammenti non identificabili (MF.04.1215/6, tav. XXX; Mozia XI, 380, tav. CXXIII, MC.04.963/18).
In generale sui vasi da fuoco d’impasto si veda: VALENTINO 2003.
MF.04.1212/28, MF.04.1212/30, tav. XXV; MF.04.1215/4, MF.04.1215/5, tav. XXX; MF.04.1268a/27, tav.
LII; MF.04.1273/11, tav. LXXVII; MF.05.1291/24, tav. C; MF.08.1288/4, tav. CXXXI; cui si aggiungano:
Mozia X, 284, tav. LX, MD.02.216/16; Mozia XI, 254, tav. LX, MC.03.611/102; 270, tav. LXVIII,
MC.03.648/26; 316, tav. XCI, MC.04.715/30 (miniaturistica); 352, tav. CIX, MC.04.937/9; Mozia XII, 182,
tav. XXXV, MD.03.1009/12.
MF.04.1268a/95, tav. LII; cui si aggiungano: Mozia X, 284, tav. LX, MD.02.216/48; Mozia XI, 308, tav.
LXXXVII, MC.04.710/12; 380, tav. CXXII, MC.04.963/15.
MF.04.1212/32, tav. XXV; MF.05.1291/29, tav. C; cui si aggiunga: Mozia XI, 308, tav. LXXXVII,
MC.04.710/12.
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3.7.3. Conclusioni
L’analisi condotta consente di presentare un repertorio di forme (figg. 3.100-3.101) che –
tenendo conto delle associazioni che ricorrono anche in altri contesti – possono essere
considerate coeve e caratterizzanti la facies di IV secolo a.C. negli insediamenti punici, greci
e indigeni della Sicilia, in un processo che coinvolge – con tempi diversi – tutto il
Mediterraneo, partecipando alle premesse dell’Ellenismo.
Il crollo della Fortezza Occidentale si data nella seconda metà del IV secolo a.C.193. Negli
strati di distruzione dell’edificio sono stati rinvenuti – insieme – reperti prodotti in epoche
diverse. La presenza di residui194 – in un contesto – è indicativa di “attività fantasma”195,
mentre l’età dei materiali è legata a variabili quali il valore di mercato (che determina un
aumento della durata di vita e può portare alla tesaurizzazione), la resistenza del reperto
all’usura, la diffusione di nuove tipologie in seguito al mutare di funzioni e abitudini.
Considerate queste premesse i reperti vascolari dal crollo della Zona F possono essere divisi
in gruppi affini per cronologia della durata di vita196.
Si riconoscono tipologie elaborate nel V e rimaste in uso anche nel IV secolo a.C.,
probabilmente in virtù del loro valore materiale e ideologico (il louterion197 ed il pithos
dipinto). Si distinguono poi produzioni che iniziano nel V secolo a.C. (o prima) e proseguono
nel IV (l’olla biansata, le coppette mono- e biansate, le olpai, i secchielli, le anfore grecooccidentali con orlo a mandorla, le anfore tipo Mende, le anfore tipo T16 e T18), per le quali
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Per la cronologia si vedano le osservazioni di G. Rocco in questo volume.
In proposito si vedano le riflessioni in GIANNICHEDDA 2007, con bibliografia precedente.
Definizione adottata da GIANNICHEDDA 2007, 56, con la quale si intendono “fasi altrimenti ignote a seguito
della completa asportazione o distruzione della stratificazione di interi periodi”. Nella documentazione
ceramica della Fortezza Occidentale si osserva uno iato stratigrafico per il V secolo a.C., cui è riferibile un
numero ridotto di frammenti. È ipotizzabile che il cambiamento di destinazione d’uso dell’edificio abbia
indotto i moziesi ad una pulizia degli ambienti, liberati dalle macerie e dai materiali in esse contenuti prima
di procedere alle operazioni di restauro delle strutture, verosimilmente danneggiate dalla distruzione
dionigiana. Al tempo stesso si potrebbe supporre che quei materiali con probabile funzione cultuale (dei quali
sembra difficile immaginare un uso in un edificio di carattere militare) sicuramente pertinenti al V secolo
a.C. (come il louterion) o, forse, più antichi (il pithos), siano stati trasferiti da ambienti connessi al Sacello di
Astarte nella sala a pilastri L.1230 e nei vani limitrofi, alcuni dei quali assunsero nel IV secolo a.C. la
funzione di magazzini.
Si tratta di un’operazione preliminare, necessaria ai fini di una divisione macroscopica tra ciò che precede e
segue la distruzione del 397/6 a.C., in vista poi di studi che chiariscano la sequenza del IV secolo
postdionigiano. Sarà così possibile affrontare – utilizzando inevitabilmente come punto di raffronto
privilegiato le sequenze di Lilibeo, i cui albori sono strettamente connessi alla storia di Mozia – alcune
questioni collegate alle fasi finali dell’insediamento. Si tratta di determinare la durata dello iato che trascorse
tra distruzione e rioccupazione di Mozia all’inizio del IV secolo a.C.; di precisare il momento della
distruzione nella seconda metà del IV secolo a.C. e definire le modalità e la durata della frequentazione
dell’isola durante il III secolo a.C. (si veda l’anfora MF.04.1268a/70, tav. LVIII).
A tal proposito si menziona un louterion inedito della Zona L (ML.07.14/34), restaurato in antico.
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– allo stato attuale delle conoscenze – non è possibile operare distinzioni crono-tipologiche198.
Infine rimangono le forme proprie del IV secolo a.C. È possibile dividerle in tre categorie:
quelle attribuite a tutto il secolo (la coppetta ad orlo rientrante, la coppa emisferica con fondo
piatto, la pisside, alcune tipologie di brocche, lekythoi, mortai e lekanai, le anfore tipo T13) e
quelle circoscritte a una parte, solitamente la prima (la lekythos miniaturistica) o la seconda
metà (alcune tipologie di mortai, bacini, lekanai, tegami, pentole e lekythoi, le anfore con orlo
a echino, le anfore tipo T19 e T20, la lucerna su alto piede).
Per una piena comprensione del fenomeno analizzato risulta infine utile osservare, in
sintesi, il quadro – complementare – offerto da un altro contesto di Mozia: il Tofet.
Nonostante, infatti, il processo di ellenizzazione del repertorio vascolare moziese inizi tra la
fine del VI ed i primi decenni del V secolo a.C., l’impiego di forme greche di produzione
locale nel santuario del Tofet è documentato solo nella fase finale (strato I 1: IV/III secolo
a.C. ca.). Il motivo di questa adozione tardiva risiede nella natura identitaria del Tofet199. Il
loro ingresso tra le ceramiche destinate alle attività del culto nel santuario avviene quindi solo
nel momento in cui questo processo di acquisizione giunge a compimento e i vasi greci,
prodotti localmente200, sono riconosciuti dai Fenici come propri201.

198

199
200
201

Un caso particolare riguarda gli impasti. L’impossibilità di stabilire lo sviluppo diacronico della forma dei
vasi di questa classe sembra dipendere dalla tecnica di manifattura (che non prevedendo l’impiego del tornio
porta ad attribuire differenze morfologiche anche sostanziali a fattori aleatori) e dalla loro realizzazione in un
ambito familiare, che – poiché meno esposto alle influenze esterne – determina un generale conservatorismo
morfologico (al riguardo si veda: ORSINGHER in stampa).
BONDÌ 1979, 141, 143.
TOTI 2002a.
Negli altri strati del Tofet di Mozia l’impiego di forme greche è documentato raramente (strato VI,
MT71/253: Mozia VIII, tav. XLIII, 3; strato V, MT71/156, MT71/98: CIASCA 1983, 620, nota 14; CIASCA
1992, 124, nota 32; strato IV, MT67/352/1: Mozia IV, tav. XXXV, 2, 4; strato III, MT67/279: Mozia IV, tav.
XXXI, 2; strato II, MT67/118, MT67/118/1, MT67/131/1: Mozia IV, tav. XXXIII, 1, 3, 4). Si tratterebbe di
casi isolati che testimoniano situazioni particolari di difficile inquadramento storico, talvolta utili però per
una più precisa definizione cronologica delle fasi di vita del santuario (ad es. la pisside corinzia dello strato
V, si veda: CIASCA 1992, 124, nota 32). Anche negli altri Tofet ad oggi indagati l’impiego di forme non
locali, anteriormente al IV secolo a.C., è raro. Un caso particolare è noto nel Tofet di Sant’Antioco-Sulky, dal
quale provengono un’olla stamnoide e un coperchio, entrambe produzioni pitecusane del tardo-geometrico
euboico (BARTOLONI 1988, 165, fig. 3, F). Si tratta di attestazioni che acquistano significato soprattutto
nell’ambito – discusso – dei rapporti tra Fenici ed Eubei durante l’VIII secolo a.C. (BOTTO 2008, 127-129).
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Fig. 3.100

Adriano Orsingher

Schema del repertorio di forme del IV secolo a.C. dalla Fortezza Occidentale.
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Schema del repertorio di forme del IV secolo a.C. dalla Fortezza Occidentale.
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Tav. I
MF.03.52, peso da telaio. Contesto: AuIII13, superficie. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 2,8 cm; largh. mass.: 2,7 cm; spess. mass.: 2,2 cm. Peso: 26,2 g.
Descrizione: peso troncopiramidale con base rettangolare (tipo A2); il diam. del foro, a 0,7-0,9 cm
dalla testa, è di 0,4 cm. Stato di cons.: integro. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a,
318-319; DOTTA 1989, 187-190; DE SIMONE 2003, 352-354, fig. 288, 290.
MF.03.53, chiodo. Contesto: BbIII14, superficie. Materiale: ferro. Tecnica di manifattura:
forgiatura. Lungh. mass.: 6,9 cm; diam. mass.: 2,1 cm. Peso: 11,5 g. Descrizione: chiodo con fusto
rastremato a sezione quadrangolare e testa circolare piatta. Stato di conservazione: quasi integro.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 104, tav. VIII, MC.02.146.
MF.03.305, macina. Contesto: superficie. Materiale: basalto. Tecnica di manifattura: scultura.
Lungh. mass.: 23,6 cm; largh. mass.: 35,0 cm; spess. mass.: 8,3 cm. Descrizione: macina in basalto di
grana media, di forma rettangolare, con facce piane e parallele. Stato di conservazione: framm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: MONTALI 2003, 379-396.
MF.04.429, chiodo. Contesto: L.1224, AvIII13, US.1273a. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 5,4 cm; spess. mass.: 0,9 cm. Descrizione: frammento di fusto
rastremato a sezione quadrangolare. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà
IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 104, tav. VIII, MC.02.146.
MF.04.444, arredo. Contesto: L.1228, BaIII12, US.1219. Materiale: marmo. Tecnica di
manifattura: scultura. Largh.: 11,5 cm; spess. mass.: 6,7 cm; diam. mass.: 27,5 cm. Descrizione: base
di colonnina, possibile sostegno di louterion. Stato di conservazione: frammentario. Datazione:
seconda metà IV sec. a.C.
MF.05.104, peso da telaio. Contesto: L.1228, BaIII12, US.1282. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione: Alt.: 2,1 cm; largh. mass.: 2,6 cm; spess. mass.: 1,9 cm. Descrizione: peso
da telaio con base quadrangolare (tipo B2); diam. del foro: 0,2 cm. Stato di cons.: integro. Datazione:
IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a, 318-319; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; TARDO 1999b,
242-246, fig. 234-236; DE SIMONE 2003, 354-356.
MF.05.105, peso da telaio. Contesto: L.1228, BaIII12, US.1282. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 2,9 cm; largh. mass.: 3,1 cm; spess. mass.: 2,9 cm. Descrizione: peso
da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B2); diam. del foro 0,4 cm. Stato di
conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a, 318-319;
VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; TARDO 1999b, 242-246, fig. 234-236; DE SIMONE 2003, 354-356.
MF.05.109, peso da telaio. Contesto: L.1228, BaIII12, US.1282. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 5,4 cm; largh. mass.: 3,8 cm; spess. mass.: 3,8 cm. Descrizione: peso
da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B2); diam. del foro: 0,9 cm. Stato di
conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a, 318-319;
VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; TARDO 1999b, 242-246, fig. 234-236; DE SIMONE 2003, 354-356.
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Tav. II
MF.05.101, grappa. Contesto: L.1228, BaIII12, US.1287. Materiale: bronzo. Tecnica di
manifattura: fusione. Lungh. mass.: 7,2 cm; spess. mass.: 0,7 cm. Peso: 30,7 g. Descrizione: grappa in
bronzo con fusto a sezione circolare e testa da incasso di forma romboidale. Stato di conservazione:
quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.05.403, peso da telaio. Contesto: L.1228, BaIII12, US.1287. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 3,3 cm; largh. mass.: 2,7 cm; spess. mass.: 2,6 cm. Peso: 38,9 g.
Descrizione: peso da telaio parallelepipedo, base quadrangolare (tipo B1); tracce di una X dipinta sulla
testa; diam. del foro 0,5 cm. Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
Bibliografia: ROSSONI 2002a, 318-319; Mozia X, 392, tav. C, MF.02.76; Mozia XI, 192, tav. XXIX,
MC.04.121, MC.04.88. MC.04.99; Mozia XII, 120, tav. V, MD.03.112; DE SIMONE 2003, 354-356,
fig. 289; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; TARDO 1999b, 242-246, fig. 234-236.
MF.05.102, fuseruola. Contesto: L.1228, BaIII12, US.1287. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 1,9 cm; diam. testa 1,9 cm; diam. base 2,2 cm. Descrizione: fuseruola
di terracotta di forma circolare; diam. del foro di 0,4 cm. Stato di conservazione: integro. Datazione:
seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: DE SIMONE 2003, pp. 356-357, fig. 291.
MF.05.341, scalpello. Contesto: L.1228, BaIII12, US.1287. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 7,2 cm; diam. mass.: 1,7 cm. Peso: 41,3 g. Descrizione:
scalpello di ferro a sezione quadrangolare. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda
metà IV sec. a.C.
MF.05.106, peso da telaio. Contesto: L.1228, BaIII12, US.1287. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 4,1 cm: largh. mass.: 2,8 cm; spess. mass.: 2,6 cm. Descrizione: peso
da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro: 0,3 cm. Stato di
conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a, 318-319;
VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; TARDO 1999b, 242-246, fig. 234-236; DE SIMONE 2003, 354-356.
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Tav. III
MF.05.407, peso da telaio. Contesto: L.1228, AvIII13, US.1291. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 4,7 cm; largh. mass.: 4,7 cm; spess. mass.; 4,7 cm. Peso: 166,3 g.
Descrizione: peso da telaio troncopiramidale con base quadrangolare (tipo A1); diam. del foro 0,6 cm.
Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a,
318-319; Dotta 1989, 187-189, tav. XXXIX-XL; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; DE SIMONE 2003,
354-356, fig. 289.
MF.05.410, chiodo. Contesto: L.1228, AvIII13, US.1291. Materiale: bronzo. Tecnica di
manifattura: fusione. Lungh. mass.: 7,7 cm; spess. mass.: 0,7 cm. Peso: 16,5 g. Descrizione: fusto di
chiodo di bronzo a sezione quadrangolare. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda
metà IV sec. a.C.
MF.04.210, macinello. Contesto: L.1230, BbIII16, US.1268a. Materiale: basalto. Tecnica di
manifattura: scultura. Lungh. mass.: 13,2cm; largh. mass.: 14,0 cm; spess. mass.: 6,1 cm. Descrizione:
macinello di basalto a grana grossolana; sezione triangolare. Stato di conservazione: frammentario.
Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: MONTALI 2003, 379-382, figg. 312, 313.
MF.04.272, lamina con chiodi. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Alt.: 8,2 cm; largh. mass.: 3,2 cm; lungh. mass.: 7,3 cm. Descrizione: due fusti
di chiodo di ferro a sezione quadrangolare inseriti in una lamina di ferro ripiegata; forse una staffa.
Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.04.252, débitage. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: ossidiana. Tecnica di
manifattura: scheggiatura. Lungh. mass.: 1,8 cm; largh. mass.: 1,5 cm; spess. mass.: 0,6 cm.
Descrizione: débitage di ossidiana con tracce d’uso su un lato. Stato di conservazione: integro.
Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.04.292, grappa. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 7,5 cm; largh. mass.: 2,8 cm; spess. mass.: 2,6 cm. Descrizione:
grappa di ferro a sezione quadrangolare. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda
metà IV sec. a.C.
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Tav. IV
MF.04.287, arula. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 14,4 cm; lungh. mass.: 24,1 cm; largh. mass.: 14,9 cm; spess. mass.:
2,7 cm. Descrizione: arula parallelepipeda a base rettangolare (spess. mass. 2,5 cm) con cornice
modanata a listello (spess. mass. 2,3 cm); interno cavo con apertura sul fondo. La decorazione a
stampo sulla faccia anteriore raffigura due grifoni alati che aggrediscono un equide. Stato di
conservazione: spezzata in due. Datazione: fine V-IV sec. a.C. Bibliografia: BISI 1966, 42; ORIGLIA
1989, 166; WHITAKER 1921, 322-330, fig. 104, 105; CALDERONE 1999, 163-204, TOTI 2002, 327328; ACQUARO - DE VITA - MATTEUCCI 2007, 247-252, fig. 3, 4; DE VITA 2008, 1027, fig. 1, 2.
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Tav. V
MF.04.288, arula. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 14,1 cm; lungh. mass.: 30,2 cm; largh. mass.: 15,8 cm; spess. mass.:
3,2 cm. Descrizione: arula parallelepipeda a base rettangolare, con cornici squadrate (spess. mass. 2,7
cm). Stato di conservazione: completa con i bordi scheggiati. Datazione: fine V-IV sec. a.C.
Bibliografia: Whitaker 1921, 322-330; Belvedere 1982, 61-114, fig. 3-6, tav. XIII; Origlia 1989, 171172, fig. 247-251, tav. XXXIV; Belvedere 1990, 68, fig. 2; Toti 2002, 327-328; Mozia X, 268, tav. LI,
MD.02.73; Mozia XI, 154, tav. X, MC.03.98; Mozia XII, 114, tav. II, MD.03.9; 122, tav. VI,
MD.03.165.
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Tav. VI
MF.04.430, peso da telaio. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 5,9 cm; largh. mass.: 3,4 cm; spess. mass.: 3,3 cm. Peso: 68,8 g.
Descrizione: peso da telaio troncopiramidale con base quadrangolare (tipo A1); diam. del foro 0,3 cm.
Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a,
318-319; DOTTA 1989, 187-189, tav. XXXIX-XL; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; DE SIMONE 2003,
354-356, fig. 289.
MF.05.107, peso da telaio. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 5,3 cm; largh. mass.: 3,1 cm; spess. mass.: 2,6 cm. Descrizione: peso
da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro 0,5 cm. Stato di
conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
Bibliografia: ROSSONI 2002a, 318-319; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; TARDO 1999b, 242-246, fig.
234-236; DE SIMONE 2003, 354-356, fig. 289.
MF.05.108, peso da telaio. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 5,6 cm; largh. mass.: 2,4 cm; spess. mass.: 3,0 cm. Descrizione: peso
da telaio con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro 0,4 cm. Stato di conservazione: framm.
Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI
2002a, 318-319; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; TARDO 1999b, 242-246, fig. 234-236; DE SIMONE
2003, 354-356, fig. 289.
MF.04.436, lisciatoio. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: pietra pomice. Tecnica di
manifattura: politura. Alt.: 3,1 cm; lungh. mass.: 2,7 cm; largh. mass.: 3,9 cm; spess. mass.: 2,2 cm.
Descrizione: pietra triangolare. Stato di conservazione: frammentario.
MF.04.253,grappa. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 9,5 cm; largh. mass.: 3,7 cm; spess. mass.: 2,2 cm. Descrizione:
grappa di ferro a sez. quadrangolare. Stato di cons.: framm. Dataz.: IV sec. a.C.
MF.04.377, punta di giavellotto. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: ferro. Tecnica
di manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 6,4 cm; largh. mass.: 2,2 cm; spess. mass.: 1,2 cm. Peso: 12,5
g. Descrizione: punta di giavellotto di ferro con lama lanceolata; attacco del codolo a sezione
circolare. Stato di conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia:
FAMÀ 2006, 244, fig. 48-50.
MF.04.395, tappo. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: ceramica. Tecnica di
manifattura: tornio. Diam. mass.: 11,1 cm; spess. mass.: 3,2 cm. Descrizione: tappo di forma grosso
modo circolare ricavato dalla parete di un vaso. Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda
metà IV sec. a.C.
MF.04.394, oscillum. Contesto: L.1230, BbIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Diam. mass.: 8,7 cm; spess. mass.: 2,1 cm. Peso: 169,1 g. Descrizione:
peso da telaio discoidale con 2 fori eccentrici (tipo C2) del diam. di 0,3 cm. Stato di conservazione:
integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: DOTTA 1989, 196-197; VALENTINO 1997,
201-202, fig. 1-3; ROSSONI 2002a, 318-319.
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Tav. VII
MF.04.398, peso da telaio. Contesto: L.1230, BbIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 3,8 cm; largh. mass.: 3,1 cm; spess. mass.: 3,1 cm. Peso: 49,3 g.
Descrizione: peso da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro 0,4 cm.
Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002aA,
318-319; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; TARDO 1999b, 242-246, fig. 234-236; DE SIMONE 2003,
354-356, fig. 289.
MF.04.256, peso da telaio. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 2,9 cm; largh. mass.: 2,8 cm; spess. mass.: 2,4 cm. Peso: 31,2 g.
Descrizione: peso da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1), diam. del foro 0,3 cm.
Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a,
318-319; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; TARDO 1999b, 242-246, fig. 234-236; DE SIMONE 2003,
354-356, fig. 289.
MF.04.386, peso da telaio. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 5,4 cm; largh. mass.: 4,1 cm; spess. mass.: 4,5 cm. Peso: 147,4 g.
Descrizione: peso da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro 0,8 cm.
Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a,
318-319; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; TARDO 1999b, 242-246, fig. 234-236; DE SIMONE 2003,
354-356, fig. 289.
MF.04.387, peso da telaio. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 3,1 cm; largh. mass.: 5,6 cm; spess. mass.: 3,3 cm. Peso: 69,8 g.
Descrizione: peso da telaio troncopiramidale con base quadrangolare (tipo A1); diam. del foro 0,4 cm.
Stato di conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI
2002a, 318-319; DOTTA 1989, 187-189, tav. XXXIX-XL; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; DE SIMONE
2003, 354-356, fig. 289.
MF.04.390, peso da telaio. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 5,5 cm; largh. mass.: 4,3 cm; spess. mass.: 4,1 cm. Peso: 155,1 g.
Descrizione: peso da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro 0,7 cm.
Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a,
318-319; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; TARDO 1999b, 242-246, fig. 234-236; DE SIMONE 2003,
354-356, fig. 289.
MF.04.388, peso da telaio. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 4,9 cm; largh. mass.: 3,5 cm; spess. mass.: 3,7 cm. Peso: 97,4 g.
Descrizione: peso da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro 0,3 cm.
Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a,
318-319; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; TARDO 1999b, 242-246, fig. 234-236; DE SIMONE 2003,
354-356, fig. 289.
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Tav. VII (continua)
MF.04.294, grappa. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 4,7 cm; largh. mass.: 3,8 cm; spess. mass.: 1,4 cm. Peso: 18,2 g.
Descrizione: grappa di ferro a sezione quadrangolare. Stato di conservazione: frammentario.
Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.04.295, chiodo. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 4,3 cm; largh. mass.: 1,9 cm; spess. mass.: 1,7 cm. Descrizione:
frammento di fusto di chiodo ricurvo. Stato di conservazione: frammentario.

Tav. VIII
MF.04.376, peso. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: piombo. Tecnica di
manifattura: fusione. Alt.: 7,1 cm; largh. mass.:2,6 cm; spess. mass.: 2,4 cm. Peso: 211,6 g.
Descrizione: peso troncopiramidale in piombo con base quadrangolare; base con bordo rigonfio,
stondata e modanata; diam. del foro 0,1 cm su una faccia, 0,4 cm sull’altra. Stato di conservazione:
integro. Dataz.: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ASCALONE 2004, 439-444.
MF.04.397, peso da telaio. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 5,6 cm; largh. mass.: 3,1 cm; spess. mass.: 2,6 cm. Peso: 56,4 g.
Descrizione: peso da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro 0,4 cm.
Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a,
318-319; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; TARDO 1999b, 242-246, fig. 234-236; DE SIMONE 2003,
354-356, fig. 289.
MF.04.399, macina. Contesto: L.1230, BbIII13, US.1268a. Materiale: pietra. Tecnica di
manifattura: politura. Lungh. mass. mass.: 23,5 cm; largh. mass.: 13,2 cm; spess. mass.: 5,1cm.
Descrizione: macina ricavata da un grande ciottolo di grana fine, con superficie d’uso piana ed
estremità arrotondate. Stato di conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.04.392, lisciatoio. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: pietra. Tecnica di
manifattura: politura. Lungh. mass. mass.: 9,8 cm ; largh. mass.: 7,6 cm; spess. mass.: 2,7 cm.
Descrizione: lisciatoio ricavato da un ciottolo fluitato di grana fine, con superficie d’uso piana ed
estremità arrotondate. Stato di conservazione: bordi scheggiati. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
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Tav. IX
MF.05.99, lisciatoio. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: marmo. Tecnica di
manifattura: politura. Diam. mass.: 5,9 cm; spess. mass.: 3,2 cm. Descrizione: lisciatoio in pietra di
forma arrotondata. Stato di conservazione: integro. Datazione: IV sec. a.C.
MF.05.111, peso da telaio. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 3,3 cm; largh. mass.: 2,5 cm; spess. mass.: 2,4 cm. Peso: 23,3 g.
Descrizione: peso da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro 0,3. Sulla
testa è impressa una decorazione ovale cava separata da una linea obliqua, all’interno della quale è
raffigurato un cavallo al galoppo. Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec.
a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a, 318-319; FANTAR 1987, 195, fig. 136.
MF.05.27, grappa. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Alt.: 7,9 cm. Peso: 18,7 g. Descrizione: grappa di ferro con fusto a sezione
circolare. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.05.26, scheggia. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: ossidiana. Tecnica di
manifattura: scheggiatura. Lungh. mass. mass.: 2,8 cm; largh. mass.: 2,1 cm; spess. mass.: 1,6 cm.
Descrizione: scheggia di ossidiana. Stato di conservazione: frammentario.
MF.05.24, chiodo. Contesto: L.1230, BbIII12, US.1268b. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Alt.: 8,2 cm; diam. fusto: 1,1 cm; diam. testa: 2,5 cm. Peso: 60,2 g.
Descrizione: chiodo di ferro con fusto a sezione quadrangolare e testa circolare schiacciata. Stato di
conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.05.45, grappa. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 4,9 cm; diam. mass.: 1,2 cm. Peso: 15,5 g. Descrizione:
frammento di fusto di grappa di ferro a sezione circolare. Stato di conservazione: frammentario.
Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.05.42, peso da telaio. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 2,8 cm; largh. mass.: 2,7 cm; spess. mass.: 2,7 cm. Peso: 21,1 g.
Descrizione: peso da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro 0,6. Sulla
faccia superiore è incisa una croce. Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec.
a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a, 318-319; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; TARDO 1999b, 242-246,
fig. 234-236; DE SIMONE 2003, 354-356, fig. 289.
MF.05.46, chiodo. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 2,7 cm; largh. mass.: 1,6 cm; spess. mass.: 0,5 cm. Peso: 4,5 g.
Descrizione: frammento di chiodo in ferro; spatola. Stato di conservazione: frammentario. Datazione:
seconda metà IV sec. a.C.
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Tav. X
MF.05.28, grappa. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 5,7 cm; diam.: 0,7 cm. Peso: 16,4 g. Descrizione: grappa di
ferro con fusto a sezione circolare. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV
sec. a.C.
MF.05.40, grappa. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 3,1 cm; diam.: 1,1 cm. Peso: 21,1 g. Descrizione: frammento di
grappa di ferro con fusto a sezione quadrangolare. Stato di conservazione: spezzata e mancante.
Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.05.37, grappa. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 3,6 cm; diam.: 1,1 cm. Peso: 9,6 g. Descrizione: grappa di ferro
con fusto a sezione circolare. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV sec.
a.C.
MF.05.35, fusto di chiodo. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 3,4 cm; diam.: 0,9 cm. Peso: 6,4 g. Descrizione: fusto di chiodo
di ferro a sezione circolare. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV sec.
a.C.
MF.05.25, chiodo. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 2,8 cm; diam. fusto: 1,2 cm; diam. testa: 2,7 cm. Peso: 23,5 g.
Descrizione: chiodo di ferro con fusto a sezione quadrangolare e testa circolare piatta. Stato di
conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.05.29, chiodo. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass. mass.: 4,3 cm; diam. testa: 3,8 cm; spess.: 0,7 cm. Peso: 18,7 g.
Descrizione: chiodo di ferro con fusto a sezione quadrangolare e testa circolare piatta. Stato di
conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.05.31, fusto di chiodo. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass. mass.: 3,5 cm; diam.: 1,1 cm. Peso: 7,1 g. Descrizione: fusto di
chiodo di ferro a sezione quadrangolare. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda
metà IV sec. a.C.
MF.05.34, dardo. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: bronzo. Tecnica di
manifattura: fusione. Lungh. mass.: 4,6 cm; spess. mass.: 0,3 cm. Peso: 5,9 g. Descrizione: dardo di
bronzo con fusto a sezione circolare e testa conica, forse appartenuto ad una figurina di bronzo. Stato
di conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
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Tav. XI
MF.05.30, chiodo. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 7,1 cm; diam. mass.: 1,2 cm. Peso: 30,2 g. Descrizione: fusto di
chiodo di ferro a sezione circolare. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV
sec. a.C.
MF.05.100, chiodo. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 5,1 cm; diam. testa: 1,1 cm; diam. fusto: 3,9 cm. Peso: 38,2 g.
Descrizione: chiodo di ferro con fusto a sezione quadrangolare e testa circolare piatta. Stato di
conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.05.36, chiodo. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 5,5 cm; diam. fusto: 1,2 cm, diam. testa: 1,8 cm. Peso: 25,1 g.
Descrizione: chiodo di ferro con fusto a sezione circolare e testa circolare piatta. Stato di
conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.05.38, chiodo. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 7,5 cm; diam. fusto: 1,5 cm; diam. testa: 2,0 cm. Peso: 40,2 g.
Descrizione: chiodo di ferro con fusto a sezione quadrangolare e testa circolare schiacciata. Stato di
conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.05.39, grappa. Contesto: L.1230, BaIII12, US.1268b. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Alt.: 7,1 cm; diam.: 1,3 cm. Peso: 29,1 g. Descrizione: grappa di ferro con
fusto a sezione circolare. Stato di conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
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Tav. XII
MF.04.123, punta di lancia. Contesto: L.1262, BbIII13, US.1258. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 6,1 cm; largh. mass.: 2,3 cm; spess. mass.: 1,2 cm. Peso: 17,8 g.
Descrizione: punta di lancia lanceolata a doppio taglio. Stato di conservazione: frammentario.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: FAMÀ 2006, 244, fig. 46.
MF.04.124, chiodo. Contesto: L.1262, BbIII13, US.1258. Materiale: bronzo. Tecnica di
manifattura: fusione. Lungh. mass.: 2,9 cm. Peso: 0,9 g. Descrizione: fusto di chiodino rastremato a
sezione quadrangolare; punta piegata. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà
IV sec. a.C.
MF.04.179, peso da telaio. Contesto: L.1262, BcIII15, US.1264. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 4,2 cm; largh. mass.: 2,7 cm; spess. mass.: 2,6 cm. Peso: 46,5 g.
Descrizione: peso da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro 0,4 cm.
Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a,
318-319; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; TARDO 1999b, 242-246, fig. 234-236; DE SIMONE 2003,
354-356, fig. 289.
MF.05.103, peso da telaio. Contesto: L.1262, BaIII14, US.1271. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 2,3 cm; largh. mass.: 2,2 cm; spess. mass.: 2,1 cm. Descrizione: peso
da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro 0,7 cm. Stato di
conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a, 318319; Dotta 1989, 187-189, tav. XXXIX-XL; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; TARDO 1999b, 242-246,
fig. 234-236; DE SIMONE 2003, 354-356, fig. 289.
MF.04.432, peso da telaio. Contesto: L.1262, BaIII14, US.1271. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 4,3 cm; largh. mass.: 3,1 cm; spess. mass.: 3,4 cm. Peso: 50,9 g.
Descrizione: peso da telaio troncopiramidale con base quadrangolare (tipo A1); diam. del foro 0,3 cm;
stampiglio impresso di forma ogivale sulla testa. Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda
metà IV sec. a.C. Bibliografia: VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; ROSSONI 2002a, 318-319.
MF.05.380, cote. Contesto: L.1262, BbIII14, US.1272. Materiale: pietra. Tecnica di manifattura:
politura. Lungh. mass.: 3,8 cm; largh. mass.: 3,8 cm; spess. mass.: 1,3 cm. Descrizione: cote di forma
quadrangolare schiacciata, accuratamente levigato sulla faccia d’uso. Stato di conservazione: integro.
Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.04.426, débitage. Contesto: L.1262, BbIII14, US.1272. Materiale: ossidiana. Tecnica di
manifattura: scheggiatura. Lungh. mass.: 3,2 cm; largh. mass: 1,5 cm; spess. mass.: 0,9 cm.
Descrizione: débitage di ossidiana. Stato di conservazione: integro.
MF.05.379, tappo. Contesto: L.1262, BaIII14, US.1272. Materiale: ceramica. Tecnica di
manifattura: tornio. Lungh. mass.: 2,0 cm; largh. mass.: 1,8 cm; spess. mass.: 2,1 cm. Descrizione:
tappo ricavato dalla parete di un’anfora. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda
metà IV sec. a.C.
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Tav. XIII
MF.06.272, lisciatoio. Contesto: L.1262, BbIII15, US.1329. Materiale: pietra. Tecnica di
manifattura: politura. Alt.: 2,1 cm. spess. mass.: 2,2 cm; diam.: 4,1 cm. Descrizione: lisciatoio litico di
forma circolare. Stato di conservazione: integro. Datazione: IV sec. a.C.
MF.06.280, lamina. Contesto: L.1262, BbIII15, US.1329. Materiale: bronzo. Tecnica di
manifattura: fusione. Lungh. mass.: 3,1 cm; largh. mass: 2,1 cm; spess. mass.: 0,3 cm. Peso: 7,3 g.
Descrizione: frammento di lamina di bronzo dalla forma triangolare. Stato di conservazione:
frammentario. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.06.273, peso da telaio. Contesto: BbIII15, US.1329. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Lungh. mass.: 4,3 cm; largh. mass. 2,5 cm; spess. mass.: 2,5 cm. Peso:
31,8 g. Descrizione: peso da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro
0,4 cm. Stato di conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia:
ROSSONI 2002a, 318-319; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; DE SIMONE 2003, 354-356, fig. 289.
MF.06.275, placchetta. Contesto: L.1262, BcIII13, US.1330. Materiale: bronzo. Tecnica di
manifattura: fusione. Lungh. mass.: 1,7 cm; largh. mass: 1,6 cm; spess. mass.: 0,1 cm. Peso: 5,2 g.
Descrizione: placchetta di bronzo con decorazione impressa su una delle facce. Stato di conservazione:
quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.06.453, pedina. Contesto: L.1262 BcIII16, US.1339. Materiale: ceramica. Tecnica di
manifattura: ritaglio. Spess. mass.: 0,8 cm; diam.: 3,1 cm. Descrizione: pedina circolare ritagliata dal
piede di una coppa a vernice nera. Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec.
a.C.
MF.05.284, peso da telaio. Contesto: L.1262, BbIII13, US.1289. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 3,6 cm; largh. mass.: 3,0 cm; spess. mass.: 3,0 cm. Peso: 55,6 g.
Descrizione: peso da telaio troncopiramidale con base quadrangolare (tipo A1), sulla testa è impressa
una decorazione circolare; diam. del foro 0,7 cm. Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda
metà IV sec. a. C. Bibliografia: ROSSONI 2002a, 318-319; DOTTA 1989, 187-189, tav. XXXIX-XL;
VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; DE SIMONE 2003, 354-356, fig. 289.
MF.06.441, grumo. Contesto: L.1262, BbIII15, US.1344. Materiale: bronzo. Tecnica di
manifattura: fusione. Alt.: 1,7 cm; lungh. mass.: 1,6 cm; spess. mass.: 0,6 cm. Peso: 9,1 g.
Descrizione: frammento di bronzo dalla forma quadrangolare. Stato di conservazione: frammentario.
MF.06.437, unguentario. Contesto: L.1262, BbIII16, US.1253. Materiale: pasta vitrea. Tecnica di
manifattura: su nucleo. Alt.: 1,3 cm; lungh. mass.: 1,6 cm; spess. mass.: 0,2 cm. Peso: 1,1 g.
Descrizione: parete in pasta vitrea policroma, con elemento decorativo a zig-zag nero e marrone su
fondo giallo e bianco. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
Bibliografia: UBERTI 1988a, 475; WHITAKER 1921, 332, fig. 107; Mozia V, tav. LVIII, fig. 2; Mozia
XI, 146, tav. VI, MC.03.241.
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Tav. XIII (continua)
MF.06.442, ago. Contesto: L.1262, BbIII15, US.1346. Materiale: bronzo. Tecnica di manifattura:
fusione. Alt.: 8,2 cm; diam.: 0,1. Peso: 1,6 g. Descrizione: ago di bronzo a sezione circolare. Stato di
conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 128, tav.
IX, MD.03.108; 132, tav. XI, MD.03.258.
MF.06.349, grumo. Contesto: L.1262, BcIII15, US.1346. Materiale: bronzo. Tecnica di
manifattura: fusione. Lungh. mass.: 2,4 cm. largh. mass: 2,2 cm; spess. mass.:0,8 cm. Peso: 19,2 g.
Descrizione: frammento di oggetto di bronzo dalla forma quadrangolare. Stato di conservazione:
frammentario. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.06.358, lisciatoio. Contesto: L.1262, BbIII14, US.1346. Materiale: pietra. Tecnica di
manifattura: politura. Lungh. mass.: 5,4 cm; largh. mass: 4,6 cm; spess. mass.: 2,3 cm. Descrizione:
lisciatoio ricavato da un ciottolo fluitato, di forma ovoidale schiacciata. Stato di conservazione:
integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.

Tav. XIV
MF.04.220, lamina. Contesto: L.1270, BaIII14, US.1270. Materiale: ferro. Tecnica di
manifattura: forgiatura. Lungh. mass.: 4,3 cm; largh. mass: 3,1 cm; spess. mass.: 0,7 cm. Peso: 11,3 g.
Descrizione: lamina di ferro. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV sec.
a.C.
MF.04.62, lamina. Contesto: L.1270, BaIII14, US.1257. Materiale: bronzo. Tecnica di
manifattura: fusione. Lungh. mass.: 2,8 cm; spess. mass.: 0,1 cm. Peso: 1,1 g. Descrizione: lamina di
bronzo ricurva. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.04.416, tappo. Contesto: L.1270, BaIII14, US.1257. Materiale: ceramica. Tecnica di
manifattura: tornio. Spess. mass.: 1,1 cm; diam.: 3,2 cm. Peso: 12,1 g. Descrizione: tappo ritagliato da
una forma ceramica. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.06.8, macina. Contesto: L.1316, BaIII15, US.1311. Materiale: basalto. Tecnica di
manifattura: politura. Alt.: 4,1 cm; lungh. mass.: 11,8 cm; largh. mass: 7,2 cm; spess. mass.: 4,1 cm.
Descrizione: macina in basalto a grana media. Stato di conservazione: frammentario. Datazione:
seconda metà IV sec. a.C.
MF.06.26, peso. Contesto: L.1316, BaIII15, US.1311. Materiale: piombo. Tecnica di manifattura:
fusione. Alt.: 2 cm; largh. mass.: 2,1 cm; spess. mass.: 1,3 cm. Peso: 58,9 g. Descrizione: peso di
piombo dalla forma cubica. Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
Bibliografia: ASCALONE 2004, 439-444.
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Tav. XV
MF.06.74, peso da telaio. Contesto: BaIII16, US.1322. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 4,1 cm; lungh. mass.: 2,3 cm; largh. mass.:2,1 cm; spess. mass.: 2,5
cm. Peso: 33,2 g. Descrizione: peso da telaio quadrangolare (tipo B1); diam. del foro di 0,2 cm. La
superficie della faccia anteriore è decorata con una serie di linee che formano un asterisco, le altre tre
facce sono decorate ognuna da una coppia di asterischi. Stato di conservazione: integro. Datazione:
seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a, 318-319; TARDO 1999b, 242-246, fig. 234236.
MF.06.86, tappo. Contesto: BaIII16, US.1322. Materiale: ceramica. Tecnica di manifattura:
tornio. Spess. mass.: 0,9 cm; diam.: 4,8 cm. Descrizione: tappo ritagliato da una forma ceramica Stato
di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.06.11, peso da rete. Contesto: BaIII16, US.1322. Materiale: pietra. Tecnica di manifattura:
politura. Alt.: 4,3 cm; largh. mass.: 4,3 cm; spess. mass.: 3,1 cm. Descrizione: peso da rete litico di
forma rettangolare; su uno dei lati lunghi presenta una scanalatura ben definita; diam. del foro 0,5.
Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: WHITAKER 1921,
306-308 fig. 83.
MF.06.460, unguentario. Contesto: L.1366, BbIII17, US.1327. Materiale: pasta vitrea. Tecnica di
manifattura: fusione. Alt.: 2,5 cm; lungh. mass.: 2,3 cm; spess. mass.: 0,1 cm. Descrizione: parete in
pasta vitrea, con motivi decorativi a spiga, archi e linee orizzontali gialli e verde chiaro su fondo blu.
Stato di conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: UBERTI 1988a, 475;
WHITAKER 1921, 332, fig. 107; Mozia V, tav. LVIII, fig. 2; Mozia XI, 146, tav. VI, MC.03.241.
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MF.03.121, peso da rete. Contesto: BaIII14, US.1211. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Spess. mass.: 1,9 cm; diam.: 9,1 cm. Peso: 80,4 g. Descrizione: peso a
disco, forato prima della cottura; il diam. del foro è di 1,4 cm. Stato di conservazione: frammentario.
Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: WHITAKER 1921,306-308 fig. 83; Mozia XI, 184,
tav. XXV, MC.04.1; Mozia XII, 112, tav. I, MD.03.170.
MF.03.122, peso da telaio. Contesto: BaIII14, US.1211. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 5,8 cm. Largh. mass: 3,2 cm. Spess. mass.: 3,1 cm. Peso: 55,6 g.
Descrizione: peso da telaio troncopiramidale con base quadrangolare (tipo A1); diam. del foro 0,4 cm.
Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI
2002a, 318-319; DOTTA 1989, 187-189, tav. XXXIX-XL; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; DE SIMONE
2003, 354-356, fig. 289.
MF.03.214, lingotto. Contesto: BaIII13, US.1215. Materiale: bronzo. Tecnica di manifattura:
fusione. Lungh. mass.: 1,6 cm; largh. mass: 1,3 cm; spess. mass.: 1,3 cm. Peso: 12,3 g. Descrizione:
piccolo lingotto di bronzo di forma irregolare. Stato di conservazione: frammentario. Datazione:
seconda metà IV sec. a.C.
MF.05.32, grappa. Contesto: BaIII13, US.1215. Materiale: ferro. Tecnica di manifattura:
forgiatura. Alt.: 7,5 cm; diam.: 1,1 cm. Peso: 28,2 g. Descrizione: grappa di ferro con fusto a sezione
circolare. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.03.215, lisciatoio. Contesto: BaIII15, US.1215. Materiale: pietra. Tecnica di manifattura:
politura. Lungh. mass.: 11,7 cm; largh. mass: 6,3 cm; spess. mass.: 3,8 cm. Descrizione: lisciatoio
ricavato da un ciottolo fluitato di grana fine, polito fino ad ottenere un parallelepipedo irregolare, con
superficie d’uso piana e le due facce levigate. Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda
metà IV sec. a.C.
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MF.05.49, staffa. Contesto: BaIII13, US.1215. Materiale: ferro. Tecnica di manifattura:
forgiatura. Lungh. mass.: 30,3 cm; largh. mass: 3,3 cm; spess. mass.: 0,8 cm. Peso: 139,8 g.
Descrizione: staffa di ferro con due fori passanti alle estremità, forse pertinente ad una scatola lignea.
Stato di conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.05.33, chiodo. Contesto: BaIII13, US.1215. Materiale: bronzo. Tecnica di manifattura:
fusione. Alt.: 10,2 cm; spess. mass.: 0,6 cm. Peso: 18,5 g. Descrizione: fusto di chiodo di bronzo a
sezione quadrangolare. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.04.427, chiodo. Contesto: BaIII14, US.1271. Materiale: ferro. Tecnica di manifattura:
forgiatura. Lungh. Mass.: 6,0 cm; diam. mass.: 2,6 cm. Peso: 17,5 g. Descrizione: chiodo di ferro con
fusto a sezione quadrangolare e testa circolare piatta. Stato di conservazione: frammentario.
Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.04.431, peso da telaio. Contesto: BaIII14, US.1271. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt. mass.: 3,8 cm; lungh. mass.: 3,1 cm; spess. mass.: 2,9 cm.. Peso: 46 g.
Descrizione: peso da telaio troncopiramidale con base quadrangolare (tipo A1); diam. del foro 0,3 cm.
Stato di conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI
2002a, 318-319; DOTTA 1989, 187-189, tav. XXXIX-XL; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; DE SIMONE
2003, 354-356, fig. 289.
MF.05.43, peso da telaio. Contesto: BaIII14, US.1281. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt. mass.: 3,7 cm; largh. mass.: 2,4 cm; spess. mass.: 2,1 cm. Descrizione:
peso da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B2), sulla testa è presente una decorazione
impressa di forma ovale con al centro una figura maschile; diam. del foro 0,2 cm. Stato di
conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a,
318-319; TARDO 1999b, 242-246, fig. 234-236.
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MF.06.84, peso da telaio. Contesto: BaIII16, US.1309. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Lungh. mass.: 5,7 cm; largh. mass. : 3,6 cm; spess. mass. : 2,7 cm. Peso:
81,8 g. Descrizione: peso da telaio parallelepipedo (tipo B1); diam. del foro 0,3 cm. Stato di
conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a, 318319; TARDO 1999b, 242-246, fig. 234-236.
MF.06.6, peso da telaio. Contesto: BaIII16, US. 1309. Materiale: impasto. Tecnica di manifattura:
modellazione. Lungh. mass.: 3,0 cm; largh. mass.: 2,6 cm; spess. mass.: 2,6 cm. Peso: 43,8 g.
Descrizione: peso da telaio quadrangolare (tipo B1); diam. del foro 0,2 cm. Stato di conservazione:
integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a, 318-319; TARDO 1999b,
242-246, fig. 234-236.
MF.06.12, lisciatoio. Contesto: BaIII16, US.1307. Materiale: pietra. Tecnica di manifattura:
politura. Lungh. mass.: 7,2 cm; largh. mass: 4,1 cm; spess. mass.: 3,4 cm. Descrizione: lisciatoio
ricavato da un ciottolo fluitato, di forma ovoidale. Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda
metà IV sec. a.C.
MF.06.5, oscillum. Contesto: BaIII15, US.1307. Materiale: impasto. Tecnica di manifattura:
modellazione. Spess. mass.: 2,6 cm; diam.: 8,1 cm. Peso: 182,5 g. Descrizione: peso da telaio
discoidale tipo C1, con diam. del foro di 0,2 cm. Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda
metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a, 318-319; Mozia XII, 156, tav. XXIII, MD.04.55;
VALENTINO 1997, 201-202, fig. 1-3.
MF.06.68, chiodo. Contesto: BaIII15, US.1307. Materiale: bronzo. Tecnica di manifattura:
fusione. Alt.: 8,3 cm; spess. mass.: 0,6 cm. Peso: 2,3 g. Descrizione: fusto di chiodo di bronzo a
sezione circolare. Stato di conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
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MF.06.61, chiodo. Contesto: BbIII17, US.1304. Materiale: bronzo. Tecnica di manifattura:
fusione. Alt.: 4,5 cm,; spess. mass.: 0,6 cm. Peso: 13,3 g. Descrizione: fusto di chiodo di bronzo a
sezione circolare e testa circolare piatta. Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV
sec. a.C.
MF.06.14, peso da telaio. Contesto: BbIII16, US.1312. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Lungh. mass.: 4,0 cm; largh. mass.: 3,7 cm; spess. mass.: 3,7 cm. Peso:
93,8 g. Descrizione: peso da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro
0,3 cm. Stato di conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia:
ROSSONI 2002a, 318-319; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; DE SIMONE 2003, 354-356, fig. 289.
MF.06.270, peso da telaio. Contesto: BbIII17, US.1327. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Lungh. mass.: 2,8 cm; largh. mass.: 2,0 cm; spess. mass.: 2,0 cm. Peso:
22,1 g. Descrizione: peso da telaio troncopiramidale con base quadrangolare (tipo A1); diam. del foro
0,3 cm. Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI
2002a, 318-319; DOTTA 1989, 187-189, tav. XXXIX-XL; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; DE SIMONE
2003, 354-356, fig. 289.
MF.06.443, proiettile. Contesto: BbIII17, US.1321. Materiale: pietra. Tecnica di manifattura:
politura. Diam.: 4,0 cm. Peso: 66,5 g. Descrizione: proiettile circolare ottenuto da una pietra a struttura
granulare. Stato di conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia:
FAMÀ 2006, 245.
MF.06.23, peso da telaio. Contesto: BbIII17, US.1321. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Lungh. mass.: 5,6 cm; largh. mass.: 3,8 cm; spess. mass.: 3,9 cm. Peso:
120,2 g. Descrizione: peso da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro
0,6 cm. Stato di conservazione: quasi integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia:
ROSSONI 2002a, 318-319; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; DE SIMONE 2003, 354-356, fig. 289.
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MF.06.34, lama di falcetto. Contesto: BbIII17, US.1321. Materiale: ferro. Tecnica di manifattura:
forgiatura. Alt.: 8,7 cm; lungh. mass.: 2,4 cm; largh. mass: 0,4 cm. Peso: 48,7 g. Descrizione:
frammento di lama di falcetto. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV sec.
a.C.
MF.06.35, fibula. Contesto: BbIII17, US. 1321. Materiale: bronzo. Tecnica di manifattura:
fusione. Lungh. mass.: 6,9 cm; largh. mass: 0.5 cm; spess. mass.: 0,2 cm. Peso: 11,5 g. Descrizione:
fibula di bronzo ad arco, con sezione rettangolare piatta. Stato di conservazione: quasi integro.
Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: DE SIMONE 2003, 371-372.
MF.06.157, macina. Contesto: BbIII17, US.1321. Materiale: basalto. Tecnica di manifattura:
politura. Lungh. mass.: 14,3 cm; largh. mass.: 10,2 cm; spess. mass. : 4,7 cm. Descrizione: frammento
di macina di basalto a grana piccola. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà
IV sec. a.C. Bibliografia: MONTALI 2003, 379-396.
MF.06.2, macina. Contesto: BbIII17, US.1321. Materiale: basalto. Tecnica di manifattura:
politura. Lungh. mass.: 14,2 cm; largh. mass.: 11,1 cm; spess. mass.: 5,8 cm. Descrizione: macina di
basalto a grana media di forma approssimativamente rettangolare. Stato di conservazione:
frammentario. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: MONTALI 2003, 379-396.
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MF.07.262, peso da telaio. Contesto: BcIII17, US.1947. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 3,8 cm; largh. mass.: 3,7 cm; spess. mass.: 3,6 cm. Peso: 79,4 g.
Descrizione: peso da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro 0,6 cm; X
incisa sulla testa. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
Bibliografia: ROSSONI 2002a, 318-319; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; DE SIMONE 2003, 354-356,
fig. 289.
MF.07.146, peso da telaio. Contesto: BbIII18, US.1928. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 2,8 cm; largh. mass: 2,2 cm; spess. mass.: 2,0 cm. Peso: 30,8 g.
Descrizione: peso da telaio parallelepipedo con base quadrangolare (tipo B1); diam. del foro 0,2 cm.
Stato di conservazione: integro. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002a,
318-319; VALENTINO 1997, 199, fig. 1, 2; DE SIMONE 2003, 354-356, fig. 289.
MF.07.221, grappa. Contesto: BdIII16, US.1955. Materiale: bronzo. Tecnica di manifattura:
fusione. Lungh. mass.: 3,5 cm. Diam.: 0,3 cm. Peso: 5,2 g. Descrizione: frammento di grappa a
sezione quadrangolare. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
MF.07.273, grappa. Contesto: BdIII16, US.1955. Materiale: bronzo. Tecnica di manifattura:
fusione. Lungh. mass.: 2,7 cm; largh. mass: 0,4 cm. Peso: 2,3 g. Descrizione: frammento di grappa di
bronzo a sezione quadrangolare. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: seconda metà IV
sec. a.C.
MF.07.285, sostegno di louterion. Contesto: BaIII18, US.1959. Materiale: ceramica. Tecnica di
manifattura: tornio. Alt.: 6,8 cm. Lungh. mass.: 15,5 cm; largh. mass.: 14,0 cm. Descrizione:
frammento del piede di un sostegno di louterion. Stato di conservazione: frammentario. Datazione:
seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 276, tav. LV, MD.02.69.
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MF.03.1201/1, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/6 (Reddish Yellow). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: tre fasce in vernice nera dipinte sul fondo esterno. Diametro: 10 cm;
spess. parete: 0,6 cm; spess. fondo: 0,7 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: DEL VAIS 2003, 330,
n. G64, fig. 279.
MF.03.1201/2, kylix, tipo stemless. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/1 (Gray). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: vernice nera opaca e grigiastra, decorata con palmette stampigliate sul fondo;
sotto il piede fascia in vernice nera e centro acromo. Diametro: 5,5 cm; spess. parete: 0,4 cm; spess.
fondo: 0,6 cm. Datazione: fine V sec. a.C. Bibliografia: AMICO 2008, 117, n. 848, tav. XLVIII.
MF.03.1210/8, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR7/6 (Reddish Yellow). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera sottile e mediamente lucente. Diametro: 14 cm; spess.
orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,35 cm. Datazione: prima metà IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI
2002b, 186, n. 82, tav. 8.
MF.03.1210/2, lucerna, tipo 24A. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/1 (Reddish Yellow). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera grigiastra e sottile. Diametro foro di alimentazione: 5,0
cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: ultimo quarto V sec. a.C. Bibliografia:
Agora IV, 65, tav. 8.
MF.03.1210/10, piatto. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/6 (Yellowish Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Diametro: 8,0 cm; spess. parete: 1,0 cm; spess. fondo: 1,3 cm. Datazione: V sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XI, 266, tav. LXVI, MC.03.629/22.
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MF.03.1211/2, coppa. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera sottile e grigiastra, scrostata, in frattura rossa e grigia.
Diametro: 13 cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,25 cm. Datazione: fine VI - inizi V sec. a.C.
Bibliografia: DEL VAIS 2003, 323, 336, n. G87, fig. 282.
MF.03.1211/4, coperchio di lekanis. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR7/8 (Reddish Yellow). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca e grigiastra, fascetta a risparmio sulla parete
esterna. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: ultimo quarto V sec.
a.C. Bibliografia: Agora XII, 168, 323, nn. 1237-1238, tav. 41; CORBETT 1949, 327, n. 50, tav. 91.
MF.03.1211/1, kylix, tipo stemless. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR7/8 (Light Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera sottile e lucente con sfiammate rossastre e scrostate.
Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: 440-430 a.C. Bibliografia:
Agora XII, 102, 268, n. 476, fig. 5; tav. 49.
MF.03.1211/3, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 5YR7/6 (Reddish Yellow). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: interno grigio e rosso verso la superficie esterna; vernice nera sottile e
scrostata. Diametro: 18,4 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,35 cm. Datazione: prima metà V sec.
a.C. Bibliografia: DEL VAIS 2003, 322-323, 330, n. G56, fig. 278; Agora XII, 84, 259, n. 342, tav. 16,
fig. 4.
MF.03.1211/17, forma chiusa. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 10YR7/2 (Light Gray). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: fondo di forma chiusa, forse una olpe o una lekythos, bordo del piede
e base di appoggio acroma; vernice nera grigiastra e opaca. Diametro: 6,0 cm; spess. parete: 0,3 cm;
spess. fondo: 0,5 cm. Datazione: V-IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 196, n. 122, tav. 11.
MF.03.1211/8, lekythos, tipo 25. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera mediamente lucente e in parte scrostata;
superficie esterna baccellata. Diametro: 7,0 cm; spess parete: 0,4 cm; spess. fondo: 0,3 cm. Datazione:
IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 191, n. 108, tav. 10.
MF.03.1211/30, pisside. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo presa parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR7/4 (Pink). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XI, 350, tav. CVIII, MC.04.928b/8.
MF.03.1211/5, tegame. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/8 (Yellowish Red). Inclusi: minerali;
frequenza: media. Diametro: 19 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: fine V sec.
a.C. Bibliografia: DANILE 2008, 59, n. 460, tav. 22.
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MF.04.1212/1, piatto. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: Gley2 6/5PB (Bluish Gray). Inclusi: depurata.
Osservazioni: vernice nera opaca, sottile, diluita; due solchi concentrici all’estremità superiore della
tesa sul lato interno ed esterno; anello rilevato all’esterno in corrispondenza dell’attacco della vasca.
Diametro: 19 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,55 cm. Datazione: 520-500 a.C. Bibliografia:
Agora XII, 144-145, 306, n. 1002, fig. 9, tav. 36.
MF.04.1212/14, piatto da pesce. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/2 (Pinkish Gray). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, sottile, evanida, degradata al marrone e al rosso
per difetto di cottura. Diametro: 24,8 cm; spess. orlo: 0,55 cm; spess. parete: 0,6 cm. Datazione: 425400 a.C. Bibliografia: Agora XII, 147-148, 310, n. 1061, fig. 10, tav. 37.
MF.04.1212/6, coppetta ad orlo rientrante. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota.
Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 2.5YR7/8 (Light Red). Inclusi:
depurata. Osservazioni: vernice nera, opaca, diluita, consumata; punto di appoggio e tondo centrale
acromi. Diametro: orlo 8,0 cm; piede 5,0 cm; altezza: 2,4 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,5
cm; spess. fondo: 0,6 cm. Datazione: fine V - inizi IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 200, tav.
XLV, MD.03.1036/72.
MF.04.1212/2, coppa. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR7/6 (Light Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera evanida, diluita, sottile, consumata in più punti.
Diametro: 16,5 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: 350-325 a.C. Bibliografia:
Agora XII, 128-129, 293, n. 806, fig. 8, tav. 32.
MF.04.1212/10, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR7/4 (Pink). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Diametro: 9,0 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: 470-460 a.C.
Bibliografia: Mozia XI, 276, tav. LXXI, MC.03.656/32.
MF.04.1212/3, saltcellar. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: minerali, mica,
calcare; frequenza: media. Osservazioni: vernice nera, semilucente, liscia al tatto; la vasca interna è a
risparmio. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 1,8 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: 450 a.C.
Bibliografia: Agora XII, 138, 303, n. 955, fig. 9.
MF.04.1212/22, hydria. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: Gley2 4/10B (Dark Greenish Gray). Inclusi
minerali; frequenza: bassa. Diametro: 7,0 cm; spess. orlo: 1,1 cm; spess. collo: 0,4 cm. Datazione:
prima metà IV sec. a.C. Bibliografia: BITTI 1989, 170, n. 158, tav. XXV.
MF.04.1212/25, lucerna. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: beccuccio orlo parete. Colore corpo ceramico: 10YR6/1 (Gray). Inclusi: mica;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, sottile, mal cotta. Scanalatura lungo il foro di
alimentazione. Diametro: 6,0 cm; spess. orlo: 0,35 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: terzo quarto
del V - primo quarto del IV sec. a.C. Bibliografia: TOTI 2002b, 310, n. 14, tav. 8.

182

Zona F. Catalogo

Mozia XIII

Tav. XXIV (continua)
MF.04.1212/44, coppa. Classe: ceramica Red Slip. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/8 (Light Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Osservazioni: Red Slip su entrambi i lati, sottile, scrostata. Diametro: 22 cm; spess.
orlo: 0,8 cm; spess. parete: 0,35 cm. Datazione: VII sec. a.C. Bibliografia: VEGAS 1999, 146, forma 7,
fig. 37, 2.

Tav. XXV
MF.04.1212/37, piatto. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: Gley1 4N (Dark Gray). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: media. Diametro: 22 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,8 cm. Datazione: V sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XII, 280, tav. LXXXII, MD.04.1112/3.
MF.04.1212/33, pentola, tipo 7. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo collo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/6 (Red). Inclusi: minerali;
frequenza: media. Diametro: n.r.; spess. orlo: 1,1 cm; spess. collo: 0,5 cm; spess. parete: 0,4 cm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 201, tav. 2, 6.
MF.04.1212/35, brocca. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 10R5/4 (Weak Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: media. Diametro: 14 cm; spess. orlo: 0,9 cm; spess. collo: 0,7 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XII, 186, tav. XXXVIII, MD.03.1016/97.
MF.04.1212/32, scodellone. Classe: ceramica d’impasto. Produzione: locale. Stato di
conservazione: orlo presa parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/1 (Dark Reddish Gray). Inclusi:
minerali; frequenza: media. Diametro: 38 cm circa; spess. orlo: 1,1 cm; spess. parete: 1,3 cm.
Datazione: metà VI - primo quarto del V sec. a.C. Bibliografia: VALENTINO 2003, 265, n. F54, fig.
228.
MF.04.1212/30, pignatta. Classe: ceramica d’impasto. Produzione: locale. Stato di conservazione:
orlo collo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: minerali, vegetali; frequenza: alta.
Diametro: 34 cm. Datazione: metà VI - primo quarto del V sec. a.C. Bibliografia: VALENTINO 2003,
257, n. F2, fig. 221.
MF.04.1212/28, pignatta. Classe: ceramica d’impasto. Produzione: locale. Stato di conservazione:
orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,8 cm. Datazione: inizi V sec. a.C. Bibliografia:
VALENTINO 2003, 261, n. F45, fig. 222 (con decorazione a cordone).
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Tav. XXVI
MF.04.1212/26, coperchio. Classe: ceramica d’impasto. Produzione: locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: alta. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,8 cm; spess. parete: 0,9 cm. Datazione: VII
sec. a.C. Bibliografia: Mozia IX, 131, tav. LXXV, 5.
MF.04.1212/65, coppa. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R6/8 (Light Red). Osservazioni: coppa imitante
esemplari greci; è visibile l’attacco dell’ansa. Inclusi: minerali, vegetali; frequenza: media. Diametro:
11 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: V-IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI,
392, tav. CXXIX, MC.04.982/10 (con decorazione dipinta sulla superficie esterna, di produzione
siceliota).
MF.04.1212/63, coppa, tipo 105. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/2 (Weak Red). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: media. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,6 cm. Datazione: IV
sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 243, tav. 31, 7.
MF.04.1212/64, coppa. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/8 (Light Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: media. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: V-IV sec.
a.C. Bibliografia: VEGAS 1999, 147, forma 10, fig. 40, 1.
MF.04.1212/58, coppetta. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: Gley1 5N (Gray). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: bassa. Diametro: 7,0 cm; spess. orlo: 1,0 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: V-IV sec.
a.C. Bibliografia: DENARO 2003, 294-295, n. N76, fig. 250.
MF.04.1212/61, brocca. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: bassa. Diametro: 8,0 cm; spess. orlo: 1,0 cm; spess. collo: 0,5 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XI, 382, tav. CXXIV, MC.04.973/4.
MF.04.1212/57, brocca. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: bassa. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. collo: 0,4 cm. Datazione: V-IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XI, 262, tav. LXIV, MC.03.618/7.
MF.04.1212/23, brocca. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 10YR7/4 (Very Pale Brown). Inclusi: mica;
frequenza: media. Osservazioni: vernice nera opaca, sottile, liscia al tatto, consumata in alcuni punti; è
visibile l’impronta dell’attacco superiore dell’ansa, a sezione semicircolare, impostato sotto l’orlo.
Diametro: 9,0 cm; spess. orlo: 1,6 cm; spess. collo: 0,5 cm. Datazione: metà V sec. a.C. Bibliografia:
Mozia XI, 302, tav. LXXXIV, MC.04.709/9.
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Tav. XXVII
MF.04.1212/56, brocca, tipo 142. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo collo ansa. Colore corpo ceramico: 10R6/8 (Light Red). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: bassa. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 1,0 cm; spess. collo: 0,4 cm. Datazione: IV
sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 254, tav. 47.
MF.04.1212/43, mortaio, tipo 87. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/1 (Dark Reddish Gray).
Inclusi: minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: 32 cm; spess. orlo: 2,9 cm; spess. parete: 1,9 cm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 236, tav. 25, 7.
MF.04.1212/45, mortaio, tipo 78.1. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione:
punica locale. Stato di conservazione: orlo presa parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/8 (Light
Red). Inclusi: minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: 30 cm; spess. orlo: 2,9 cm; spess. parete:
1,3 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 354, tav. 24, 2.
MF.04.1212/46, anfora, con orlo a echino. Classe: anfore commerciali. Produzione: greco
occidentale. Stato di conservazione: orlo collo ansa. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/4 (Light Brown).
Inclusi: vegetali; frequenza: medi. Diametro: 18 cm; spess. orlo: 2,3 cm; spess. collo: 1,0 cm.
Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: POLIZZI 2008, tav. LXXXV, 60.
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Tav. XXVIII
MF.04.1212/40, anfora, tipo T15. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Diametro: 8,0 cm; spess. orlo: 1,3 cm; spess. parete: 0,7 cm. Datazione: ultimo quarto
V - primo quarto IV sec. a.C. Bibliografia: RAMÓN TORRES 1995, 187-188, figg. 40; 159; VEGAS
1999, 207, fig. 117, 3; BARTOLONI 1988, 57, tipo E2, fig. 13.
MF.04.1212/38, anfora, tipo T18. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: alta. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 2,5 cm; spess. parete: 0,9 cm. Datazione: V-IV
sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 186, tav. XXXVIII, MD.03.1016/11; TOTI 2002a, 292, tav. 18, 1415.
MF.04.1212/41, anfora, tipo T18. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/8 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 1,7 cm; spess. parete: 0,7 cm. Datazione: V-IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XII, 186, tav. XXXVIII, MD.03.1016/11.
MF.04.1212/42, anfora, tipo T18. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/8 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Osservazioni: grumi di argilla all’interno. Diametro: 9,0 cm; spess. orlo: 1,8 cm; spess.
parete: 0,8 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 184, tav. XXXVII, MD.03.1009/14.
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Tav. XXIX
MF.04.1215/9, cup-skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: Gley1 4N (Dark Gray). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera spessa compatta e opaca. Diametro: 9,2 cm; spess. orlo:
0,2 cm; spess. parete: 0,25 cm. Datazione: 420-410 a.C. Bibliografia: Agora XII, 111, 277, n. 588, tav.
54, fig. 6.
MF.05.1215/1, skyphos, tipo 22. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/6 (Yellowish Red). Inclusi: depurata.
Osservazioni: vernice lucente, compatta, omogenea. Diametro: 14,8 cm; spess. orlo: 0,35 cm; spess.
parete: 0,35 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 260, tav. LXXIII, MD.04.1106/1;
MICHELINI 2002b, 188, n. 87, tav. 8.
MF.03.1215/19, lekythos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 7.5YR7/4 (Pink). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: vernice nera grigiastra ed opaca. Diametro: 5,0 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess.
collo: 0,3 cm. Datazione: 500 a.C. circa. Bibliografia: Agora XII, 78-79, 254, n. 264, fig. 3, tav. 13.
MF.04.1215/10, coppa miniaturistica. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/3 (Light Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: pittura esterna a fasce marroni (2.5YR4/2 Weak Red). Diametro: 8,0
cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: fine VI - inizi V sec. a.C. Bibliografia:
DENARO 2003, 291, 293, n. N62, figg. 245, 248.
MF.04.1215/14, lucerna. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/1 (Dark Reddish Gray). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera, sottile, scrostata e opaca. Diametro: 4,0 cm (foro di
alimentazione); spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,6 cm. Datazione: terzo quarto V - primo quarto IV
sec. a.C. Bibliografia: TOTI 2002b, 310, n. 14, tav. 8.
MF.04.1215/8, coperchio di lekanis. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/4 (Light Brown). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: bassa. Osservazioni: due linee a risparmio (5YR5/6 Yellowish Red) sulla tesa;
vernice nera spessa e opaca. Diametro: 30 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione:
350-325 a.C. Bibliografia: Mozia XI, 368, tav. CXVII, MC.04.949/22; Agora XII, 168, 323, n. 1241,
fig. 11, tav. 41.
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MF.03.1215/16, tegame. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/1 (Reddish Gray). Inclusi: minerali;
frequenza: media. Diametro: 20 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,6 cm. Datazione: fine V inizi IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 180, tav. XXV, MD.03.1009/8.
MF.04.1215/4, pignatta. Classe: ceramica d’impasto. Produzione: locale. Stato di conservazione:
orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR4/6 (Reddish Yellow). Inclusi: minerali, vegetali; frequenza:
alta. Diametro: n.r. ; spess. orlo: 0,8 cm; spess. parete: 0,8 cm. Datazione: fine VI - inizi V sec. a.C.
Bibliografia: VALENTINO 2003, 259-260, n. 40, fig. 222.
MF.04.1215/5, pignatta. Classe: ceramica d’impasto. Produzione: locale. Stato di conservazione:
orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR4/3 (Reddish Brown). Inclusi: minerali, vegetali; frequenza:
alta. Diametro: 14,5 cm; spess. orlo: 1,0 cm; spess. parete: 1,4 cm. Datazione: inizi V sec. a.C.
Bibliografia: VALENTINO 2003, 256-257, n. F1, fig. 220.
MF.03.1215/15, brocca. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/6 (Yellowish Red). Inclusi: minerali;
frequenza: media. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 1,1 cm; spess. parete: 0,8 cm. Datazione: V sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XI, 312, tav. LXXXIX, MC.04.715/33.
MF.04.1215/6, piede. Classe: ceramica d’impasto. Produzione: locale. Stato di conservazione:
piede. Colore corpo ceramico: 2.5YR3/1 (Dark Reddish Gray). Inclusi: minerali, vegetali; frequenza:
alta. Spess. parete: 0,75 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 380, tav. CXXIII,
MC.04.963/18.
MF.03.1215/14, brocca (lekythos ?). Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/8 (Reddish Yellow).
Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Diametro: 4,0 cm; spess. parete: 0,7 cm; spess. fondo: 0,4 cm.
Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia: VEGAS 1999, 165, fig. 63c, 4; CAMPANELLA 1999, 89, n.
145, fig. 19; Byrsa II, 178, n. A.503.31, fig. 224.
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MF.03.1215/4, anfora, tipo T16. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/3 (Reddish Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: media. Diametro: 9,0 cm; spess. orlo: 2,0 cm; spess. parete: 1,4 cm. Datazione: fine V inizi IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 300, tav. LXVIII, MD.02.218/32; Mozia XI, 272, tav. LXIX,
MC.03.648/7; Mozia XII, 184, tav. XXXVII, MD.03.1009/100; TOTI 2002a, 290, tav. 14, 2; RAMÓN
TORRES 1995, 190, T-4.2.1.7, figg. 46; 161, 150.
MF.05.1215/4, anfora, tipo T16. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica non locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/4 (Light Brown). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 2,1 cm; spess. parete: 1,1 cm.
Datazione: seconda metà V - inizi IV sec. a.C. Bibliografia: TOTI 2002a, 290, tav. 14, 2; RAMÓN
TORRES 1995, 190, T-4.2.1.7, figg. 46; 161, 150.
MF.05.1215/3, anfora, tipo T18. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/5 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Diametro: 8,0 cm; spess. orlo: 2,1 cm; spess. parete: 1,1 cm. Datazione: fine V - IV
sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 120, tav. XVII, MC.02.29/1; 300, tav. LXVIII, MD.02.218/26; 306,
tav. LXXI, MD.02.228/4; TOTI 2002a, 291, tav. 16, 2.
MF.03.1215/8, anfora, tipo T13. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica non locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/6 (Reddish Yellow). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 1,4 cm; spess. parete: 0,7 cm. Datazione: IV
sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 120, tav. XVII, MC.02.52/2; Mozia XI, 378, tav. CXXII,
MC.04.959/12; TOTI 2002a, 287, tav. 9, 5; RAMÓN TORRES 1995, 194, T-4.2.2.6, figg. 56, 2; 163,
158.
MF.03.1215/7, anfora, tipo T13. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/6 (Yellowish Red). Inclusi: minerali;
frequenza: alta. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 1,7 cm; spess. parete: 0,8 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: TOTI 2002a, 287, tav. 9, 4; RAMÓN TORRES 1995, 194, T-4.2.2.6, fig. 56, 3.
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MF.05.1219/1, lucerna, tipo 24A. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: beccuccio orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/6 (Yellowish Red). Inclusi:
depurata. Osservazioni: vernice nera lucente, omogenea e compatta. Diametro: foro di alimentazione:
4,0 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,55 cm. Datazione: ultimo quarto V sec. a.C. Bibliografia:
Agora IV, 64, n. 247, tavv. 8, 37.
MF.05.1219/2, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Ligth Reddish
Brown). Inclusi: minerali; frequenza: media. Osservazioni: vernice nera all’interno e nella parte
superiore della parete esterna. Diametro: orlo 9,0 cm, piede 5,1 cm; altezza: 3,5 cm; spess. orlo: 0,7
cm; spess. parete: 0,4 cm; spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI
2002b, 181, n. 56, tav. 6.
MF.05.1219/3, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10YR6/3 (Pale Brown). Inclusi: depurata.
Osservazioni: vernice nera lucente, omogenea. Diametro: 14 cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,3
cm. Datazione: 530-500 a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 184, n. 72, tav. 7.
MF.04.1219/5, lekanis, tipo 23. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR4/3 (Brown). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: vernice nera sottile e opaca. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,8 cm; spess. parete: 0,5
cm. Datazione: prima metà IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 190, n. 103, tav. 9.
MF.05.1219/7, unguentario, tipo U3B. Classe: ceramica dipinta. Produzione: locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/6 (Yellowish Red). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: media. Osservazioni: tracce di linee verticali rosse sull’orlo. Diametro: 1,9 cm;
spess. orlo: 0,35 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia: BECHTOLD 1999,
123, tav. XVII, 168.
MF.03.1219/8, kylix, tipo C, concave lip. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR7/6 (Reddish Yellow). Inclusi:
depurata. Osservazioni: vernice nera rossastra parzialmente scrostata. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,4
cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: 480-450 a.C. Bibliografia: Agora XII, 91, 264, n. 413, fig. 4, tav.
19.
MF.03.1219/7, secchiello. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5Y8/6 (Yellow). Inclusi: minerali;
frequenza: media. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,9 cm. Datazione: metà V sec.
a.C. Bibliografia: Mozia XI, 332, tav. XCIX, MC.04.903/34.
MF.03.1219/10, lopadion. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di conservazione:
orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR7/4 (Pink). Inclusi: minerali; frequenza: bassa.
Osservazioni: tracce di linee orizzontali dipinte in nero sul lato interno. Diametro: 13 cm ; spess. orlo:
0,4 cm; spess. parete: 0,2 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 454, tav. CLXVII,
MC.04.923/20+24.
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Tav. XXXII (continua)
MF.03.1219/3, coppa, tipo 99. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/8 (Light Red). Inclusi: minerali;
frequenza: media. Diametro:19 cm; spess. orlo: 0,8 cm; spess. parete: 0,8 cm. Datazione: V-IV sec.
a.C. Bibliografia: Mozia XI, 438, tav. CLVII, MC.04.909/4; VECCHIO 2002, 243, tav. 30, 2.

Tav. XXXIII
MF.03.1221/6, skyphos, tipo 22. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR 6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera lucente; interno verniciato; fascia in vernice
nera sulla faccia interna del piede; fondo esterno acromo. Diametro: 6,8 cm; spess. parete: 0,3 cm;
spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 188, n. 95, tav. 9; DEL
VAIS 2003, 330, n. N64, fig. 279.
MF.03.1221/5, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: fondo. Colore corpo ceramico: 5YR5/6 (Yellowish Red). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: vernice nera mediamente lucente, punto di appoggio del piede acromo, bordo
interno verniciato. Diametro: 10 cm. Datazione: 470-460 a.C. Bibliografia: Agora XII, 84-85, 259, n.
342, fig. 4, tav. 16.
MF.03.1221/1, brocca. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: minerali; frequenza:
media. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 1,2 cm; spess. collo: 0,5 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia:
Mozia XI, 312, tav. LXXXIX, MC.04.715/33.
MF.03.1219/2, lekanis. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10YR7/4 (Very Pale Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Diametro: n.r.; spess. orlo: 2,2 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XI, 338, tav. CII, MC.04.905/45.
MF.04.1219/3, anfora, tipo T19. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/4 (Weak Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Osservazioni: grumo d’argilla all’interno. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 1,8 cm; spess.
parete: 0,6 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 198, tav. XLIV, MD.03.1034/16; TOTI
2002a, 295, tav. 21, 5.
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Tav. XXXIV
MF.03.1222/7, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR7/6 (Light Red). Inclusi: depurata.
Diametro: 9,2 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: 500-450 a.C. Bibliografia:
DANILE 2008, 63, n. 679, tav. XXIV.
MF.03.1222/3, saltcellar. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: il lato interno della vasca è a risparmio. Diametro: 10,7 cm; spess. orlo: 1,2 cm.
Datazione: 450 a.C. Bibliografia: Agora XII, 138, 303, n. 955, fig. 9.
MF.03.1222/4, lekythos. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 10R5/8 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Diametro: 7,0 cm; spess. orlo: 0,8 cm; spess. collo: 0,6 cm. Datazione: V sec. a.C.
Bibliografia: BECHTOLD 2007a, 365, n. 2148, fig. 179.
MF.03.1222/2, tegame. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete ansa. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,7 cm. Datazione: V sec. a.C.
MF.03.1222/5, lopadion. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 10R4/6 (Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: tracce di bruciato sulla parte inferiore esterna della vasca. Diametro:
16 cm; spess. orlo: 0,4 cm, spess. parete: 0,4 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: DANILE 2008,
55, n. 228, tav. XX.
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Tav. XXXV
MF.04.1257/19, coppa, tipo 104. Classe: ceramica dipinta. Produzione: punica non locale. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/8 (Red). Inclusi: depurata. Osservazioni:
vernice rossa (10R4/6 Red) su entrambi i lati, sottile, consumata. Diametro: 8,0 cm; spess. orlo: 0,7
cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 243, tav. 31, 6.
MF.04.1257/9, coppa, tipo 6. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera, opaca, diluita, sottile. Diametro: 10 cm; spess.
orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: 380 a.C. Bibliografia: Agora XII, 128-129, 293, n. 802,
fig. 8, tav. 32; MICHELINI 2002b, 169, n. 10, tav. 2.
MF.04.1257/4, coppa, tipo stemless. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 6/5B (Bluish Gray). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, diluita. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 0,3 cm;
spess. parete: 0,3 cm. Datazione: seconda metà V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 196, tav. XLIII,
MD.03.1034/24.
MF.04.1257/26, coppa. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: fondo. Colore corpo ceramico: 10R5/8 (Red). Inclusi: minerali; frequenza: bassa.
Diametro: 4,0 cm; spess. fondo: 0,2 cm. Datazione: IV sec. a.C.
MF.04.1257/13, coperchio di lekanis. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR7/4 (Pink). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, diluita; decorazione a risparmio sull’orlo esterno: fronda di
alloro sulla vasca, a ridosso dell’attacco dell’orlo, fila di puntini (?), filetto in vernice nera. Diametro:
19 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,5. Datazione: prima metà IV secolo a.C. Bibliografia: cfr.
per la forma Mozia XII, 166, tav. XXVIII, MD.03.1002/52.
MF.04.1257/16, guttus. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: decorazione stampigliata vicino l’orlo (palmette), corpo baccellato. Diametro: 3,0
cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia:
MICHELINI 2002b, 192, n. 111, tav. 10.
MF.04.1257/35, guttus. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR7/4 (Pink). Inclusi: depurata. Osservazioni:
decorazione stampigliata vicino l’orlo (palmette), corpo baccellato. Diametro: 4,0 cm; spess. orlo: 0,2
cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: seconda metà IV sec. a.C Bibliografia: MICHELINI 2002b, 192,
n. 111, tav. 10.
MF.04.1257/2, skyphos, tipo 22. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: minerali; frequenza: alta.
Osservazioni: vernice nera spessa e opaca. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,3 cm.
Datazione: 500 a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 186, n. 74, tav. 7.
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Tav. XXXV (continua)
MF.04.1257/8, cup-skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: Gley1 5N (Gray). Osservazioni: vernice nera
lucida e compatta. Inclusi: depurata. Diametro: 12,5 cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,2 cm.
Datazione: 410 a.C. Bibliografia: Agora XII, 110-111, 278, n. 593, fig. 6, tavv. 26, 54.
MF.04.1257/11, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/3 (Reddish Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, diluita. Diametro: 13 cm; spess. orlo: 0,35 cm;
spess. parete: 0,2 cm. Datazione: fine V-IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 188, 190, n. 96,
tav. 9.
MF.04.1257/14, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, sottile, liscia al tatto; punto di appoggio acromo,
tondo centrale del piede acromo con cerchio (?) dipinto in nero. Diametro: 12 cm; spess. parete: 0,75
cm; spess. fondo: 0,6 cm. Datazione: inizi IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 122, tav. XVIII,
MC.02.50/10.

Tav. XXXVI
MF.06.1257/6, coppa. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/8 (Red). Inclusi: minerali, quarzo, vacuoli;
frequenza: media. Osservazioni: il lato esterno, sopra la carena, presenta un colore più chiaro, forse
per difetto di cottura dovuto all’impilamento dei vasi. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess.
parete: 0,3 cm. Datazione: seconda metà V sec. a.C. Bibliografia: D’ESPOSITO 2008, 201, n. 364, tav.
LXXXVI.
MF.04.1257/1, skyphos, tipo 22. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, diluita, sottile. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess.
parete: 0,3 cm. Datazione: 500 a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 186, n. 74, tav. 7.
MF.04.1257/21, brocca. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR4/1 (Dark Gray). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 1,4 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: V-IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia X, 286, tav. LXI, MD.02.216/12; Mozia XII, 216, tav. LIII, MD.03.1038/14.
MF.04.1257/25, brocca trilobata (olpe ?). Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica
non locale. Stato di conservazione: orlo. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red). Inclusi: depurata.
Spess. orlo: 0,3 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: TOTI 2002d, 561, fig. 3.
MF.06.1257/10, coperchio di pisside. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/6 (Reddish Yellow).
Inclusi: quarzo, sabbia; frequenza: media. Diametro: 15 cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,3 cm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 318, tav. XCII, MC.04.801/7.
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Tav. XXXVI (continua)
MF.04.1257/24, olpe. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 5YR6/6 (Reddish Yellow). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Diametro: 5,0 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. collo: 0,3 cm. Datazione: V sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XII, 198, tav. XLIV, MD.03.1034/33.
MF.06.1257/11, anfora, tipo R-11.2.1.3. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR4/3 (Brown). Inclusi: minerali,
vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 1,8 cm; spess. parete: 0,9 cm.
Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: RAMÓN TORRES 1995, 235-236, figg. 116; 199-202, mapa 116.
MF.04.1257/33, anfora, tipo T18. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR4/3 (Reddish Brown). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: alta. Diametro: 8,0 cm; spess. orlo: 1,8 cm; spess. parete: 1,1 cm. Datazione: fine
V - inizi IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 174, tav. XXXII, MD.03.1002/56.

Tav. XXXVII
MF.04.1258/1, coppa, tipo 10. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: mancante del piede. Colore corpo ceramico: 5YR6/6 (Reddish Yellow). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, sottile, consumata in più punti; tondo
centrale del piede acromo. Diametro: 11,2 cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,4 cm; spess. fondo:
0,4 cm. Datazione: 450-430 a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 171, n. 17, tav. 3; Agora XII, 130,
294, n. 814, fig. 8.
MF.04.1258/9, coppa. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/1 (Reddish Gray). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera spessa, opaca, con screpolature sul lato interno del piede,
diluita; linea a risparmio all’esterno del tondo centrale del piede. Diametro: 5,4 cm; spess. parete: 0,2
cm; spess. fondo: 0,25 cm. Datazione: 420-410 a.C. Bibliografia: Agora XII, 110-111, 277, n. 588, fig.
6, tav. 54.
MF.04.1258/7, coppetta ad orlo rientrante. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota.
Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: non visibile. Osservazioni: vernice nera
evanida, mal cotta, opaca, sottile, consumata sul lato esterno della vasca; punto d’appoggio e tondo
centrale del piede acromi; quattro palmette stampigliate sul fondo interno della vasca disposte a croce.
Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Diametro: orlo 8,5 cm; piede 6,0 cm; altezza: 3 cm; spess. orlo: 0,7
cm; spess. parete: 0,6 cm; spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI
2002b, 182, n. 65, tav. 6.
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Tav. XXXVII (continua)
MF.04.1258/11, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 7.5YR5/6 (Strong Brown).
Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera spessa, opaca, tendente al marrone,
diluita, sottile, consumata in più punti; punto d’appoggio acromo, tondo centrale del piede acromo con
due cerchi, dipinti in nero-marrone, concentrici e pallino inscritto in nero; bolla di cottura sul fondo
interno della vasca. Diametro: orlo 8,0 cm; piede 5,2 cm; altezza: 2,4 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess.
parete: 0,4 cm; fondo: 0,4 cm. Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 181, n. 54,
tav. 5.
MF.04.1258/16, olla. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/8 (Red). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Diametro: n.r.; spess. orlo: 1,4 cm; spess. parete: 0,7 cm. Datazione: metà V - inizi IV sec. a.C.
Bibliografia: VECCHIO 2002, 205, 207, tav. 2, 1.
MF.04.1258/14, coperchio di pentola, tipo 25. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: presa parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/6 (Yellowish Red).
Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Diametro presa: 2,2 cm; spess. parete: 0,6 cm. Datazione: fine IV
sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 490, tav. CLXXXIX, MC.04.986/1; VECCHIO 2002, 217, tav. 11, 6.

Tav. XXXVIII
MF.05.1262/33, coppa, tipo 5. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: Gley2 3/5PB (Very Dark Bluish Gray). Inclusi:
depurata. Osservazioni: vernice nera lucente, ben stesa. Diametro: 8,2 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess.
parete: 0,3 cm. Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 169, n. 9, tav. 2.
MF.05.1262/31, lekanis. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR7/3 (Light Reddish Brown). Inclusi: mica;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera lucente, sottile, consumata in più punti; all’esterno, fascia
a risparmio sull’orlo e sulla tesa e banda a risparmio sulla vasca, sopra la carena; all’interno, fascia a
risparmio sull’orlo e sulla vasca, sotto la carena. Diametro: 9,0 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete:
0,5 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 318, tav. LXXVII, MC.02.227/3.
MF.05.1262/34, skyphos. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di conservazione:
orlo parete. Colore corpo ceramico: 10YR8/2 (Very Pale Brown). Inclusi: minerali; frequenza: bassa.
Osservazioni: all’esterno banda dipinta in rosso (?), mal conservata. All’interno, sotto l’orlo, una
fascia e una banda in nero, con viraggio al rosso. Diametro: 15 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete:
0,4 cm. Datazione: fine VI - primo quarto V sec. a.C. Bibliografia: DENARO 2003, 292, n. N56, fig.
247.
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Tav. XXXIX
MF.04.1263/1, coppa. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR7/8 (Light Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca e spessa. Diametro: 8,1 cm; spess. orlo: 0,65 cm;
spess. parete: 0,3 cm. Datazione: 425-400 a.C. Bibliografia: Agora XII, 134, 298, n. 870, fig. 9.
MF.04.1263/5, lopadion. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 10R5/4 (Weak Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: lopadion con ansa addossata e risalto interno. Diametro: 14 cm; spess.
orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,2 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 454, tav. CLXVII,
MC.04.923/8 (a vernice nera).
MF.04.1263/10, coppa, tipo 99. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR4/2 (Dark Reddish Gray). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Osservazioni: bolle di cottura. Diametro: 24 cm; spess. orlo: 0,5
cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 243, tav. 30, 2.
MF.04.1263/6, secchiello, tipo 156. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5Y7/3 (Pale Yellow). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Osservazioni: tracce di bruciato sull’ansa e all’interno sotto l’orlo.
Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,7 cm. Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia:
VECCHIO 2002, 262, tav. 54, 1.
MF.04.1263/7, anfora, tipo 30. Classe: ceramica comune da dispensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 5YR4/4 (Reddish Brown). Inclusi:
minerali; frequenza: alta. Diametro: 14 cm; spess. orlo: 1,7 cm; spess. collo: 0,6 cm. Datazione: IV
sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 238, tav. LXIII, MD.03.1056/5; VECCHIO 2002, 219, tav. 13, 3.
MF.04.1263/9, forma aperta. Classe: ceramica per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR7/3 (Pink). Inclusi: minerali; frequenza: bassa.
Osservazioni: fasce dipinte all’interno (5YR4/6 Yellowish Red). Diametro: n.r.; spess. parete: 0,5 cm.
MF.04.1263/11, anfora, con orlo a mandorla. Classe: anfore commerciali. Produzione: grecooccidentale. Stato di conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 2.5YR8/3 (Pale Yellow).
Inclusi: minerali, vegetali; frequenza: bassa. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 1,4 cm; spess. collo: 0,8
cm. Datazione: seconda metà V sec. a.C. Bibliografia: Locri Epizefiri IV, 232, n. 192, tav. LXI.
MF.04.1263/8, brocchetta. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR3/3 (Dark Reddish Brown). Inclusi:
minerali; frequenza: media. Diametro: 5,0 cm; spess. parete: 0,7 cm; spess. fondo: 0,8 cm. Datazione:
fine V - inizi IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 258, tav. LXII, MC.03.614/21.
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Tav. XL
MF.04.1263/12, anfora, tipo T16. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete fondo. Colore corpo ceramico: Gley2 4/5PB (Dark Bluish Gray). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: orlo 10 cm; piede: 3,2 cm; spess. orlo: 1,1 cm; spess.
parete: 1,0 cm; spess. fondo: 1,0 cm. Datazione: fine V-IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 300, tav.
LXVIII, MD.02.218/32; Mozia XI, 272, tav. LXIX, MC.03.648/14; Mozia XII, 188, tav. XXIX,
MD.03.1016+1018/2; TOTI 2002a, 288, 290, tav. 14, 2.
MF.05.1263/22, anfora, tipo T18. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo ansa parete fondo. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/4 (Reddish Brown). Inclusi:
calcare, minerali, vacuoli, quarzo; frequenza: alta. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 1,7 cm; spess. parete:
1,9 cm; spess. fondo: 0,6 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 314, tav. LXXV,
MD.02.265/2; Mozia XI, 324, tav. XCV, MC.04.820/1; TOTI 2002a, 291, tav. 16, 2.
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Tav. XLI
MF.04.1267/1, lekanis. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/6 (Yellowish Red). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 1,0 cm.
Datazione: fine V - inizi IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 282, tav. LIX, MD.02.216/63.
MF.04.1264/3, olla, tipo 14. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/1 (Dark Reddish Gray). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 1,0 cm; spess. parete: 0,9 cm. Datazione: V sec. a.C.
Bibliografia: VECCHIO 2002, 210, tav. 8, 3.
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Tav. XLII
MF.04.1268a/1, lekanis. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: fondo del piede rivestito con miltos; vernice nera molto scrostata,
sottile, opaca. Diametro: orlo 8,0 cm; piede 3,8 cm; altezza: 4,3 cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete:
0,3 cm; spess. fondo: 0,35 cm. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: MOREL 1981, 327,
tipo 4712a, tav. 143.
MF.05.1268a/103, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera.
Produzione: siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/4 (Light
Brown). Inclusi: minerali, vacuoli; frequenza: media. Osservazioni: vernice nera opaca e diluita;
quattro palmette stampigliate, disposte a croce sul fondo interno della vasca; punto d’appoggio e tondo
centrale del piede acromi. Diametro: orlo 8,9 cm; piede 6,0 cm; altezza: 2,7 cm; spess. orlo: 0,6 cm;
spess. parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,45 cm. Datazione: ultimi decenni V-IV sec. a.C. Bibliografia:
MICHELINI 2002b, 180-181, n. 49, tav. 5.
MF.04.1268a/111, coppa. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/8 (Light Red). Inclusi: minerali;
frequenza: media. Osservazioni: vernice nera lucente, punto d’appoggio risparmiato, fascia dipinta
all’interno del piede e circonferenza centrale risparmiata. Diametro: 5,8 cm; spess. parete: 0,3 cm;
spess. fondo: 0,7 cm. Datazione: fine V-IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 260, tav. LXXIII,
MD.04.1106/15
MF.04.1268a/38, coppa. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 7.7YR5/6 (Red). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: pareti baccellate all’esterno, quattro palmette stampigliate sul fondo interno;
vernice nera lucente sottile; punto di appoggio del piede e cerchio sul fondo esterno dipinti a vernice
nera. Diametro: orlo 6,3 cm; piede 5,3 cm; spess. orlo: 0,8 cm; spess. parete: 0,6 cm; spess. fondo: 0,4
cm. Datazione: 430 a.C. Bibliografia: Agora XII, 131, 294, n. 818, fig. 8.
MF.04.1268a/6, coppa ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 5YR4/6 (Yellowish Red). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera molto scrostata; punto d’appoggio e tondo
centrale del piede acromi. Diametro: orlo 8,2 cm; piede 6,1 cm; altezza: 2,6 cm; spess. orlo: 0,65 cm;
spess. parete: 0,6 cm; spess. fondo: 0,25 cm. Datazione: prima metà IV sec. a.C. Bibliografia:
MICHELINI 2002b, 181, n. 60, tav. 6; BITTI 1989,159, n. 135, tav. XXIV.
MF.04.1268b/3, coppetta, tipo 19. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Light Reddish Brown).
Osservazioni: vernice nera evanida. Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Diametro: 8,0 cm; spess. orlo:
0,4 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 182, 184, n.
69, tav. 6.
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Tav. XLII (continua)
MF.05.1268a/106, coppetta ad orlo ingrossato appiattito, tipo 17. Classe: ceramica a vernice nera.
Produzione: siceliota. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 10R4/8 (Red).
Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera sottile, lucente, metallica; punto
d’appoggio e tondo centrale del piede acromi. Diametro: orlo 7,9 cm; piede 6,5 cm; spess. orlo: 0,6
cm; spess. parete: 0,4 cm; spess. fondo: 0,2 cm. Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI
2002b, 178, n. 41, tav. 5.
MF.04.1268a/7, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
attica. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 7.5YR7/6 (Reddish Yellow). Inclusi:
depurata. Osservazioni: vernice nera sottile, lucente, metallica; punto d’appoggio e tondo centrale del
piede acromi. Diametro: orlo 8,2 cm; piede 6,1 cm; altezza: 2,8 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete:
0,5 cm; spess. fondo: 0,6 cm. Datazione: ultimi decenni V-IV sec. a.C. Bibliografia: Agora XII, 134,
298, n. 876, fig. 9, tav. 33; MICHELINI 2002b, 180-181, n. 49, tav. 5.
MF.04.1268a/2, bolsal. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: Gley1 3N (Very Dark Gray). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, spessa, omogenea; fondo esterno acromo
con fascia in vernice nera sulla faccia interna del piede. Diametro: orlo 8,9 cm; piede 3,9 cm; altezza:
3,55 cm; spess. orlo: 0,45 cm; spess. parete: 0,3 cm; spess. fondo: 0,3 cm. Datazione: seconda metà IV
sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 328, tav. LXXXI, MD.02.206/8.
MF.04.1268a/51, coppa, tipo 10. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera compatta, omogenea, ben stesa, opaca. Diametro: 10 cm;
spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 362, tav.
CXIV, MC.04.934/2; MICHELINI 2002b, 171, n. 17, tav. 3.

Tav. XLIII
MF.04.1268a/50, coppa. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: Gley1 5N (Gray). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: vernice nera omogenea, opaca. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess.
parete: 0,3 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: DEL VAIS 2003, 323, 336, n. G87, fig. 282.
MF.05.1268b/114, coppetta. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R6/6 (Light Red). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: vernice nera diluita. Diametro: 8,1 cm; spess. orlo: 1,1 cm; spess. parete: 0,45
cm. Datazione: 500 a.C. Bibliografia: Agora XII, 140-141, 904, n. 968, fig. 9.
MF.04.1268a/42, kylix, tipo B. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: Gley2 4/10B (Dark Bluish Gray). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, sottile, diluita, con sfiammate. Diametro:
17 cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: fine V sec. a.C. Bibliografia: Agora XII,
92, 265, n. 433, fig. 4.
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Tav. XLIV
MF.05.1268a/100, lekanis + coperchio. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato
di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: media. Osservazioni: vernice nera lucente e sottile; linea incisa sotto la risega esterna della
lekanis. Nella lekanis banda a risparmio sull’orlo, linea a risparmio sotto la risega esterna; profilo
esterno, punto d’appoggio e umbone del piede risparmiati. Nel coperchio banda a risparmio sull’orlo,
tre linee concentriche orizzontali sul profilo esterno della vasca; profilo esterno e sommità della presa
risparmiati. Lekanis: diametro: orlo 21,6 cm; fondo 9,8 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,7 cm;
spess. fondo: 1,5 cm. Coperchio: diametro: orlo 23,8 cm; presa 9,6 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess.
parete: 0,7 cm; spess. presa: 2,3 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: per lekanis DE CESARE
2002, 151, 153, n. 44 (con fascia, sulla vasca, decorata a tratti verticali paralleli); per il coperchio
Mozia XI, 368, tav. CXVII, MC.04.949/22; Agora XII, 168, 323, n. 1241, fig. 11, tav. 41.
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Tav. XLV
MF.05.1268b/109, skyphos, tipo 22. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: vernice nera diluita. Diametro: 12,3 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,3
cm. Datazione: seconda metà V sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 186, n. 85, tav. 8.
MF.05.1268b/108, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali; frequenza: bassa.
Osservazioni: vernice nera opaca e con sfiammature. Diametro: 13,1 cm; spess. orlo: 0,35 cm; spess.
parete: 0,3 cm. Datazione: 400-375 a.C. Bibliografia: Agora XII, 84-85, 260, n. 349, fig. 4, tav. 16.
MF.04.1268a/36, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 7.5YR5/3 (Brown). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: bordo interno del piede verniciato, fascia nera sul fondo esterno e cerchietto al
centro; vernice nera sottile, opaca e diluita. Diametro: orlo 12,1 cm; fondo 8,0 cm; altezza: 11,1 cm;
spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,4 cm; spess. fondo: 0,2 cm. Datazione: 400-375 a.C. Bibliografia:
Agora XII, 84-85, 260, n. 349, fig. 4, tav. 16.
MF.04.1268a/94, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: Gley2 4/5PB (Dark Bluish Gray). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Diametro: 11,8 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione:
400-375 a.C. Bibliografia: Mozia XI, 450, tav. CLXV, MC.04.923/10.
MF.04.1268a/39, cup-skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: non locale. Stato di
conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: Gley2 5/10B (Bluish Gray). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, omogenea sottile. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 0,2
cm; spess. parete: 0,2 cm. Datazione: 410-400 a.C. Bibliografia: Agora XII, 111, 278, n. 595, fig. 6.
MF.04.1268a/37, cup-skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: palmetta stampigliata sul fondo interno entro doppia linea incisa;
vernice nera omogenea, opaca; due fasce a risparmio all’esterno, una sulla gola all’attacco del piede,
l’altra sulla faccia interna del piede. Diametro: orlo 12,1 cm; piede 6,0 cm; altezza: 6,0 cm; spess. orlo:
0,2 cm; spess. parete: 0,3 cm; spess. fondo: 0,3 cm. Datazione: 410-375 a.C. Bibliografia: Agora XII,
111, 278, nn. 593, 605, fig. 6, tav. 26.
MF.04.1268a/41, lucerna, tipo 21D. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/3 (Light Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: V - inizi IV sec.
a.C. Bibliografia: Agora IV, 51, n. 183, tavv. 6, 35.
MF.04.1268a/115, lucerna, tipo 24B. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/8 (Reddish Yellow). Inclusi: minerali;
frequenza: media. Osservazioni: verniciata internamente; due bande verniciate sul foro di
alimentazione e una banda all’interno dell’orlo. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,3
cm. Datazione: fine V - inizi IV sec. a.C. Bibliografia: Agora IV, 65, n. 254, tavv. 9, 37.
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Tav. XLV (continua)
MF.04.1268a/8, lucerna, tipo 22A. Classe: ceramica vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 10R6/3 (Pale Yellow). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: vernice nera scrostata, sottile. Diametro: foro d’alimentazione 4,8 cm; fondo 5,6
cm; altezza: 3,2 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,6 cm; spess. fondo: 0,9 cm. Datazione:
seconda metà V sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 328, tav. LXXXI, MD.02.216/60.

Tav. XLVI
MF.04.1268a/10, guttus. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 10R5/4 (Weak Red). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: bordo interno del piede verniciato, con coppia di linee parallele sul fondo esterno,
cerchietto con punto centrale; esterno baccellato; vernice nera spessa e opaca; versatoio configurato a
leone; criniera indicata mediante solcature; modellato a mano. Diametro: orlo 3,4 cm; fondo 7,7 cm;
altezza: 3,2 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. fondo: 0,5 cm. Datazione: ultimo quarto IV sec. a.C.
Bibliografia: CHELBI 1992, 218, n. 534; BARTOLONI - TRONCHETTI 1981, 146-147, n. 224.33.8, fig.
14; PONTRANDOLFO 2000, 124, fig. 4.
MF.05.1268b/117, lekythos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi:
depurata. Diametro: 2,5 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. collo: 0,2 cm. Datazione: secondo-terzo quarto
IV sec. a.C. Bibliografia: DEL VAIS 2004, 79, n. 41, fig. 6; CHELBI 1992, 205, n. 477.
MF.04.1268a/4, unguentario. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Diametro: orlo 2,9 cm; fondo 2,2 cm; altezza: 6,3 cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess.
parete: 0,3 cm. Datazione: IV sec. a.C.
MF.05.1268b/116, lekythos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/1 (Reddish Gray). Inclusi: depurata.
Diametro: 3,6 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. collo: 0,3 cm. Datazione: secondo-terzo quarto IV sec.
a.C. Bibliografia: CHELBI 1992, 205-206, n. 480; BECHTOLD 1999, 83, n. LE1B, tav. XIII, 127.
MF.04.1268a/92, skyphos. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: attica. Stato di
conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera mediamente lucente; lo skyphos attico di tipo A
presenta su entrambi i lati una coppia di giovani ammantati; tra la due figure è appeso un disco, con un
motivo a croce con punti; sotto le anse palmette a petali distinti; dietro le figure foglie oblunghe con
l’estremità ripiegata. È attribuibile al “Fat Boy Group” rappresentato a Mozia anche da altri esempi
rinvenuti negli ultimi scavi (Mozia X, tav. XCIV, MD.02.206/9) e confrontabile con gli esemplari del
Pittore di Kalimnos. Diametro: orlo 11,8 cm, fondo 7,5 cm; altezza: 10 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess.
parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,6 cm. Datazione: 400-375 a.C. Bibliografia per lo skyphos attico di tipo
A: Agora XII, 84-86, fig. 4; Agora XXX, 62-63; per il “Fat Boy Group”: bibliografia citata per
MF.05.1287/11 (tav. LXXXV); per gli esemplari del Pittore di Kalimnos: ARV2, 1494.
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Tav. XLVII
MF.04.1268b/9, lekythos ariballica. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: attica. Stato di
conservazione: fondo ansa parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR5/3 (Brown). Inclusi: depurata.
Osservazioni: decorazione con palmetta a risparmio; tracce di bruciato sul corpo; vernice nera opaca e
sottile. Diametro fondo: 4,2 cm; altezza: 5,2 cm. Datazione: inizi IV secolo a.C. Bibliografia: DI
CESARE 2002, 152:39.
MF.04.1268a/3, lekythos ariballica. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: attica. Stato di
conservazione: forma completa mancante dell’orlo. Colore corpo ceramico: 10R4/4 (Weak Red).
Inclusi: depurata. Osservazioni: vernice nera, sottile, lucente, metallica; decorazione a palmette a
risparmio. Diametro fondo: 2,8 cm; spess. parete: 0,3 cm; spess. fondo: 0,2 cm. Datazione: inizi IV
secolo a.C. Bibliografia: Mozia XI, 456, tav. CLXVIII, MC.04.923/19.
MF.04.1268b/1, cratere. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: attica. Stato di
conservazione: orlo. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: vernice nera sottile, lucida; linea a risparmio sull’orlo e fascia a risparmio
all’esterno sotto l’orlo. Diametro: n.r.; spess. orlo: 2,0 cm. Datazione: fine V secolo a.C. Bibliografia:
Mozia X, pp. 344-348, tavv. XCI, XCII, XCIII, MD.02.216/31, MD.02.211/1; il cratere come tipologia
vascolare è documentato a Mozia da altri frammenti di fabbrica attica, che testimoniano la sua ampia
diffusione sull’isola: Mozia XII, 57.
MF.05.1268b/134, coppa, tipo ionico. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/8 (Red). Inclusi: minerali; frequenza: bassa.
Osservazioni: due bande dipinte, una sul labbro esterno, l’altra sulla superficie esterna. Diametro: n.r.;
spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: seconda metà VI sec. a.C.
MF.05.1268b/136, brocca neck-ridge. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 10R5/1 (Reddish Gray). Inclusi:
minerali; frequenza: media. Osservazioni: ingobbio biancastro sopra la costolatura con due linee
orizzontali nere sovradipinte. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione:
seconda metà VI sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 272, tav. LXXIX, MD.04.1111/20; BRIESE 2007,
317, n.1805, fig. 139.
MF.05.1268b/148, piatto. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/1 (Reddish Gray). Inclusi: minerali;
frequenza: media. Osservazioni: ingobbio biancastro sulla superficie interna ed esterna sovradipinto da
due linee concentriche sul lato interno della tesa. Diametro: 21 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete:
0,7 cm. Datazione: fine VIII – inizi VII sec. a.C. Bibliografia: SCHUBART 1976, 186, tav. XXXI, 2.
MF.04.1268b/128, coppa. Classe: ceramica Red Slip. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali; frequenza:
media. Osservazioni: Red Slip sul lato interno della vasca, sopra la carena. Diametro: orlo 20 cm;
piede 11 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,7 cm; spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: VI sec. a.C.
Bibliografia: VEGAS 1999, 144, forma 4.2, fig. 33, 4; Byrsa II, 326, n. 186.1, fig. 518.
MF.04.1268a/65, coppa. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR7/6 (Reddish Yellow). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: media. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione:
seconda metà V sec. a.C. Bibliografia: D’ESPOSITO 2008, 201, n. 364, tav. LXXXVI.
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Tav. XLVII (continua)
MF.04.1268a/64, coppa, tipo 111. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: alta. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 1,4 cm; spess. parete 1,1 cm. Datazione:
seconda metà V sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 244, tav. 32, 5.

Tav. XLVIII
MF.04.1268b/7, coppa, tipo 99. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR 5/6 (Red). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: media. Osservazioni: coppa di tradizione orientale. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,7
cm; spess. parete: 0,7 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 243, tav. 30, 2.
MF.05.1268a/105, coppa, tipo 2.1. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR4/3 (Reddish Brown).
Inclusi: minerali, quarzo, vacuoli; frequenza: media. Osservazioni: la superficie interna è quasi
interamente bruciata. Diametro: orlo 18 cm; fondo 5,5 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,6 cm;
spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: TOTI 2002d, 563, fig. 4, 4.
MF.04.1268a/66, pisside. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10Y5/4 (Weak Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,2 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XI, 454, tav. CLXVII, MC.04.923/20+24; Mozia XII, 238, tav. LXIII,
MD.03.1059/11; TERMINI 1997, 55, n. 35, fig. 15.
MF.04.1268b/132, pisside. Classe: cermica comune per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo. Colore corpo ceramico: 10R6/6 (Light Red). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,3 cm. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia
XI, 488, tav. CLXXXVIII, MC.04.986/2.
MF.04.1268a/20, coperchio di pentola. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/1 (Dark Reddish
Gray). Inclusi: minerali, vegetali; frequenza: media. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess.
parete: 0,4 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 290, tav. LXIII, MD.02.220/6.
MF.04.1268a/15, coperchio di tegame. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Yellowish Red).
Inclusi: minerali; frequenza: media. Osservazioni: tracce di bruciato sull’orlo. Diametro: 19 cm; spess.
orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,2 cm. Datazione: inizi IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 308, tav.
LXXXVII, MC.04.710/10; 350, tav. CVIII, MC.04.928b/9; 490, tav. CLXXXIX, MC.04.986/1.
MF.04.1268a/84, coperchio di pentola. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: siceliota.
Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: media. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,3 cm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 360, tav. CXIII, MC.04.939/33; Mozia XII, 176, tav.
XXXIII, MD.03.1006/6; BECHTOLD 1999, 146, tav. XXVII, 248bis.
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Tav. XLVIII (continua)
MF.04.1268a/12, coperchio di tegame. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 10R3/4 (Dusky Red). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: media. Diametro: 19 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,4 cm.
Datazione: inizi IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 308, tav. LXXXVII, MC.04.710/10; 350, tav.
CVIII, MC.04.928b/9; 490, tav. CLXXXIX, MC.04.986/1.
MF.04.1268a/22, tegame. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/8 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: bassa. Osservazioni: tracce di bruciato sulla parte inferiore esterna della vasca. Diametro:
17 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: DI STEFANO
1993, fig. 37, 1.

Tav. XLIX
MF.04.1268a/21, tegame, tipo 2. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/2 (Weak Red). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: media. Osservazioni: tracce di bruciato sulle anse e sul fondo. Diametro:
10 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 288,
tav. LXII, MD.02.218/12.
MF.04.1268a/23, tegame. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: bassa. Diametro: 18 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: VECCHIO 2002, 205, tav. 1, 2.
MF.04.1268a/25, tegame. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore 2.5YR4/1 (Dark Reddish Gray). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: bassa. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: metà V sec.
a.C. Bibliografia: Mozia XI, 298, tav. LXXXII, MC.04.708/27.
MF.04.1268a/33, bacino. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR7/8 (Reddish Yellow). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: orlo 35 cm; fondo 15 cm; altezza 7,1 cm; spess. orlo: 2,7
cm; spess. parete: 0,7 cm; spess. fondo: 0,7 cm. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia:
TOTI 2002d, 563, fig. 4, 1.
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Tav. L
MF.04.1268a/98, coperchio di lekanis. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione:
punica locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: 29 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,8 cm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 472, tav. CLXXVII, MC.04.945/7.
MF.04.1268a/9, mortaio. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: media. Osservazioni: mortaio con beccuccio-versatoio; fondo piatto. Diametro:
orlo 20,5 cm; fondo 9,0 cm; altezza: 7,1 cm; spess. orlo: 2,8 cm; spess. parete: 1,1 cm; spess. fondo:
1,2 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 332, tav. XCIX, MC.04.903/26; VECCHIO
2002, 236, tav. 25, 5.
MF.05.1268b/210, mortaio, tipo 82. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione:
punica locale. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red).
Inclusi: chamotte, calcare, minerali; frequenza: media. Osservazioni: tre grappe di piombo bloccavano
una frattura antica; sull’orlo sono presenti un beccuccio-versatoio tra due bugne e una presa a
rocchetto; tracce di bruciato sull’orlo e sul fondo. Diametro: orlo 42 cm; fondo 18 cm; spess. orlo: 5,8
cm; spess. parete: 1,4 cm; spess. fondo: 2,0 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002,
236, tav. 25, 2; TREZINY 1989, 63, fig. 42, 236.
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Tav. LI
MF.05.1268b/124, bacino. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/8 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Diametro: 34 cm; spess orlo: 2,4 cm; spess. parete: 0,7 cm. Datazione: seconda metà
IV sec. a.C. Bibliografia: Agorà XII, 215, tav. 87, 1836; Selinus I, 316, n. SL 9017, fig. 381.
MF.04.1268a/30, bacino. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR5/6 (Yellowish Red). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Osservazioni: tracce di bruciato su un lato, all’interno e all’esterno
dell’orlo; bolle di cottura sul fondo, all’interno e all’esterno della vasca. Diametro: orlo 38 cm; fondo
17 cm; spess orlo: 3,4 cm; spess. parete: 0,9 cm; spess. fondo: 0,4 cm; spess. presa: 4,4 cm. Datazione:
seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 205, tav. XLVII, MD.03.96; Agorà XII, 215, tav.
87, 1836; Selinus I, 316, n. SL 9017, fig. 381.
MF.04.1268a/11, louterion, tipo 154. Classe: ceramica per usi speciali. Produzione: siceliota.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR7/4 (Pink). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: alta. Osservazioni: bordo di louterion con decorazione a rilievo in cui si
distinguono due scene incorniciate da colonne, a sinistra una figura alata con un cane (levriero) in
corsa tra le gambe, a destra un auriga su carro trainato da quattro cavalli al galoppo, tra i quali si
distingue un cervide in basso e un uccello nella parte superiore; il registro figurato, alto 6,2 cm, è
inquadrato da una cornice con decorazione metopata con serie di triglifi di cinque tratti verticali
ognuno e da una cornice a triangoli. Diametro: maggiore di 50 cm; spess. orlo: 5,4 cm; spess. parete:
3,9 cm. Datazione: metà V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 142, tav. IV, MC.03.21; Mozia XII, 146,
tav. XVII, MD.03.334; 206, tav. XLVIII, MD.03.1036/31; VECCHIO 2002, 259-260, tav. 52, 3;
WHITAKER 1921, 322, fig. 103 (fila 1: primo da sinistra, fila 2: secondo da sinistra); ALLEGRO 1982,
119-120, 131-136, tav. XXVIII, 3.
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Tav. LII
MF.04.1268a/5, lucerna su piede. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: siceliota.
Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: modanatura a sezione biconica sulla parte superiore del
fusto; piede a tromba con estremità ingrossata a profilo convesso decorato; lucerna su sostegno;
ingobbio rosso (10R5/6 Red) sulla lucerna e parte superiore del sostegno. Diametro: fondo 6,0 cm;
foro d’alimentazione: 3,4 cm; altezza: 12,6 cm; lungh.: 7,0 cm; largh.: 5,3 cm; spess. orlo: 0,3 cm.
Datazione: terzo/ultimo quarto IV sec. a.C. Bibliografia: CAMPISI 1997, 155-156, figg. 1, 8; 2, L8;
MOREL 2004, 85, fig. 14, l; KÄCH 2006, 62-74, figg. 9-12.
MF.04.1268a/86, coperchio di pisside. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 10YR7/3 (Very Pale
Brown). Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Diametro: 4,2 cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,3
cm. Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia: SCIBONA 2001, 69, n. VSM/71.
MF.04.1268a/88, pisside, PIS 1. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: siceliota.
Stato di conservazione: forma completa mancante di anse. Colore corpo ceramico: 5YR6/6 (Reddish
Yellow). Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: decorazione dipinta in rosso (10R4/6 Red),
bande oblique sulla spalla e linea orizzontale sull’orlo esterno; tracce di bruciato all’esterno. Diametro:
orlo 3 cm; fondo 2,5; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,3 cm; spess. fondo: 0,7 cm. Datazione: fine
IV sec. a.C. Bibliografia: BECHTOLD 1999, 71, 80, tavv. VIII, 67; XII, 114-114bis.
MF.04.1268a/27, pignatta. Classe: ceramica d’impasto. Produzione: locale. Stato di
conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 7.5YR3/1 (Very Dark Gray). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Osservazioni: pignatta quadriansata; tracce di bruciato sul fondo.
Diametro: orlo 8,0 cm; fondo 9,5 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,6 cm; spess. fondo: 0,3 cm.
Datazione: inizi V sec. a.C. Bibliografia: TAMBURELLO 1969, 276, tav. XCVII, 2; PALERMO PUNICA,
147, 181, 310, n. 140; DI STEFANO - DI SALVO - SARÀ 1993, 301, n. 375; 303, n. N.I. 29953.
MF.04.1268a/55, scodellone. Classe: ceramica d’impasto. Produzione: locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: alta. Osservazioni: digitopressione con funzione decorativa sulla parte esterna
dell’orlo. Diametro: 52 cm; spess. orlo: 1,8 cm; spess. parete: 2,0 cm. Datazione: metà VI - primo
quarto V sec. a.C. Bibliografia: VALENTINO 2003, 265, n. F54, fig. 228.
MF.04.1268a/95, teglia. Classe: ceramica comune d’impasto. Produzione: locale. Stato di
conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: alta. Diametro: 30 cm; spess. orlo: 0,9 cm; spess. parete: 0,9 cm; spess. fondo: 1,2
cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 390, tav. CXXVIII, MC.04.982/18.

238

Zona F. Catalogo

Mozia XIII

Tav. LIII
MF.04.1268a/89, brocca trilobata. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 10R3/6 (Dark Red). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: media. Spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XII, 278, tav. LXXXII, MD.04.1112/92; TOTI 2002d, 561, fig. 3.
MF.04.1268a/29, olpe. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: forma completa mancante dell’orlo e dell’ansa. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/4
(Reddish Brown). Inclusi: minerali, vegetali; frequenza: alta. Osservazioni: tracce di bruciato su un
lato. Diametro: 5,1 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: DI STEFANO 1993,
fig. 10, 1; VEGAS 1999, 163, fig. 61, 2.
MF.04.1268a/26, olpe. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: integro con lacune nell’orlo. Colore corpo ceramico: 7.5YR4/3 (Brown). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: bassa. Osservazioni: grumo di ingobbio sulla spalla. Diametro: orlo 6,0
cm; fondo 4,2 cm; altezza: 11,8 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,4 cm; spess. fondo: 0,4 cm.
Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 290, tav. LXIII, MD.02.277/1.
MF.04.1268a/85, olpe. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo collo parete ansa. Colore corpo ceramico: 5YR5/6 (Yellowish Red). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Osservazioni: ansa sormontante. Diametro: 4,0 cm; spess. orlo: 0,4
cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Selinus I, 348, n. SL 570, fig. 396.
MF.04.1268a/103, brocchetta. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: media. Diametro: 3,8 cm; spess. parete: 0,2 cm; spess. fondo: 0,6 cm. Datazione:
V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 170, tavv. XXIX, MD.04.261/15; XXXIV, MD.03.1009/19.
MF.05.1268a/102, olpe, tipo 147. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 10R5/1 (Reddish Gray).
Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Diametro: orlo 5,0 cm; fondo 4,0 cm; altezza: 11,6 cm; spess. orlo:
0,4 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: seconda metà V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 250, tav.
LVIII, MC.04.706/8; Mozia XII, 218, tav. LIV, MD.03.1042/5; VECCHIO 2002, 256, tav. 49, 2.
MF.04.1268a/109, brocca. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato
di conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/1 (Reddish Gray). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: media. Osservazioni: tracce di bruciato sul fondo. Diametro: 7,0 cm; spess. parete:
0,6 cm; spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: fine V-IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 224, tav. LVII,
MD.03.1048/11.
MF.05.1268a/104, brocca. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato
di conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/4 (Weak Red). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: media. Osservazioni: tracce di bruciato su uno dei due frammenti che lo
compongono. Diametro: 7,0 cm; spess. parete: 0,4 cm; spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XII, 290, tav. LXXXVIII, MD.04.1112/45.
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MF.04.1268a/100, brocca, tipo 141.1. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: siceliota.
Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR6/6 (Reddish Yellow). Inclusi:
minerali; frequenza: media. Diametro: orlo 9,6 cm; fondo 6,5 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete:
0,7 cm; spess. fondo: 0,3 cm. Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 254, tav. 46, 2
MF.05.1268a/200, brocca. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato
di conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: media. Osservazioni: tracce di bruciato all’interno e all’esterno. Diametro: 8,7 cm; spess.
parete: 0,3 cm; spess. fondo: 0,5 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 290, tav.
LXXXVIII, MD.04.1112/45.
MF.04.1268a/61, olla, tipo 14. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 4/1 (Dark Gray). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: alta. Diametro: n.r.; spess. orlo: 1,3 cm; spess. parete: 0,7 cm. Datazione: IV sec.
a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 210, tav. 8, 3.
MF.04.1268a/93, secchiello, tipo 158. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione:
punica locale. Stato di conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/6 (Reddish
Yellow). Inclusi: minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: n.r.; spess. orlo: 1,0 cm; spess. parete:
0,5 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 262, tav. 52, 5.
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MF.05.1268a/101, lekythos, tipo 141.1. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 10R4/6 (Red). Inclusi:
calcare, vacuoli; frequenza: media. Diametro: orlo 9,0 cm; fondo 10,3 cm; altezza: 26,4 cm; spess.
orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,7 cm; spess. fondo: 0,8 cm. Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia:
VECCHIO 2002, 254, tav. 46, 2.
MF.04.1268a/32, anforetta, tipo 27. Classe: ceramica comune da dispensa. Produzione: siceliota.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: 7,0 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,4 cm.
Datazione: V-IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 217, tav. 12, 1; VEGAS 1999, 194, forma 66,
fig. 102b.
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Tav. LVI
MF.05.1268a/99, olla. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 10R4/6 (Red). Inclusi: calcare, minerali;
frequenza: media. Diametro: 20 cm; altezza: 21,2 cm; spess. orlo: 1,7 cm; spess. parete: 0,6 cm; spess.
fondo: 0,7 cm. Datazione: seconda metà V-IV sec. a.C. Bibliografia: Agorà XII, 224, 371, n. 1928, fig.
18, tav. 93; DE MIRO 2000, 232, n. 1312, fig. 118.
MF.04.1268b/4, anfora, tipo T18. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: Gley2 4/5PB (Dark Bluish Gray). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: 14 cm; spess. orlo: 1,6 cm; spess. parete: 0,7 cm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 184, tav. XXXVII, MD.03.1009/14; TOTI 2002a, 291,
tav. 16, 3; RAMON TORRES 1995, 192, T-4.2.2.1, figg. 51, 162.
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MF.04.1268a/76, anfora con orlo a mandorla, tipo A1. Classe: anfore commerciali. Produzione:
greco-occidentale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10YR8/3 (Very Pale
Brown). Inclusi: mica, quarzo; frequenza: media. Osservazioni: tracce di bruciato all’esterno.
Diametro: 14,2 cm; spess. orlo: 2,0 cm; spess. parete: 1,7 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia:
Mozia XI, 310, tav. LXXXVIII, MC.04.715/12; BARRA BAGNASCO 1992, 232, n. 191, tavv. LXI,
LXXI.
MF.04.1268a/75, anfora. Classe: anfore commerciali. Produzione: greco-occidentale. Stato di
conservazione: puntale parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/8 (Light Red). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: alta. Osservazioni: tracce di bruciato all’interno ed all’esterno. Diametro: 3,7 cm;
spess. parete: 0,8 cm; spess. fondo: 1,7 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 172, tav.
XXI, MD.04.266/14.
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MF.04.1268a/70, anfora, tipo T22. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica non locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR7/6 (Reddish Yellow). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 2,0 cm; spess. parete: 1,2 cm.
Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia: TOTI 2002a, 298, tav. 26, 3; RAMON TORRES 1995, 228, T9.2.1.2, figg. 107, 194.
MF.04.1268a/97, anfora, tipo T-4.2.1.3. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Osservazioni: tracce di bruciato sulla parete interna. Diametro: 4,6
cm; spess. parete: 0,7 cm; spess. fondo: 0,8 cm. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia:
Mozia XII, 172, tav. XXXI, MD.04.266/11; RAMON TORRES 1995, 188, figg. 42, 160.
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MF.06.1270/1, coppa. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR5/4 (Brown). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: vernice nera semilucente e consumata. Diametro: 8,0 cm; spess. orlo: 0,4 cm;
spess. parete: 0,35 cm. Datazione: 325 a.C. Bibliografia: Agora XII, 81-83, 258, n. 327, fig. 4, tav. 15.
MF.06.1270/2, coppa, di tradizione ionica. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR5/4 (Brown). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera - opaca, sottile e consumata - sul lato interno e sull’orlo
esterno, con banda a risparmio sotto la carena. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 0,9 cm; spess. parete: 0,4
cm. Datazione: inizi V sec. a.C. Bibliografia: DEL VAIS 2004, 63, 76-77, n. 32, fig. 5; GUGLIELMINO
1997, 936-937, tav. CXC, 1; DENARO 2003, 296, n. N81, fig. 250.
MF.06.1270/5, olpe. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/6 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: media. Diametro: 5,0 cm; spess. parete: 0,3 cm; spess. fondo: 0,2 cm. Datazione: fine V inizi IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 258, tav. LXII, MC.03.614/21.
MF.06.1270/4, secchiello, tipo 158. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/6 (Red). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: media. Spess. orlo: 0,9 cm; spess. parete: 0,8 cm. Datazione: fine IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XI, 236, tav. LI, MC.03.SUP/33; VECCHIO 2002, 262, tav. 54, 5.
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MF.05.1271/104, coppetta. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/8 (Red). Inclusi: depurata. Osservazioni:
vernice nera opaca, sottile, di colore rosso-bruno. Diametro: 9,0 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete:
0,4 cm. Datazione: 325-310 a.C. Bibliografia: Agora XII, 121, 285, n. 690, fig. 7, tav. 28.
MF.04.1271/3, coppa. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/8 (Red). Inclusi: depurata.
Osservazioni: vernice nera opaca, sottile, ruvida al tatto, consumata; punto d’appoggio parzialmente
risparmiato; tondo centrale del piede acromo. Diametro: orlo 9,0 cm; fondo 4,2 cm; altezza: 3,5 cm;
spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,4 cm; spess. fondo: 0,25 cm. Datazione: seconda metà IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia X, 328, tav. LXXXI, MD.02.206/8.
MF.04.1271/16, pisside. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo presa parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: IV
sec. a.C. Bibliografia: TERMINI 1997, 55, n. 35, fig. 15.
MF.04.1271/100, coppa. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red). Inclusi: depurata. Diametro: 12
cm; spess. orlo: 0,1 cm; spess. parete: 0,2 cm. Datazione: 480-450 a.C. Bibliografia: Mozia XI, 308,
tav. LXXXVII, MC.04.717/3.
MF.04.1271/1, lucerna, tipo 24A. Classe: ceramica a venice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: forma completa mancante del fondo. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Light Reddish
Brown). Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, sottile, consumata in
più punti. Diametro: foro di alimentazione 5,0 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,5 cm.
Datazione: ultimo quarto V sec. a.C. Bibliografia: Agora IV, 65, n. 252, tavv. 8, 37.
MF.04.1271/47, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR6/6 (Reddish Yellow). Inclusi: depurata.
Diametro: orlo 14 cm; fondo 10 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,5 cm.
Datazione: secondo quarto V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 238, tav. LII, MC.03.601/22 (per il
profilo del piede).
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MF.04.1271/102, skyphos. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR6/6 (Reddish Yellow). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera di spessore non uniforme, con sfiammature rossastre,
scrostata ed opacizzata in più punti. Su un lato figura femminile, sull’altro figura maschile; le due
figure sono inquadrate da palmette collocate sotto le anse; la figura femminile, vestita di peplo ed
himation, è volta a sinistra con il braccio proteso a porgere con la mano un oggetto, forse sovradipinto
in bianco, non più riconoscibile; è adorna di orecchini e di una collana. Del giovane sul lato opposto si
conserva solo la testa, volta a sinistra. Linea a risparmio intorno alle capigliature, in vernice diluita i
dettagli del panneggio. Le palmette sotto le anse, a sette petali distinti, sono inquadrate in un campo
triangolare da steli desinenti in volute e affiancate da racemi desinenti in foglie oblunghe. Dalla
sommità delle volute spuntano palmette più piccole, anch’esse a sette petali distinti. L’esemplare è
riconducibile alla produzione protosiceliota a figure rosse ed è databile tra la fine del V secolo a.C. ed
il primo decennio di quello successivo. Lo stile rivela ancora una forte impronta attica, come si
riscontra tra i ceramografi della fase “dionigiana”, ma le caratteristiche dell’argilla e della vernice
sembrano comunque far propendere per una attribuzione ad una bottega siceliota. Il trattamento del
panneggio ricorda quello della tradizione “sub-meidiaca”, nell’ambito della quale alcuni ceramografi
sembrano specializzarsi nella produzione di forme minori come gli skyphoi, spesso decorati in uno
stile assai corsivo; la resa delle palmette e dei motivi fitomorfi sotto le anse e la decorazione della
veste della figura femminile appaiono tuttavia maggiormente vicine ai modelli attici rappresentati dal
Pittore di Jena e dalla sua bottega. Diametro: orlo 16 cm; fondo 10 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess.
parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,7 cm. Datazione: 400-390 a.C. Bibliografia: per i ceramografi della
fase “dionigiana” SPIGO 1987, 1-7; SPIGO 1991, 51-65; SPIGO 2002, 265-270; PONTRANDOLFO 1996,
35-49; per un gruppo di ceramografi che decorano prevalentemente vasi di piccole dimensioni ARV2
1400-1405; Para. 488; Add.2 373-374; AGORA XXX, 128-129; per il Pittore di Jena e la sua bottega
ARV2, 1511-1516; Para. 499-500; Add.2 383-384.
MF.04.1271/17, olpe, tipo 27. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: intera, mancante del collo, dell’orlo e dell’ansa. Colore corpo ceramico:
2.5YR5/8 (Red). Inclusi: minerali, vegetali; frequenza: bassa. Diametro: 4,0 cm; spess. parete: 0,5 cm.
Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: VEGAS 1999, 163, fig. 61, 2.
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MF.05.1271/108, coppa, tipo 99. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/8 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: media. Diametro: 18 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: V-IV sec.
a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 243, tav. 30, 2.
MF.04.1271/20, scodellone, tipo 60. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione:
punica non locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/4 (Reddish
Brown). Inclusi: minerali, vegetali; frequenza: media. Diametro: 32 cm; spess. orlo: 3,0 cm; spess.
parete: 1,5 cm. Datazione: ultimo quarto IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 228, tav. 20, 2.
MF.04.1271/25, anfora, tipo T20. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo collo parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/6 (Reddish Yellow). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: media. Diametro: 13 cm; spess. orlo: 1,3 cm; spess. parete: 1,1 cm. Datazione: IV
sec. a.C. Bibliografia: TOTI 2002a, 297, tav. 24,10; RAMON TORRES 1995, 205, T-7.1.2.1, figg. 73,
171.
MF.04.1271/21, anfora, tipo T20. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo collo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: media. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 1,5 cm; spess. parete: 0,9 cm. Datazione: fine V inizi IV sec. a. C. Bibliografia: TOTI 2002a, 298, tav. 25, 11; RAMON TORRES 1995, 205, T-7.1.2.1,
figg. 73, 171.
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MF.04.1272/8, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/6 (Reddish Yellow).
Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera evanida, tendente all’arancio-marrone,
sottile, scrostata in più punti; tondo centrale del piede acromo con due cerchi concentrici dipinti in
marrone-bruno e pallino inscritto. Diametro: orlo 7,2 cm; fondo 5,6 cm; altezza: 2,5 cm; spess. orlo:
0,7 cm; spess. parete: 0,7 cm; spess. fondo: 0,5 cm. Datazione: ultimi decenni V-IV sec. a.C.
Bibliografia: MICHELINI 2002b, 181, n. 54, tav. 5.
MF.04.1272/2, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 10R3/2 (Dusky Red). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca e spessa; punto d’appoggio e tondo
centrale del piede acromi. Diametro: orlo 7,6 cm; fondo 5,4 cm; altezza: 3,0 cm; spess. orlo: 0,4 cm;
spess. parete: 0,4 cm; spess. fondo: 0,3 cm. Datazione: ultimi decenni V-IV sec. a.C. Bibliografia:
MICHELINI 2002b, 180-181, n. 49, tav. 5
MF.05.1272/13, coppetta. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: integro con lacune nel fondo. Colore corpo ceramico: 10R6/6 (Light Red). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera lucente, ben stesa, con viraggio al marrone per
difetto di cottura sul fondo interno e sul lato esterno della vasca; solco orizzontale, acromo, inciso
sotto l’orlo sul lato esterno; parte centrale del punto d’appoggio e tondo centrale del piede acromi;
solco poco profondo, orizzontale lungo il lato esterno del piede. Diametro: orlo 8,7 cm; fondo 7,1 cm;
altezza: 3,0 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,3 cm; spess. fondo: 0,2 cm. Datazione: 425-400
a.C. Bibliografia: Mozia XI, 236, tav. LI, MC.03.600/3; Agora XII, 130-131, 295, n. 821, fig. 8.
MF.04.1272/6, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca e spessa; punto d’appoggio e tondo centrale del
piede acromi; quattro palmette stampigliate disposte a croce sul fondo della vasca. Diametro: orlo 8,4
cm; fondo 5,7 cm; altezza: 2,7 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,4 cm.
Datazione: ultimi decenni V-IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 180-181, n. 49, tav. 5.
MF.05.1272/28, lopadion. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo presa parete. Colore corpo ceramico: 10R6/3 (Pale Red). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: bassa. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,2 cm. Datazione: IV
sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 350, tav. CVIII, MC.04.928b/8.
MF.05.1272/21, tegame, tipo 1. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 10R4/8 (Red). Inclusi: minerali; frequenza:
media. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,3. Datazione: fine V-IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XI, 274, tav. LXX, MC.03.656/27; VECCHIO 2002, 205, tav. 1, 1.

260

Zona F. Catalogo

Mozia XIII

Tav. LXIV
MF.05.1272/20, coperchio. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R6/2 (Pale Red). Inclusi: minerali; frequenza:
media. Diametro: 23 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XI, 368, tav. CXVII, MC.04.949/22; 376, tav. CXXI, MC.04.953/13.
MF.05.1272/19, tegame. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/8 (Red). Inclusi: minerali; frequenza: media.
Diametro: 24 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: metà V sec. a.C. Bibliografia:
Mozia XI, 286, tav. LXXVI, MC.03.666/77.
MF.04.1272/4, lekanis, tipo 93. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR5/4 (Brown). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: media. Diametro: 40 cm; spess. orlo: 1,4 cm; spess. parete: 0,6 cm.
Datazione: fine V-IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 270, tav. LXVII, MC.03.629/26; 364, tav.
CXV, MC.04.943/11; Mozia X, 282, tav. LIX, MD.02.216/20, MD.02.216/19, MD.02.216/63;
VECCHIO 2002, 238, tav. 28, 4.
MF.05.1272/16, anfora, tipo T20. Classe: anfore commerciali. Produzione: soluntina. Stato di
conservazione: orlo collo parete ansa. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red). Inclusi: calcare,
vacuoli, minerali; frequenza: media. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 1,7 cm; spess. parete: 0,8 cm.
Datazione: fine V - inizi IV sec. a.C. Bibliografia: TOTI 2002a, 297, tav. 24, 8.
MF.05.1272/11, olpe, tipo 147. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 2.5YR7/3 (Light Reddish
Brown). Inclusi: calcare, minerali, vegetali; frequenza: media. Diametro: orlo 2,1 cm; fondo 3,4 cm;
altezza: 7,4 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,8 cm. Datazione: seconda
metà IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 256, tav. 49, 2.
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Tav. LXV
MF.04.1272/3, anfora, tipo T18. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/8 (Red). Inclusi: minerali; frequenza: alta.
Osservazioni: bolle di cottura; lettera incisa (alpha) sotto l’attacco dell’ansa; grumo d’argilla
all’interno. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 2,1 cm; spess. parete: 1,0 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia X, 314, tav. LXXV, MD.02.265/2; Mozia XI, 324, tav. XCV, MC.04.820/1; TOTI
2002a, 291, tav. 16, 2.
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MF.04.1273/33, coppa, tipo Bolsal. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR6/6 (Reddish Yellow). Osservazioni:
vernice nera spessa e opaca; punto d’appoggio e tondo centrale del piede acromi. Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Diametro: orlo 9,7 cm; fondo 7,1 cm; altezza: 3,0 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess.
parete: 0,45 cm; spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b,
182-184, n. 69, tav. 6.
MF.04.1273/34, coppa, tipo A1. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: non locale. Stato di
conservazione: piede. Colore corpo ceramico: 5YR6/6 (Reddish Yellow). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: fondo esterno e faccia esterna del piede acromi. Diametro: 4,6 cm; spess. piede:
0,4 cm. Datazione: prima metà IV sec. a.C. Bibliografia: BITTI 1989, 148, n.111, tav. XXIII.
MF.04.1273/37, coppa. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: greco orientale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: depurata.
Osservazioni: bugna all’esterno sotto l’orlo; vernice nera lucente, sottile. Diametro: 8,1 cm; spess.
orlo: 0,25 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: IV sec. a.C.
MF.04.1273/2, lucerna. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR5/6 (Red). Osservazione: vernice nera
spessa, opaca ed omogenea. Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Diametro: foro di alimentazione 5,1
cm; fondo: 6,2 cm; altezza: 3,3 cm; spess. orlo: 0,4 cm (beccuccio); 0,3 cm (foro di alimentazione);
spess. parete: 0,6 cm; spess. fondo: 0,5 cm. Datazione: terzo quarto V - primo quarto IV sec. a.C.
Bibliografia: TOTI 2002a, 310, tav. 8, 14.
MF.04.1273/32, coppa, tipo 100. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Diametro: 15,9 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,45 cm. Datazione: IV sec.
a.C. Bibliografia: DEL VAIS 2003, 323, 336, n. G87, fig. 282.
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MF.04.1273/1, anfora. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo collo ansa parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/4 (Light Brown). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: ansa a doppio bastoncello, anello rilevato tra orlo e collo e
alla base del collo; vernice nera sottile, grigiastra ed opaca. Diametro: 10,7 cm; spess. orlo: 0,6 cm;
spess. parete: 0,4 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Agora XII, 47-48, 236, n. 3, tav. 1;
PALERMO PUNICA, 156, n. 193, 184, 282.
MF.04.1273/100, brocchetta. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: mancante dell’orlo, del collo e dell’ansa. Colore corpo ceramico: 5YR5/6 (Yellowish
Red). Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera spessa e opaca, sfiammature
rossastre. Diametro: 6,0 cm; spess. collo: 0,3 cm; spess. fondo: 0,6 cm. Datazione: IV sec. a.C.
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MF.04.1273/38, skyphos. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di conservazione:
orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 7.5 YR 6/4 (Light Brown). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: banda a risparmio sulla superficie esterna sotto l’orlo. Diametro: 14 cm; spess.
orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: fine VI - primo quarto V sec. a.C. Bibliografia: DEL
VAIS 2004, 62, 76, n. 30, fig. 4.
MF.04.1273/3, coperchio di lekanis. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR7/6 (Reddish Yellow). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice grigiastra, mediamente lucente con sfiammature
rossastre sul presa del coperchio; ritocchi in vernice bianca spessa a rilievo sulle collane delle figure
femminili, sugli orecchini, sui diademi e sui sakkoi. Il coperchio di lekanis presenta sul pomello un
motivo a quattro gigli disposti a croce; sulla tesa del coperchio sono dipinte una coppia di teste
femminili volte a sinistra e palmette. Le teste femminili presentano i capelli raccolti in sakkoi,
variamente decorati con motivi a trattini verticali o crocette; la fronte è cinta da una stephane a raggi
neri e bianchi. Folte ciocche di capelli incorniciano il viso in corrispondenza dell’orecchio. Una
collana disposta in due giri intorno al collo e resa con punti in vernice nera e bianca orna il collo delle
figure. Le palmette a ventaglio, a larghi petali distinti e ripiegate alle estremità, sono affiancate da
foglie oblunghe. Sul dente del coperchio un motivo a zeta tracciato sul fondo a risparmio. Diametro:
orlo 15 cm; presa 6,8 cm; altezza: 10 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione:
seconda metà IV secolo a.C. Bibliografia: per lo stile elegante e sobrio con cui è delineato il profilo
delle teste femminili, con la bocca dischiusa lievemente piegata all’ingiù e misurati ritocchi in bianco,
il coperchio può essere avvicinato alle opere dei ceramografi sicelioti del Gruppo Lentini-Manfria:
LCS, 583-514; LCS suppl. I, 103-105; LCS suppl. II, 255-256; LCS suppl. III, 273. Le caratteristiche
e la ricchezza dell’acconciatura ricordano infatti ancora le opere del Gruppo del Pittore di Lentini. Tra
le numerose opere che lo compongono, riportabili a diversi ceramografi e gruppi, si può citare come
confronto la testa dipinta su un coperchio di lekanis da Lentini, avvicinata al Gruppo dell’Havana:
LCS suppl. I, 610-611, n° 180, tav. 239, 12.
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MF.04.1273/26, piatto. Classe: ceramica dipinta. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: alta. Osservazioni: tre bande concentriche rosse (2.5YR 4/3 Reddish Brown)
dipinte sul lato interno della tesa vicino l’orlo. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,5
cm. Datazione: IV sec. a.C.
MF.04.1273/9, lekythos. Classe: ceramica dipinta. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR7/4 (Pale Yellow). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: alta. Osservazioni: tre coppie di linee dipinte in rosso sulla spalla. Diametro: 8,0
cm; spess. parete: 0,7 cm; spess. fondo: 0,6 cm. Datazione: IV sec. a.C.
MF.04.1273/10, olpe. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di conservazione:
mancante dell’orlo e dell’ansa. Colore corpo ceramico: 7.5YR7/3 (Pink). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: due coppie di linee orizzontali dipinte in rosso (10R4/6 Red): una sulla spalla,
passante sopra l’attacco dell’ansa, e una sul ventre; pennellata verticale sopra la coppia inferiore.
Diametro: 5,0 cm; spess. parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,6 cm. Datazione: fine IV sec. a.C.
Bibliografia: BECHTOLD 2007a, 366, n. 2152, fig. 180.
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MF.04.1273/31, coperchio. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/3 (Light Brown). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: alta. Osservazioni: forma miniaturistica. Diametro: 4,0 cm; spess. orlo: 0,2 cm;
spess. parete: 0,4 cm; spess. presa: 1,4 cm. Datazione: IV sec. a.C.
MF.04.1273/30, coperchio di tegame, tipo 26. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione:
non locale. Stato di conservazione: parete presa. Colore corpo ceramico: Gley2 4/5PB (Dark Bluish
Gray). Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: due linee concentriche incise sulla superficie
esterna. Spess. parete: 0,6 cm; spess. presa: 1,0 cm. Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia:
VECCHIO 2002, 217, tav. 11, 7.
MF.04.1273/29, coperchio di tegame, tipo 25. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione:
punica non locale. Stato di conservazione: parete presa. Colore corpo ceramico: 7.5YR4/1 (Dark
Gray). Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: tracce di bruciato all’esterno; linea
orizzontale incisa sulla superficie esterna. Spess. parete: 0,4 cm; spess. presa: 1,0 cm. Datazione: fine
IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 213, tav. 11, 4.
MF.04.1273/28, coperchio di tegame. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: siceliota.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: alta. Osservazioni: tracce di bruciato sull’orlo. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,5
cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 336, tav. CI, MC.04.905/58.
MF.04.1273/27, coperchio di tegame. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: 25 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,7 cm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 256, tav. LXI, MC.03.611/40.
MF.04.1273/8, coperchio di tegame, tipo 25. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Light Reddish Brown).
Inclusi: minerali, vegetali; frequenza: alta. Osservazioni: due fori vicino al presa. Diametro: 25,5 cm;
altezza: 7,4 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,5 cm. Datazione: IV sec.
a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 213, tav. 11, 4.
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MF.04.1273/25, tegame, tipo 2. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Diametro: 24 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: fine IV sec.
a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 205, tav. 1, 2.
MF.04.1273/5, tegame. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 10R5/8 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Osservazioni: tracce di bruciato sulla superficie esterna. Diametro: 39 cm; spess. orlo:
0,5 cm; altezza: 7,2 cm; spess. parete: 0,4 cm; spess. fondo: 0,5 cm. Datazione: fine V - inizi IV sec.
a.C. Bibliografia: Mozia XI, 380, tav. CXXIII, MC.04.963/17.
MF.04.1273/7, pentola, tipo stamnoide. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: siceliota.
Stato di conservazione: orlo collo ansa parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR4/1 (Dark Gray). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: 25 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,6 cm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: TERMINI 1997, 47, n. 29, fig. 9.
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MF.04.1273/16, coppa, tipo 99. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: media. Diametro: 17 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,7 cm.
Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 243, tav. 30, 2.
MF.04.1273/15, mortaio. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/4 (Reddish Brown). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: media. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,8 cm.
Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 264, tav. LXXIV, MD.04.1110/6.
MF.04.1273/6, lekythos, tipo 141.1. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: orlo 6,5 cm; fondo 7,3 cm; altezza: 20 cm; spess. orlo:
0,7 cm; spess. parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,3 cm. Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia:
VECCHIO 2002, 254, tav. 46, 2.
MF.04.1273/22, anfora, tipo 34. Classe: ceramica comune da dispensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 1,6 cm; spess. collo: 0,5 cm. Datazione: ultimo quarto V
sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 219, tav. 14, 3
MF.04.1273/24, anfora, tipo 36. Classe: ceramica comune da dispensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Diametro: 14 cm; spess. orlo: 0,8 cm; spess. collo: 0,6 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: VECCHIO 2002, 219, tav. 15, 1.
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MF.04.1273/4, pithos. Classe: ceramica dipinta. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 7.5YR7/4 (Pink). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Osservazioni: sulla superficie esterna è un ingobbio marroncino-biancastro con
sfumature rosa (10YR8/4 Very Pale Brown), sovradipinto da una decorazione rossa composta da una
serie di fregi sovrapposti. Sulla superficie orizzontale dell’orlo è una fila continua di ventidue
triangoli. All’attacco della spalla è una corona di ovuli schematizzati, delimitata in basso da una serie
di puntini. Un motivo vegetale stilizzato rovesciato (spiga o rametto), ripetuto ad intervalli regolari,
separa il fregio superiore da un altro fregio, posizionato in corrispondenza del diametro massimo e
composto da cinque bande a motivi geometrici: due bande a scacchi, delimitate inferiormente da un
motivo a rete, sono comprese tra due file di triangoli. Sul ventre un altro registro, che un motivo
floreale (fiore di loto?) separa dal fregio centrale, è formato da una spessa linea orizzontale, da cui si
dipartono - a intervalli regolari - fiori stilizzati, pendenti e obliqui. Diametro: orlo 40,6 cm, fondo 20,2
cm; altezza: 51,5 cm; spess. orlo: 6,4 cm; spess. parete: 1,6 cm; spess. fondo: 1,8 cm. Datazione: IV
sec. a.C. Bibliografia: NIGRO 2004-2005.
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MF.04.1273/11, pignatta. Classe: ceramica d’impasto. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 10R6/6 (Light Red). Inclusi: calcare, vacuoli;
frequenza: media. Osservazioni: tracce di bruciato all’esterno; pignatta quadriansata con prese
alternatamente a mezzaluna e a pi greco. Diametro: orlo 23 cm; fondo 35,5 cm; altezza: 10,8 cm;
spess. orlo: 0,8 cm; spess. parete: 0,8 cm; spess. fondo: 0,95 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia:
TAMBURELLO 1969, 274, tav. XCVII, 2; in generale su questa forma VALENTINO 2003, 256-262, fig.
220-224, con bibliografia precedente.
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MF.04.1273/13, anfora, tipo T16. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica non locale.
Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: alta. Diametro: orlo 14 cm; fondo 3,5 cm; altezza: 95 cm; spess. orlo: 1,8 cm;
spess. parete: 0,8 cm; spess. fondo: 1,8 cm. Datazione: fine V - inizi IV sec. a.C. Bibliografia: TOTI
2002a, 288, tav. 14, 2; RAMON TORRES 1995, 190, T-4.2.1.7, figg. 46, 1; 161, 150.
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MF.04.1273/12, anfora, tipo T19. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica non
locale/soluntina. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/8 (Red). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 1,1 cm; spess. parete: 0,6 cm.
Datazione: seconda metà V - prima metà IV sec. a.C. Bibliografia: GRECO 1997, 67, fig. 3, 5; RAMON
TORRES 1995, 176-177, fig. 23, 4; 194, T-4.2.2.6, fig. 56, 2; Mozia XI, 378, tav. CXXII,
MC.04.959/12; Mozia X, 120, tav. XVII, MC.02.52/2.
MF.04.1273/14, anfora. Classe: anfore commerciali. Produzione: greco-occidentale. Stato di
conservazione: puntale parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: media. Diametro: puntale 4,0 cm; spess. parete: 1,0 cm; spess. fondo: 1,2 cm.
Datazione: V-IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 124, tav. XIX, MC.02.50/1-2; Mozia XI, 386, tav.
CXXVI, MC.04.973/62; 408, tav. CXL, MC.03.688/1; DI SANDRO 1986, 64, tav. 13, 148.
MF.04.1273/53, anfora, tipo Mende. Classe: anfore commerciali. Produzione: greco-occidentale.
Stato di conservazione: ansa spalla parete. Colore corpo ceramico: 10R6/6 (Light Red). Inclusi:
vacuoli, calcare; frequenza: bassa. Spess. parete: 0,7 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Byrsa
II, 219, 221, n. A.321 - a4, figg. 283, 288e.
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MF.05.1281/2, coppetta, tipo 17. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: Gley2 4/5PB (Dark Bluish Gray). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: media. Osservazioni: vernice nera spessa e opaca. Diametro: 8,0 cm;
spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b,
180, n. 49, tav. 5.
MF.05.1281/1, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi: depurata.
Osservazioni: vernice nera opaca, non omogenea, in cattivo stato di conservazione. Diametro: 6,0 cm;
spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: 500-450 a.C. Bibliografia: DANILE 2008, 63, n.
679, tav. XXIV.
MF.05.1281/5, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi: depurata.
Osservazioni: vernice nera opaca. All’esterno, fondo a risparmio e cerchietto dipinto. Diametro: 6,0
cm; spess. parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,6 cm. Datazione: 325 a.C. Bibliografia: Agora XII, 81-83,
258, n. 327, fig. 4, tav. 15.
MF.05.1281/9, kotyle. Classe: ceramica dipinta. Produzione: attica. Stato di conservazione: fondo
parete. Colore corpo ceramico: 5YR7/6 (Reddish Yellow). Inclusi: minerali; frequenza: bassa.
Osservazioni: vernice nera lucida, molto rovinata all’interno; fascia a risparmio sul ventre, con motivo
a reticolo dipinto in nero; tondo centrale del piede a risparmio con due cerchi concentrici e punto
inscritto dipinti in nero. Diametro: 3,9 cm; spess. parete: 0,3 cm; spess. fondo: 0,6 cm. Datazione: V
sec. a.C. Bibliografia: per la forma Mozia XI, 268, tav. LXVII, MC.03.635/6; per la decorazione
BECHTOLD 2007b, 505-506, n. 4303, fig. 270.
MF.05.1281/10, coppa, tipo 98. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5Y7/2 (Light Gray). Inclusi: minerali;
frequenza: media. Diametro: 14 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: V sec. a.C.
Bibliografia: VECCHIO 2002, 243, tav. 30, 2.
MF.05.1281/13, anfora, con orlo a echino. Classe: anfore commerciali. Produzione: grecooccidentale. Stato di conservazione: orlo collo parete ansa. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red).
Inclusi: minerali; frequenza: media. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 1,0 cm; spess. parete: 0,7 cm.
Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: POLIZZI 2008, tav. LXXXIV, 38; DI SANDRO 1986,
47-48, n. SG 104, tav. 9; PAVIA 2001, 22, n. VM/17, fig. 10.
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Tav. LXXXI
MF.05.1282/1, coperchio di pisside. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR4/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: media. Diametro: 14 cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: Agora XII, 197, 345-346, n. 1555, fig. 13, tav. 69.
MF.05.1282/2, pisside. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di conservazione:
orlo presa parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Osservazioni: l’interno è dipinto in nero con fascia a risparmio sul labbro, all’esterno linea nera
dipinta sotto la carena. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: IV sec.
a.C. Bibliografia: Mozia X, 454, tav. CLXVII, MC.04.923/20+24.
MF.05.1282/4, coppa, tipo stemless. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: piede parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red). Osservazioni: vernice nera
spessa e semilucente; punto d’appoggio e tondo centrale del piede acromi. Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Diametro: 10,8 cm; spess. parete: 0,65 cm; spess. piede: 0,6 cm. Datazione: 450 a.C.
Bibliografia: Mozia XII, 226, tav. LVII, MD.03.1056/47; Agora XII, 102, 268, n. 475, fig. 5, tav. 22.
MF.05.1282/13, anfora, tipo T16. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/4 (Weak Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Osservazioni: grumo di argilla all’interno. Diametro: 8,0 cm; spess. orlo: 1,2 cm;
spess. parete: 1,1 cm. Datazione: fine V-IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 296, tav. LXVI,
MD.02.218/34; 300, tav. LXVIII, MD.02.218/32; 306, tav. LXXI, MD.02.214/1; Mozia XI, 272, tav.
LXIX, MC.03.648/14; Mozia XII, 188, tav. XXIX, MD.03.1016+1018/2; TOTI 2002a, 288, 290, tav.
14, 2.
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Tav. LXXXII
MF.05.1282/16, anfora, tipo Mende. Classe: anfore commerciali. Produzione: greco-occidentale.
Stato di conservazione: fondo parete ansa spalla. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Osservazioni: fasce rosse dipinte su orlo, pancia e fondo. Diametro
fondo: 8,0 cm; spess. parete: 1,0 cm. Datazione: fine V-IV sec. a.C. Bibliografia: DI SANDRO 1986,
84, tav. 16, SG 200.
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Tav. LXXXIII
MF.05.1287/24, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete attacco ansa. Colore corpo ceramico: 10R6/6 (Light Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Diametro: 14 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,45 cm. Datazione: 470-460
a.C. Bibliografia: Agora XII, 84-85, 259, n. 342, fig. 4, tav. 16.
MF.05.1287/8, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo fondo parete attacco ansa. Colore corpo ceramico: Gley2 2.5/10BG (Greenish
Black). Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: punto d’appoggio e fondo esterno
risparmiati con tre cerchi in vernice nera, uno sul bordo interno del piede, gli altri due, di cui uno più
spesso, sul tondo centrale. Diametro: orlo 18,4 cm; fondo 10,1 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete:
0,25 cm; spess. fondo: 0,55 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 470, tav. CLXXVI,
MC.04.945/12; 328, tav. LII, MC.03.601/22.
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Tav. LXXXIV
MF.05.1287/29, lekythos. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di conservazione:
orlo collo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali, vegetali; frequenza: media.
Osservazioni: pittura rossa all’esterno e all’interno. Diametro: 4,0 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess.
parete: 0,3 cm. Datazione: fine V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 456, tav. CLXVIII, MC.04.923/7.
MF.05.1287/12, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi:
quarzo; frequenza: bassa. Osservazioni: punto d’appoggio e tondo centrale del piede acromi.
Diametro: orlo 7,0 cm, fondo 5,1 cm; altezza: 2,9 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,5; spess.
fondo 0,5 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002, 181, n. 59, tav. 6.
MF.05.1287/16, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: verniciata internamente e sulla parte superiore esterna.
Diametro: 8,8 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,35 cm. Datazione: fine V - IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia X, 324, tav. LXXIX, MD.02.212/4; MICHELINI 2002b, 181, n. 53, tav. 5.
MF.05.1287/22, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Diametro: 8,0 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XII, 180, tav. XXXIV, MD.03.1009/40; DEL VAIS 2006, 158-159, n. 24, fig. 3.
MF.05.1287/15, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR7/4 (Pink). Inclusi:
depurata. Osservazioni: punto d’appoggio e tondo centrale del piede acromi. Diametro: orlo 9,1 cm,
fondo 7,2 cm; altezza: 2,3 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,5; spess. fondo: 0,5 cm. Datazione:
prima metà IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 181, n. 60, tav. 6; BITTI 1989,159, n. 135, tav.
XXIV.
MF.05.1287/91, coppa. Classe: ceramica dipinta. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5Y6/2 (Light Brownish Gray). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: linee dipinte all’esterno; all’interno pittura marrone-bruno. Diametro:
10 cm; spess. orlo: 0,35 cm; spess. parete: 0,65 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI,
438, tav. CLVII, MC.04.909/3.
MF.05.1287/13, coppa di tipo ionico B2. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: all’interno vernice nera opaca, diluita, degradata in alcuni punti al
marrone, con fascia a risparmio sotto l’orlo. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,4
cm. Datazione: 580 - inizi V a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002a, 158, fig. 4; 159, fig. 7.
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Tav. LXXXV
MF.05.1287/17, skyphos. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: attica. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: si conserva un frammento in prossimità dell’ansa, con parte della
decorazione a palmetta. Accanto parte della testa e delle spalle di una figura ammantata. Si tratta
probabilmente di un frammento di skyphos del “Fat Boy Group”. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 0,3
cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: inizi IV secolo a.C. Bibliografia: cfr. MF.04.1268a/92, (tav.
XLVI).
MF.05.1287/4, cratere a calice. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/4 (Light Reddish Brown). Osservazioni:
sull’orlo del cratere è dipinto un motivo a foglie di alloro a sinistra, tra sottili fasce a risparmio. Della
decorazione figurata si conserva una figura femminile, probabilmente una menade, in corsa verso
sinistra, con un braccio proteso in avanti, la testa girata a guardare il satiro che la insegue. Presenta
una elaborata acconciatura, con kekryphalos fermato da un diadema a raggi bianchi, orecchini e
collana. Alle braccia indossa bracciali a spirale. Indossa un peplo di stoffa leggera, fermato sulle spalle
e alla vita da una cintura decorata con punti sovradipinti in bianco. La stoffa è resa mediante linee in
vernice diluita, raccolte in gruppi di pieghe che seguono in maniera vivace e armoniosa il movimento
della figura. Una sottile linea bianca evidenzia la suola delle morbide calzature indossate dalla
menade. Il satiro che la insegue è conservato in maniera meno completa. Di statura minore avanza a
grandi salti protendendo una mano verso la figura femminile; poco sopra la mano della figura un
elemento circolare a risparmio. Il satiro ha i tratti del volto giovanili vivacemente caratterizzati, la
fronte solcata da rughe, la folta capigliatura resa a vernice diluita. Ai polsi reca bracciali a spirale
sovradipinti in bianco, ai piedi calzari. A terra, tra le due figure, un oggetto di forma rettangolare, forse
un pilastrino o un altare. A sinistra della figura femminile si conserva parte di un motivo fitomorfe a
girali. Come base per la scena una fascia delimitata da coppie di filetti in nero e paonazzo e un motivo
ad onde correnti a destra. La composizione ricorda quella raffigurata sul lato B del cratere a Palermo
inv. 3480 con un satiro che porge una coppa ad una menade, che è stato attribuito al Pittore di Dirce,
rappresentante della prima generazione dei ceramografi sicelioti e attivo a partire dall’inizio del IV
secolo a.C. La maggior vivacità della composizione e le caratteristiche della resa delle vesti e
dell’ornato permettono tuttavia di ascrivere l’esemplare ad una fase più avanzata, correlandolo alla
cerchia del Pittore di Lentini, da cui derivano alcune caratteristiche del trattamento delle vesti, delle
acconciature e dei monili delle figure, così come un utilizzo più abbondante dei ritocchi in bianco. La
presenza di un pilastrino o di un altare tra la coppia di figure si osserva su alcune opere del Rancate
Group. L’esemplare può essere datato al secondo quarto del IV secolo a.C. e costituisce al momento il
ritrovamento più significativo tra le produzioni di ceramica dipinta siceliota a figure rosse, andando ad
aggiungersi ai frammenti rinvenuti negli anni 60’ presso la porta Nord pertinenti ad un cratere e ad
uno skyphos, quest’ultimo avvicinato dal Trendall al Pittore della Scacchiera. La proposta di
considerare la distruzione del 396-7 a.C. come terminus ante quem per la cronologia della ceramica
siceliota dall’isola, formulata in via preliminare a margine dell’esame di questi esemplari, non può
essere considerata valida in termini generali, come dimostra l’attestazione di esemplari riferibili a tale
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produzione databili anche successivamente a quella data, in particolare dai crolli degli ambienti della
porta Ovest. Diametro: 19 cm; spess. orlo: 0,45 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: secondo quarto
IV secolo a.C. Bibliografia: per il cratere a Palermo inv. 3480 attribuito al Pittore di Dirce LCS, 203,
n° 26, tav. 80, 1. Sul ceramografo LCS 202-204; LCS suppl. I, 31-32; LCS suppl. II, 183-184; LCS
suppl. III, 99-100; SPIGO 1987, 5, 7-8 con bibliografia; per il Pittore di Lentini LCS, 583-588; LCS
suppl. I, 103-104; LCS suppl. III, 270; SPIGO 1987, 5; per il Rancate Group LCS, 591-592, nn° 37, 43,
tav. 229, 4-4, 7-8; per i frammenti di skyphos e di cratere rinvenuti negli anni 60’ presso la porta Nord
COLDSTREAM 1970, 582, fig 21; LCS suppl. III, 94.

Tav. LXXXVI
MF.05.1287/11, oinochoe a bocca trilobata. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: attica.
Stato di conservazione: mancante della parte inferiore del corpo. Colore corpo ceramico: 10R6/4 (Pale
Red). Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: l’oinochoe, del tipo 2 Beazley, presenta il
collo stretto e slanciato che si innesta con un leggero ispessimento della parete sulla spalla e termina in
una bocca trilobata. L’ansa a bastoncello è fortemente curva all’attacco con l’orlo. Sulla spalla, in alto,
una corona di linguette nere delimitate in basso da un filetto e da una fascia a risparmio. Sul corpo un
giovane atleta volto a destra, con in mano uno strigile, affiancato da una coppia di figure, di cui si
conserva per intero solo quella a sinistra di un giovane ammantato che reca in mano un disco;
dell’altra, volta verso l’atleta al centro, rimane solo parte del braccio. Tra queste due figure è appesa
alla parete la custodia di un oggetto. Alcuni dettagli della decorazione sono resi con tratti di vernice
diluita, che si spande irregolarmente in alcuni punti. Spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,2 cm.
Datazione: secondo quarto IV secolo a.C. Bibliografia: per il tipo 2 Beazley CAMPENON 1994, 54 ss.;
AGORA XXX, 40, con bibliografia; l’oinochoe può essere ascritta al “Fat Boy Group”: ARV2 14841495; Para. 497-498; Add.2 392. Tra le opere di questo gruppo, nel quale si riconoscono numerose
mani di ceramografi, un soggetto del tutto analogo a quello sull’esemplare moziese ricorre
prevalentemente sulle oinochoai di 2 tipo. Come confronto si ricorda quella a Tokyo, Bridgestone
Museum 81, con atleta al centro che tiene in mano uno strigile ed uno dei giovani recante un disco:
CVA Japan 1, tav. 27, 1-2; dal punto di vista stilistico appaiono tuttavia maggiori le affinità con
l’oinochoe a Dusseldorf, Hetjens-Museum 1954.9: CVA Nordrhein-Westfalen 1, tav. 16, 1-3, cfr anche
CVA Milano 1, tav. 13, 3; con essa condivide la resa più accurata dell’anatomia dei volti e dei
panneggi delle figure, che risultano ancor più schematizzati in altri esemplari del “Fat Boy Group”:
cfr. MF.05.1287/17 (tav. LXXXIV).
MF.05.1287/87, cratere. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: attica. Stato di
conservazione: parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: si conserva un piccolo frammento di parete di un cratere con parte del
piede di una figura maschile volta a sinistra sopra una cornice a meandro. Spess. parete: 0,9 cm.
Datazione: fine V secolo a.C. Bibliografia per altre attestazione di crateri attici a Mozia: Mozia X, 344348, tavv. XCI, XCII, XCIII, MD.02.216/31, MD.02.211/1 e MF.04.1268b/1 (tav. L).
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Tav. LXXXVII
MF.05.1287/90, coperchio di pisside. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi: depurata.
Osservazioni: due bande concentriche dipinte in nero sulla parte esterna della vasca in prossimità
dell’orlo. Diametro: 14 cm; spess. orlo: 0,1 cm; spess. parete: 0,2 cm. Datazione: 450 a.C.
Bibliografia: Agora XII, 168, 323, n. 1236, fig. 11, tav. 41.
MF.05.1287/27, saltcellar. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR7/6 (Reddish Yellow). Inclusi: depurata.
Osservazioni: vernice rossa all’interno. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,3 cm.
Datazione: 450 a.C. Bibliografia: Agora XII, 136, 301, n. 916, tav. 34.
MF.05.1287/28, pisside. Classe: ceramica per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR7/6 (Reddish Yellow). Inclusi: depurata.
Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,2 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia
XII, 238, tav. LXIII, MD.03.1059/11.
MF.05.1287/44, coppetta. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/6 (Red). Inclusi: minerali;
frequenza: media. Osservazioni: fascia dipinta sull’orlo. Diametro: 9,0 cm; spess. orlo: 0,6 cm.
Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 266, tav. LXXVI, MD.04.1111/19.
MF.05.1287/58, piatto. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo tesa parete. Colore corpo ceramico: 10R3/1 (Dark Reddish Gray). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: media. Diametro: 20 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,4 cm.
Datazione: VI sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 280, tav. LXXXII, MD.04.1112/3.
MF.05.1287/26, lekanis. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/4 (Weak Red). Inclusi: calcare; frequenza:
media. Diametro: 19 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: prima metà IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XI, 344, tav. CV, MC.04.908/1 (a vernice nera).
MF.05.1287/46, tegame. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/6 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: media. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: V-IV sec. a.C.
Bibliografia: VECCHIO 2002, 205, tav. 1, 3; CONTI 1989, 275, n. 313, tav. XXXVII.
MF.05.1287/49, brocca. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: Gley1 4/N (Dark Gray). Inclusi: calcare, vacuoli,
minerali; frequenza: alta. Diametro: 8,0 cm; spess. parete: 0,7 cm; spess. fondo: 1,4 cm. Datazione:
fine V - inizi IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 314, tav. XC, MC.04.715/27.
MF.05.1287/31, lekythos. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/6 (Reddish Yellow). Inclusi: calcare,
vegetali; frequenza: alta. Diametro: 3,3 cm; spess. fondo: 0,7 cm. Datazione: inizi IV sec. a.C.
Bibliografia: MUSUMECI 1996, 118-119, 123, n. 546, fig. 17.
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Tav. LXXXVIII
MF.05.1287/5, mortaio, tipo 89. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 10YR5/3 (Brown).
Osservazioni: mortaio con beccuccio versatoio (10,6 x 6,0 cm). Inclusi: minerali, vegetali; frequenza:
alta. Diametro: orlo 38 cm; fondo 25,2 cm; altezza: 6,6 cm; spess. orlo: 4,6 cm; spess. parete: 1,4 cm;
spess. fondo: 1,8 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 236, tav. 27.
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Tav. LXXXIX
MF.05.1287/1, mortaio, tipo 69.2. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 10R6/6 (Light Red). Inclusi:
calcare, vacuoli, chamotte, minerali; frequenza: media. Diametro: orlo 31 cm; fondo 20 cm; altezza:
7,2 cm; spess. orlo: 1,6 cm; spess. parete: 0,9 cm; spess.fondo: 1,3 cm. Datazione: seconda metà IV
sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 232, tav. 22, 6; DEL VAIS 1997, 187-189, fig. 1, 3-9.
MF.05.1287/42, bacino, tipo 56. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R3/6 (Dark Red). Inclusi:
minerali, vegetali, calcare; frequenza: media. Diametro: n.r.; spess. orlo: 1,0 cm; spess. parete: 0,9 cm.
Datazione: V-IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 229, tav. 21, 4.
MF.05.1287/33, secchiello. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/6 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: media. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,7 cm. Datazione: fine IV sec.
a.C. Bibliografia: Mozia XI, 254, tav. LX, MC.03.611/300; 322, tav. XCIII, MC.04.803/3.
MF.05.1287/50, anfora. Classe: ceramica comune da dispensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo collo parete. Colore corpo ceramico: 10R3/6 (Dark Red). Inclusi: minerali,
calcare, vacuoli; frequenza: media. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 0,8 cm; spess. parete: 0,5 cm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 270, tav. LXVII, MC.03.648/23.
MF.05.1287/53, vasetto globulare. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R3/4 (Dusky Red). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: media. Diametro: n.r.; spess. orlo: 1,0 cm; spess. parete: 0,6 cm.
Datazione: fine V - inizi IV sec. a.C. Bibliografia: TOTI 2004, 48, n. 15, fig. 3.
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Tav. XC
MF.05.1287/36, anfora, tipo T16. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/1 (Gray). Inclusi: calcare, vacuoli,
minerali; frequenza: alta. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 1,6 cm; spess. parete: 0,8 cm. Datazione:
seconda metà V - inizi IV sec. a.C. Bibliografia: TOTI 2002a, 288, 290, tav. 14, 2.
MF.05.1287/38, anfora, tipo T18. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: quarzo, vacuoli,
calcare, ciottoli; frequenza: media. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 2,2 cm; spess. parete: 1,2 cm.
Datazione: V-IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 186, tav. XXXVIII, MD.03.1016/11; TOTI 2002a,
292, tav. 18, 14-15.
MF.05.1287/34, anfora, tipo T18. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/2 (Pinkish Gray). Inclusi: calcare, vacuoli,
quarzo; frequenza: media. Osservazioni: tracce di bruciato sull’orlo. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 2,0
cm; spess. parete: 0,8 cm. Datazione: V-IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 186, tav. XXXVIII,
MD.03.1016/11; TOTI 2002a, 292, tav. 18, 14-15.
MF.05.1287/6, anfora, tipo T18. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/8 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: media. Osservazioni: grumo d’argilla all’interno. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 1,2 cm;
spess. parete: 0,8 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: TOTI 2002a, 290, tav. 16, 3.
MF.05.1287/41, anfora. Classe: anfore commerciali. Produzione: greco-occidentale. Stato di
conservazione: puntale. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: vacuoli, mica, calcare;
frequenza: alta. Diametro: 5,2 cm; spess. parete: 0,8 cm; spess. fondo: 2,0 cm. Datazione: fine V - inizi
IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 286, tav. CXX, MC.04.949/51.
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Tav. XCI
MF.05.1287/51, anfora, tipo T20. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo collo parete. Colore corpo ceramico: 10Y3/4 (Dusky Red). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: media. Diametro: 9,0 cm; spess. orlo: 1,6 cm; spess. parete: 1,0 cm. Datazione:
fine IV sec. a.C. Bibliografia: TOTI 2002a, 297, tav. 23, 6.
MF.05.1287/9, anfora, tipo T16. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 10R4/8 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: alta. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 0,9 cm; spess. parete: 0,6 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XI, 354, tav. CX, MC.04.937/7; TOTI 2002a, 288, 290, tav. 14, 2.
MF.05.1287/7, anfora, tipo T9. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/8 (Red). Inclusi: minerali; frequenza: media.
Diametro: 10 cm; spess. orlo: 1,5 cm; spess. parete: 0,7 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Mozia
XI, 288, tav. LXXVII, MC.04.701/6; BECHTOLD 2008, 554, tav. XCII, 8.
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Tav. XCII
MF.05.1289/22, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 2.5R3/6 (Dark Red). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, sottile, diluita. Punto d’appoggio e tondo
centrale del piede acromi. Quattro palmette stampigliate, disposte ad x, sul fondo interno della vasca.
Impronta digitale sotto l’orlo sul lato esterno della vasca. Diametro: orlo 7,3 cm; piede 6,0 cm; altezza:
2,7 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: ultimi decenni del
V-IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 180-181, n. 49, tav. 5.
MF.05.1289/1, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: non visibile. Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice opaca, diluita, spessa. Quattro palmette stampigliate sul fondo
interno della vasca, disposte ad x. Tondo centrale del fondo del piede acromo. Diametro: orlo 7,3 cm;
piede 5,6 cm; altezza: 2,55 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,4 cm; spess. fondo: 0,4 cm.
Datazione: ultimi decenni del V-IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 180-181, n. 49, tav. 5.
MF.05.1289/36, coppetta ad orlo ingrossato appiattito, tipo 17. Classe: ceramica a vernice nera.
Produzione: siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, diluita. Punto di appoggio e tondo
centrale del piede acromi. Quattro palmette stampigliate sul fondo della vasca disposte in modo
asimmetrico. Punto di appoggio non piano. Diametro: orlo 8,5 cm; piede: 6,1 cm; altezza: 2,8 cm;
spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,4 cm; spess. fondo: 0,3 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia:
MICHELINI 2002b, 178, n. 41, tav. 5 (con profilo del piede diverso).
MF.05.1289/30, coppetta ad orlo rientrante. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 10R3/6 (Dark Red). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera semilucente, ben stesa. Punto d’appoggio e
tondo centrale del piede acromi. Quattro palmette stampigliate sul fondo interno, disposte a croce.
Diametro: orlo 8,0 cm; piede: 5,8 cm; altezza: 2,7 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,5 cm; spess.
fondo: 0,3 cm. Datazione: fine V sec. a.C. Bibliografia: Kaulonia I, 63, n.171, fig. 39.
MF.05.1289/35, coppetta ad orlo rientrante. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: non visibile. Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, diluita, con sfiammature. Bolla di cottura. Punto di
appoggio e tondo centrale del piede acromi. Quattro palmette stampigliate, disposte ad x sul fondo
interno della vasca. Diametro: orlo 7,8 cm; piede 5,2 cm; altezza: 2,8 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess.
parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: ultimo quarto del V sec. a.C. Bibliografia: Mozia X,
324-325, tav. LXXIX, MD.02.216/1; Mozia XII, 228, tav. LVIII, MD.03.1056/32.
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Tav. XCIII
MF.05.1289/29, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 10R6/6 (Light Red). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera diluita, sottile, opaca. Tondo centrale del piede
acromo; asimmetrica. Diametro: orlo 7,6 cm; piede 5,7 cm; altezza: 3,0 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess.
parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,8 cm. Datazione: seconda metà IV a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b,
181, n. 56, tav. 6.
MF.05.1289/37, coppetta ad orlo rientrante. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/6 (Reddish Yellow).
Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, sottile, diluita. Punto di
appoggio acromo; tondo centrale del piede acromo con due cerchi concentrici dipinti in nero e punto
inscritto. Diametro: orlo 6,2 cm; piede 4,9 cm; altezza: 2,3 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,5
cm; spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: fine V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 228, tav. LVIII,
MD.03.1056/32.
MF.05.1289/31, coppetta ad orlo rientrante. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 5YR6/1 (Gray). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera semilucente, diluita in alcuni punti. Punto di appoggio del
piede parzialmente verniciato, tondo centrale del piede acromo. Bolla di cottura all’interno della vasca.
Quattro palmette stampigliate, disposte ad x, sul fondo della vasca. Diametro: orlo 8,2 cm; piede 5,9
cm; altezza: 2,5 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: ultimi
decenni V-IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 180-181, n. 49, tav. 5.
MF.05.1289/41, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/4 (Reddish Brown)
Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, scrostata, coperta da
incrostazioni. Punto di appoggio acromo; tondo centrale del piede acromo con due cerchi concentrici
dipinti in nero-marrone con punto inscritto. Diametro: orlo 8,0 cm; piede 6,1 cm; altezza: 2,8 cm;
spess. orlo: 0,75 cm; spess. parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,3 cm. Datazione: fine V-IV sec. a.C.
Bibliografia: MICHELINI 2002b, 182, n. 65, tav. 6.
MF.05.1289/5, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR6/6 (Reddish Yellow)
Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: punto di appoggio acromo; tondo centrale del piede
acromo con due cerchi concentrici dipinti in nero e punto inscritto. Diametro: orlo 7,2 cm; piede 5,2
cm; altezza: 2,4 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,6 cm; spess. fondo: 0,5 cm. Datazione: ultimi
decenni del V-IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 181, n. 54, tav. 5.
MF.05.1289/46, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red)
Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca all’esterno, semi-lucente
all’interno, sottile, con sfiammate, scrostata in più punti. Banda a risparmio all’esterno tra vasca e
piede. Punto di appoggio del piede risparmiato; tondo centrale del piede rivestito da miltos. Diametro:
orlo 7,5 cm; piede 5,7 cm; altezza: 2,6 cm; spess. orlo: 0,65 cm; spess. parete: 0,5 cm; spess. fondo:
0,4 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 181, n. 60, tav. 6.
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Tav. XCIII (continua)
MF.05.1289/39, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 5YR6/6 (Reddish Yellow). Inclusi:
minerali, vacuoli; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera semilucente, diluita, sottile. Punto di
appoggio acromo. Tondo centrale del piede risparmiato con pallino dipinto in nero al centro.
Diametro: orlo 8,2 cm; piede 5,6 cm; altezza: 2,6 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,6 cm; spess.
fondo: 0,4 cm. Datazione: ultimo quarto del V-IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 181, n. 54,
tav. 5.
MF.05.1289/12, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 5YR6/6 (Reddish Yellow.) Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera sottile, opaca, diluita. Banda acroma tra vasca e
piede; punto di appoggio del piede acromo; tondo centrale del piede acromo con cerchio dipinto in
nero e punto inscritto. Diametro: orlo 8,2 cm; piede 6,3 cm; altezza: 2,8 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess.
parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 181, n.
60, tav. 6
MF.05.1289/26, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 10R4/8 (Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera molto opaca, diluita. Tondo centrale del piede acromo.
Diametro: orlo 7,2 cm; piede 5,6 cm; altezza: 2,7 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,3 cm; spess.
fondo: 0,4 cm. Datazione: ultimi decenni del V-IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 180-181,
n. 49, tav. 5.

Tav. XCIV
MF.05.1289/8, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 10R3/6 (Dark Red). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera diluita, opaca. Diametro: orlo 6,4 cm; piede 3,3
cm; altezza: 2,5 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,3 cm; spess. fondo: 0,1 cm. Datazione:
seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 366, tavv. CXVI, MC.04.949/8; 492, CXC,
MC.04.987/2.
MF.05.1289/33, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red).
Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, consumata, sottile, diluita sul
piede. Diametro: orlo 6,5 cm; piede 4,3 cm; altezza: 2,6 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,4 cm;
spess. fondo: 0,2 cm. Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 492, tav. CXC,
MC.04.987/1.
MF.05.1289/70, coppetta, tipo stemmed dish. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, scrostata in più punti, tendente al verde. Diametro:
n.r.; spess. orlo: 1,1 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: 500 a.C. Bibliografia: Mozia XI, 262, tav.
LXIV, MC.03.617/9.
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Tav. XCIV (continua)
MF.05.1289/24, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/6 (Reddish Yellow).
Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, sottile, diluita, screpolata in più
punti. Tondo centrale del piede risparmiato. Diametro: orlo 7,6 cm; piede 5,3 cm; altezza: 3,0 cm;
spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,9 cm. Datazione: ultimi decenni del V-IV
sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 180-181, n. 49, tav. 5.
MF.05.1289/28, lekythos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: fondo parete attacco ansa. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera semilucente, fondo acromo; parete baccellata. Diametro:
6,1 cm; spess. parete: 0,35 cm; spess. fondo: 0,6 cm. Datazione: fine V-IV sec. a.C. Bibliografia:
MICHELINI 2002b, 191, n. 108, tav. 10; DEL VAIS 2004, 45, 67-68, n. 64, figg. VI, 9; Agora XII, 154,
315, n. 1129, tav. 38.
MF.05.1289/34, lekythos aryballica. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: attica. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 10R6/6 (Light Red). Inclusi: depurata.
Osservazioni: decorazione a palmette risparmiate sul corpo; fondo acromo. Vernice nera lucente,
sottile. Diametro: 3,8 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: DE CESARE
2002, 152, n. 39; DI STEFANO 1993, 43, tav. XXXIII, 4.

Tav. XCV
MF.05.1289/42, coperchio di lekanis. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR8/4 (Pink). Inclusi: mica; frequenza:
bassa. Osservazioni: vernice nera granulosa, spessa, non aderente; all’esterno sulla vasca due coppie di
linee concentriche orizzontali a risparmio, una in prossimità dell’attacco dell’orlo, l’altra della presa;
la parete esterna, la sommità, il cavo della presa a risparmio. All’interno l’estremità dell’orlo è a
risparmio. Diametro: orlo 24 cm; presa 9,0 cm; altezza: 9,2 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,6
cm; spess. fondo: 1,2 cm. Datazione: 350-325 a.C. Bibliografia: Mozia XI, 368, tav. CXVII,
MC.04.949/22; Agora XII, 168, 323, n. 1241, fig. 11, tav. 41.
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Tav. XCVI
MF.05.1289/23, piatto da pesce, tipo 12. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota.
Stato di conservazione: integro. Colore corpo ceramico: 2.5YR7/4 (Light Reddish Brown). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera semilucente, sottile, diluita, con sfiammature.
All’interno, fascia a risparmio all’estremità superiore della vasca con tre linee dipinte in nero, linea a
risparmio sulla vasca e ombelicatura risparmiata. All’esterno, fascia risparmiata sulla vasca con due
linee dipinte in nero-marrone in prossimità dell’attacco del piede. Parete esterna, punto di appoggio e
tondo centrale del piede risparmiati. Diametro: orlo 18 cm; piede 8,7 cm; altezza: 5,0 cm; spess. orlo:
0,45 cm; spess. parete: 0,6 cm; spess. fondo: 1,6 cm. Datazione: fine V - inizi IV sec. a.C.
Bibliografia: MICHELINI 2002b, 174, n. 24, tav. 3.
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Tav. XCVII
MF.05.1289/3, olpe. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 10R5/8 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: media. Diametro: orlo 6,0 cm; fondo 5,5 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,5 cm;
spess. fondo: 0,7 cm. Datazione: seconda metà V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 218, tav. LIV,
MD.03.1042/5.
MF.05.1289/74, pisside. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: depurata. Diametro: 8,0 cm;
spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,2 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 350, tav.
CVIII, MC.04.928b/8; TERMINI 1997, 55, n. 35, fig. 15.
MF.05.1289/73, pisside. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: depurata. Diametro: 8,0 cm;
spess. orlo: 0,15 cm; spess. parete: 0,15 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 454, tav.
CLXVII, MC.04.923/20+24.
MF.05.1289/57, olpe. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/8 (Red). Inclusi: minerali, calcare, vacuoli;
frequenza: bassa. Diametro: 3,35 cm; spess. parete: 0,3 cm; spess. fondo: 0,2 cm. Datazione: IV sec.
a.C. Bibliografia: Mozia XII, 178, tav. XXXIV, MD.03.1009/19; 292, tav. LXXXVIII,
MD.04.1112/45.
MF.05.1289/87, secchiello. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10YR4/6 (Red). Inclusi: calcare, minerali,
vegetali; frequenza: media. Diametro: n.r.; spess. orlo: 1,0 cm; spess. parete: 0,9 cm. Datazione: IV
sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 262, tav. 54, 2.
MF.05.1289/11, tegame, tipo 1. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: locale. Stato di
conservazione: orlo presa parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/8 (Red). Inclusi: calcare, minerali,
vegetali; frequenza: media. Osservazioni: tracce d’uso sotto la carena. Diametro: 20 cm; spess. orlo:
0,4 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: fine V - inizi IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 380, tav.
CXXIII, MC.04.963/17; VECCHIO 2002, 205, tav. 1, 1.
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MF.05.1289/82, anfora, con orlo a mandorla. Classe: anfore commerciali. Produzione: grecooccidentale. Stato di conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/6 (Reddish Yellow).
Inclusi: mica, quarzo, minerali, vegetali; frequenza: media. Diametro: n.r.; spess. orlo: 1,8 cm; spess.
collo: 0,8 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 238, tav. LII, MC.03.601/92.
MF.05.1289/81, anfora, tipo T18. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/8 (Red). Inclusi: minerali; frequenza: bassa.
Diametro: 9,0 cm; spess. orlo: 2,2 cm; spess. parete: 1,1 cm. Datazione: fine V - IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia X, 300, tav. LXVIII, MD.02.218/26.
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MF.05.1291/5, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: Gley2 3/5PB (Very Dark Bluish Gray).
Inclusi: depurata. Diametro: 9,2 cm; spess. orlo: 0,45 cm; spess. parete: 0,4 cm.
MF.05.1291/4, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/8 (Red). Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Diametro: 14,3 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,35 cm. Datazione: 500 a.C.
Bibliografia: Agora XII, 84-85, 259, n. 336, fig. 4, tav. 16.
MF.05.1291/1, coppa, tipo ionico B2. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR4/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: banda dipinta sull’orlo esterno; lato interno dipinto con linea a
risparmio sull’orlo. Diametro: 13 cm; spess. orlo: 0,4 cm. Datazione: fine VI - inizi V a.C.
Bibliografia: MICHELINI 2002a, 159, tav. 7.
MF.05.1291/14, coppa carenata. Classe: ceramica dipinta. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo tesa parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: minerali, quarzo,
calcare; frequenza: bassa. Osservazioni: linea dipinta in nero sul lato interno della tesa. Diametro: n.r.;
spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,6 cm. Datazione: VI sec. a.C. Bibliografia: su questa forma da
ultimo si veda BOTTO 2009, 134-135.
MF.05.1291/8, piatto. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di conservazione:
fondo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/8 (Red). Inclusi: minerali; frequenza: media.
Osservazioni: fascia circolare dipinta in rosso sul fondo interno. Diametro: 7,0 cm; spess. parete: 0,6
cm; spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: VI sec. a.C. Bibliografia: Byrsa II, 336, fig. 548, A 142.3 (in Red
Slip).
MF.05.1291/7, pisside. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/3 (Reddish Brown). Inclusi: depurata.
Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,2 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia
XI, 336, tav. CI, MC.04.905/16.
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MF.05.1291/23, coperchio di tegame. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: siceliota.
Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 7.5YR7/4 (Pink). Inclusi: minerali,
quarzo, vegetali; frequenza: media. Osservazioni: tre fori passanti. Diametro: 17 cm; altezza: 5,0;
spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: fine V - inizi IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia X,
290, tav. LXIII, MD.02.238/19.
MF.05.1291/24, pignatta. Classe: ceramica d’impasto. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: media. Diametro: n.r.; altezza: 7,8 cm; spess. orlo: 0,8 cm; spess. parete: 1,1 cm; spess.
fondo: 0,8 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 182, tav. XXXV, MD.03.1009/12.
MF.05.1291/29, scodellone. Classe: ceramica d’impasto. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete attacco ansa. Colore corpo ceramico: 5YR5/2 (Reddish Gray). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,8 cm; spess. parete: 1,3 cm.
Datazione: metà VI - primo quarto del V sec. a.C. Bibliografia: VALENTINO 2003, 257, n. F2, fig. 221.
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MF.05.1291/17, lekythos, tipo 141.1. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali,
vegetali; frequenza: media. Diametro: 7,0 cm; spess. orlo: 0,9 cm; spess. collo: 0,6 cm. Datazione: fine
IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 254, tav. 44, 1.
MF.05.1291/20, brocca, tipo 140. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 10R6/6 (Light Red). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: bassa. Diametro: orlo 13 cm; fondo 15 cm; altezza: 30 cm; spess. orlo:
1,1 cm; spess. parete: 0,9 cm; spess. fondo: 0,8 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO
2002, 254, tav. 45, 2; BECHTOLD 2007a, 374, n. 2186, fig. 189; BECHTOLD - VALENTE 1990, 48, tipo
4, tav. 2.
MF.05.1291/15, anfora, tipo T18. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/8 (Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: media. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 1,6 cm; spess. parete: 0,8 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia X, 314, tav. LXXV, MD.02.265/2; Mozia XI, 324, tav. XCV, MC.04.820/1; TOTI
2002a, 291, tav. 16, 2.
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MF.06.1300/4, frammento di coperchio di lekanis. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: mica;
frequenza: bassa. Osservazioni: frammento di parete con palmetta (pennellate con vernice diluita) in
vernice nera su fondo risparmiato. Spess. parete: 0,7 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia
XI, 452, tav. CLXVI, MC.04.923/32.
MF.06.1301/3, anfora. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica non locale. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 7.5YR5/3 (Brown). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: media. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 1,8 cm; spess. collo: 0,9 cm. Datazione: V sec. a.C.
Bibliografia: BARTOLONI 1988, 60, fig. 11, tipo F1; RAMON TORRES 1995, 235-236, T-11.2.1.3, fig.
116, 4; VEGAS 1999, 206, n. 2, fig. 115.
MF.06.1300/8, bacino. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: Gley1 4/10Y (Dark Greeenish Gray).
Inclusi: minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: 20 cm; spess. orlo: 1,2 cm; spess. parete: 0,6 cm.
Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 268, tav. LXXVII, MD.04.1111/15; Mozia X, 398, tav.
CIII, MF.02.403/1.
MF.06.1301/4, mortaio, tipo 83. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Ligh Red). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: alta. Diametro: n.r.; spess. parete: 1,6 cm; spess. fondo: 2,2 cm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 332, tav. XCIX, MC.04.903/40; VECCHIO 2002, 236,
tav. 25, 3.
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MF.06.1304/5, piatto. Classe: ceramica Red Slip. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: calcare, vacuoli;
frequenza: media. Osservazioni: Red Slip sulla superficie interna e sull’orlo esterno. Brunitura
orizzontale a stecca su entrambi i lati. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,9 cm; spess. parete: 0,8 cm.
Datazione: VII - inizi VI sec. a.C. Bibliografia: PESERICO 2007, 285, fig. 117, 1635.
MF.06.1304/3, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi:
minerali, vegetali; frequenza: media. Osservazioni: vernice nera spessa e lucente. Bordo del piede
risparmiato, punto di appoggio acromo. Diametro: 8,0 cm; spess. parete: 0,4 cm; spess. fondo: 0,55
cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 190, n. 99, tav. 9.
MF.06.1306/1, bacino. Classe: ceramica Red Slip. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/8 (Red). Inclusi: minerali, vegetali,
vacuoli; frequenza: media. Osservazioni: banda in Red Slip sulla tesa dell’orlo. Diametro: 14 cm;
spess. orlo: 1,5 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: fine VI sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 298, tav.
LXXXII, MC.04.708/32 (priva di Red Slip).
MF.06.1306/2, anfora. Classe: ceramica comune da dispensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/8 (Red). Inclusi: minerali, vegetali, vacuoli;
frequenza: media. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 1,6 cm; spess. collo: 0,5 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XI, 270, tav. LXVIII, MC.03.648/23.
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MF.06.1307/1, coppetta, tipo 6. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R6/6 (Light Red). Inclusi: minerali, vegetali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, diluita e sottile. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,4
cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: 380 a.C. - metà IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b,
169, n. 11, tav. 2.
MF.06.1309/1, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red).
Inclusi: minerali, vegetali, vacuoli; frequenza: media. Osservazioni: vernice nera opaca, sottile. Punto
di appoggio e tondo centrale del piede acromo. Diametro: orlo 9,0 cm; piede 6,1 cm; spess. orlo: 0,9
cm; spess. parete: 0,7 cm; spess. fondo: 0,3 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI
2002b, 181, n. 59, tav. 6.
MF.06.1309/2, anfora, con orlo a mandorla. Classe: anfore commmerciali. Produzione: grecooccidentale. Stato di conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/3 (Reddish Brown).
Inclusi: mica, calcare; frequenza: media. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. collo: 0,7 cm.
Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 336, tav. LXXXV, MD.02.242/5.
MF.06.1307/2, anfora, con orlo a cuscinetto rigonfio. Classe: anfore commerciali. Produzione:
greco-occidentale. Stato di conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 10R6/8 (Light Red).
Inclusi: minerali, vegetali, vacuoli; frequenza: media. Diametro: 13 cm; spess. orlo: 2,7 cm; spess.
parete: 1,1 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 310, tav. LXXXVIII, MC.04.715/11.
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MF.06.1311/5, coperchio di lekanis. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R6/4 (Pale Red). Osservazioni: decorazione
con foglie di alloro sull’orlo del coperchio. Vernice nera opaca e diluita. Inclusi: minerali; frequenza:
bassa. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,6 cm. Datazione: prima metà del IV sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XII, 166, tav. XXVIII, MD.03.1002/62.
MF.06.1311/2, coppetta. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: Gley2 6/5PB (Bluish Gray). Inclusi: depurata.
Osservazioni: vernice nera opaca, diluita, sottile. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 0,35 cm; spess. parete:
0,25 cm. Datazione: 430 a.C. Bibliografia: Agora XII, 128-130, 291, n. 779, fig. 8.
MF.06.1311/3, kylix, tipo concave lip. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/6 (Yellowish Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera all’interno semilucente, liscia al tatto, spessa, all’esterno
sottile, opaca, molto rovinata. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione:
525-500 a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 166, n. 1, tav. 1.
MF.06.1311/6, pisside. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR7/4 (Pink). Inclusi: minerali; frequenza: bassa.
Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia:
Mozia XI, 336, tav. CI, MC.04.905/16.
MF.06.1311/8, olpe. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: punica locale. Stato
di conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi:
minerali, vegetali, vacuoli; frequenza: media. Diametro: 4,0 cm; spess. parete: 0,3 cm; spess. fondo:
0,2 cm. Datazione: fine V - inizi IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 258, tav. LXII, MC.03.614/21.
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MF.06.1314/6, coppa, tipo ionico. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: il lato interno è interamente dipinto in nero, degradato al marronerossiccio. L’esterno è acromo con due bande in rosso-bruno: una sull’orlo, una sotto la carena.
Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: fine VI - inizi V sec. a.C.
Bibliografia: MICHELINI 2002a, 159, n. 8 (per la forma).
MF.06.1314/12, coppa, tipo 113. Classe: cermica comune da mensa. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5Y7/2 (Light Gray). Inclusi: calcare, vacuoli;
frequenza: bassa. Diametro: 8,0 cm; spess. orlo: 0,8 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: fine IV sec.
a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 245, tav. 33, 1.
MF.06.1312/1, bacino, tipo 49. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/8 (Red). Inclusi: minerali,
vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: n.r.; spess. orlo: 2,0 cm; spess. parete: 0,7 cm. Datazione:
VI sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 223, tav. 17, 2; VEGAS 1999, 182, fig. 87b, 2; Mozia XII,
270, tav. LXXVIII, MD.04.1111/10.
MF.06.1314/14, pentola, tipo 7. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi:
calcare, minerali; frequenza: media. Diametro: n.r.; spess. orlo: 0,5 cm; spess. collo: 0,5 cm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 207, tav. 2, 3.
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MF.06.1315/8, brocca. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red). Osservazioni: corpo a sacco e
fondo convesso. Inclusi: minerali, calcare; frequenza: media. Diametro: 12 cm; spess. parete: 0,6 cm;
spess. fondo: 0,6 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 292, tav. LXXXVIII,
MD.04.1112/37.
MF.06.1315/5, kylix, tipo stemless. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: piede. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Osservazioni: vernice nera
marrone rossastra; piano di posa acromo, interno del piede verniciato. Punto di appoggio acromo.
Inclusi: minerali, vegetali; frequenza: bassa. Diametro: 8,0 cm; spess. fondo: 0,6 cm. Datazione: prima
metà IV sec. a.C. Bibliografia: BITTI 1989, 164, n. 145, tav. XXV.
MF.06.1315/7, brocca. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo collo attacco ansa. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/8 (Red). Inclusi: minerali;
frequenza: media. Diametro: 14 cm; spess. orlo: 0,9 cm; spess. collo: 0,5 cm. Datazione: IV sec. a.C.
Bibliografia: MANZO 1989, 329-330, n. 398, tav. XLV.
MF.06.1315/9, tegame, tipo 3. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/4 (Reddish Brown). Inclusi:
minerali, vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,4
cm. Datazione: fine V - inizi IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 205, tav. 1, 3.
MF.06.1315/12, anfora, tipo T5. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/8 (Red). Inclusi: minerali, vegetali,
vacuoli; frequenza: alta. Osservazioni: fluitati. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 2,2 cm; spess. parete: 1,2
cm. Datazione: metà VII - metà VI sec. a.C. Bibliografia: TOTI 2002a, 278, tav. 3, 1; RAMON TORRES
1995, 230-231, T-10.1.2.1, figg. 109, 16; 196, 401; VEGAS 1999, 199-200, fig. 109, 1; BARTOLONI
1988, 30, fig. 2, tipo A3.
MF.06.1315/10, dolio. Classe: ceramica d’impasto. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo fondo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/8 (Red). Osservazioni: due fori
passanti praticati prima della cottura sotto l’orlo (diam. 1,0 cm). Inclusi: minerali, vegetali, vacuoli;
frequenza: alta. Diametro: orlo 20 cm; fondo 9,0 cm; spess. orlo: 1,3 cm; spess. parete: 2,0 cm; spess.
fondo: 1,0 cm. Datazione: IV sec. a.C.
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MF.06.1317/2, olla. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: Gley2 4/10B (Dark Bluish Gray). Inclusi:
minerali, calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: n.r.; spess. orlo: 2,1 cm; spess. parete:
0,9 cm. Datazione: VI sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 286, tav. LXXXVI, MD.04.1112/68.
MF.06.1317/1, anfora. Classe: ceramica comune da dispensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 10YR7/4 (Very Pale Brown). Inclusi: mica;
frequenza: bassa. Diametro: 14 cm; spess. orlo: 0,8 cm; spess. collo: 0,5 cm. Datazione: V sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XI, 274, tav. LXX, MC.03.656/34.
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MF.06.1321/7, anforetta. Classe: ceramica comune da dispensa. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 2.5Y7/4 (Pale Yellow). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: media. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 1,0 cm; spess. collo: 0,8 cm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: MANZO 1989, 334, n. 404, tav. XLVI.
MF.06.1321/8, anfora, tipo 31. Classe: ceramica comune da dispensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/8 (Red). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: media. Diametro: 14 cm; spess. orlo: 1,1 cm; spess. collo: 0,6 cm.
Datazione: seconda metà IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 219, tav. 13, 4.
MF.06.1321/6, bacino, tipo 48.1. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/8 (Red). Inclusi: minerali,
calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: media. Diametro: 20 cm; spess. orlo: 1,8 cm; spess. parete: 0,9
cm. Datazione: VI sec. a.C. Bibliografia: VEGAS 1999, 179, fig. 88a, 2.
MF.06.1321/5, mortaio, tipo 71. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/8 (Red). Inclusi: minerali,
calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: 36 cm; spess. orlo: 3,3 cm; spess. parete: 1,0 cm.
Datazione: VI sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 232, tav. 22, 8; VEGAS 1999, 179, fig. 87a, 2.
MF.06.1321/12, anfora, tipo T-4.1.1.3. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica non
locale. Stato di conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi:
quarzo, minerali, vacuoli; frequenza: media. Spess. parete: 0,8; spess. fondo: 0,9 cm. Datazione:
seconda metà/ultimo terzo V - inizio IV sec. a.C. Bibliografia: RAMON TORRES 1995, 185-186, fig.
158.
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MF.06.1322/1, olpe. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 10R7/4 (Pale Red). Osservazioni: vernice nera
spessa ed opaca. Bordo e fondo del piede acromo. Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Diametro: 8,0
cm; spess. parete: 0,7 cm; spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: 500-480 a.C. Bibliografia: Agora XII, 79,
255, n. 276, fig. 3, tav. 13.
MF.06.1322/3, kylix. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: piede. Colore corpo ceramico: 2.5YR7/4 (Light Reddish Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera rossastra e scrostata; bordo e cavo del piede acromi.
Diametro: 5,5 cm; spess. fondo: 1,1 cm. Datazione: fine VI - prima metà V sec. a.C. Bibliografia:
Mozia XI, 258, tav. LXII, MC.03.614/16; Mozia XII, 168, tav. XXIX, MD.04.261/5; TARDO 1999a,
166, n. 213, fig. 166.
MF.06.1322/6, olla. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: media. Diametro: 14 cm; spess. orlo: 0,8 cm; spess. parete: 0,7 cm.
Datazione: VI sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 286, tav. LXXXVI, MD.04.1112/70.
MF.06.1322/5, coperchio. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: presa parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/3 (Reddish Brown). Inclusi: minerali,
calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: media. Diametro: presa 1,5 cm; spess. presa: 1,7 cm; spess.
parete: 0,6 cm. Datazione: V-IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 360, tav. CXIII, MC.04.939/33; 362,
tav. CXIV, MC.04.943/21.
MF.06.1322/4, bacino. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red); 10R3/1 (Dark Reddish
Gray). Inclusi: minerali, calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 1,6
cm; spess. parete: 0,7 cm. Datazione: VI sec. a.C. Bibliografia: TOTI 2004, 51, n. 19, fig. 2.
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MF.06.1324/3, lekythos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR7/6 (Reddish Yellow). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: il bordo del piede è acromo. Diametro: 6,0 cm; spess. parete: 0,3 cm;
spess. fondo: 0,3 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 196, n. 124, tav. 11.
MF.06.1324/2, kylix. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di conservazione:
piede. Colore corpo ceramico: 5YR7/3 (Pink). Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Osservazioni:
vernice nera ossidata, fascia dipinta in rosso sotto il piede; bordo acromo. Diametro: 8,0 cm.
Datazione: 500-480 a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 192, n. 114, tav. 10.
MF.06.1324/6, mortaio, forma 47,1. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione:
punica locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/6 (Reddish yellow).
Inclusi: calcare, vacuoli; frequenza: media. Diametro: n.r.; spess. orlo: 2,9 cm; spess. parete: 1,1 cm.
Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: VEGAS 1999, 178, fig. 85, 5.
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MF.06.1326/4, lekanis. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di conservazione:
orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali; frequenza: bassa.
Osservazioni: decorazione dipinta a linee verticali in nero sotto la tesa; vernice opaca, diluita, tendente
al marrone; il lato interno è interamente dipinto in vernice rosso-marrone, diluita, sottile. Diametro:
n.r.; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,6 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 344, tav.
CV, MC.04.908/1 (per la forma); Mozia XI, 362, tav. CXIV, MC.04.943/6; DE CESARE 2002, 153, nn.
44-45 (per la decorazione).
MF.06.1326/20, skyphos. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: attica. Stato di
conservazione: parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: depurata. Osservazioni:
si conserva parte inferiore della veste di una figura ammantata, probabilmente femminile, sopra una
cornice decorata con un motivo ad ovuli delimitato da due fasce a risparmio. La resa delle pieghe fitte
e sottili della veste richiama le opere dei ceramografi dell’ultimo ventennio del V secolo a.C. Spess.
parete: 0,6 cm. Datazione: 420-410 a.C.
MF.06.1326/2, coppetta. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera sul lato interno e sull’orlo, opaca e diluita. Diametro: 16
cm; spess. orlo: 0,9 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: prima metà IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia
XII, 240, tav. LXIV, MD.04.1091/8.
MF.06.1326/1, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca e sottile. Diametro: 7,0 cm; spess. orlo:
0,7 cm; spess. parete: 0,45 cm. Datazione: 375-350 a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 180, n. 43,
tav. 5.
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MF.06.1327/15, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: orlo parete parte dell’ansa. Colore corpo ceramico: 2.5YR7/8 (Light Red). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera sottile, lucente, liscia. Diametro: 16 cm; spess.
orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: 470-460 a.C. Bibliografia: Mozia XII, 229, tav. LIX,
MD.03.1056/44.
MF.06.1327/1, coppa ionica, tipo B2. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/3 (Light Reddish Brown). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: all’esterno due linee orizzontali dipinte in nero sotto la
carena; all’interno interamente dipinta in nero. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,3
cm. Datazione: fine VI sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 320, tav. XCIII, MC. 04.804/2.
MF.06.1327/16, skyphos. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di conservazione:
orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR7/6 (Light Red). Inclusi: minerali; frequenza: bassa.
Osservazioni: vernice nera grigiastra e opaca all’esterno, bruna all’interno. Diametro: 11 cm; spess.
orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: inizi V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 229, tav. LIX,
MD.03.1056/42; MICHELINI 2002b, 186, n.74, tav. 7.
MF.06.1327/3, forma aperta/kylix, tipo 1. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota.
Stato di conservazione: piede. Colore corpo ceramico: 2.5YR7/6 (Light Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera rossastra sottile. Diametro: 12 cm. Datazione: 525-500
a.C. Bibliografia: Mozia XI, 264, tav. LXV, MC.03.622/49; MICHELINI 2002b, 166, n. 2, tav. 1.
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MF.06.1329/1, coperchio di pisside. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: Gley2 4/5PB (Dark Bluish
Gray). Inclusi: depurata. Diametro: 15 cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,2 cm. Datazione: IV
sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 318, tav. XCII, MC.04.801/7.
MF.06.1329/9, kylix. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di conservazione:
parete. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali, calcare, vegetali, vacuoli; frequenza:
alta. Osservazioni: gruppo di due (?) linee parallele dipinte in nero sul lato esterno della vasca. Spess.
parete: 0,3 cm. Datazione: V sec. a.C.
MF.06.1329/7, skyphos. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: attica. Stato di
conservazione: parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR8/4 (Pink). Inclusi: vacuoli; frequenza: bassa.
Osservazioni: vernice nera opaca, diluita; decorazione a palmetta risparmiata. Spess. parete: 0,6 cm.
Datazione: inizi IV secolo a.C. Bibliografia: come confronto si vedano le palmette dipinte accanto alle
anse sugli skyphoi del “Fat Boy Group” dalla Zona F (MF.04.1268a/92, tav. XLVI; MF.05.1287/17,
tav. LXXXIV).
MF.06.1329/6, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR7/6 (Reddish Yellow).
Inclusi: quarzo; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera grigiastra, opaca, evanida, sottile. Punto
d’appoggio del piede acromo. Diametro: orlo 7,0 cm; piede: 6,0 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete:
0,35 cm; spess. fondo: 0,2 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 366, tav. CXVI,
MC.04.949/8; MICHELINI 2002b, 180, n. 47, tav. 5.
MF.06.1329/21, lekythos. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: siceliota. Stato
di conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi:
depurata. Diametro: 1,6 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. collo: 0,3 cm. Datazione: inizi IV sec. a.C.
Bibliografia: MUSUMECI 1996, 118-119, 122-123, n. 537, fig. 17.
MF.06.1329/2, coppa ionica, tipo B2. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/6 (Reddish Yellow). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: l’interno è interamente dipinto in nero-marrone, con banda a risparmio
sull’orlo; l’esterno è acromo con due linee orizzontali dipinte in rosso-arancio sotto la carena.
Diametro: 14 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: 580/fine VI - inizi V a.C.
Bibliografia: MICHELINI 2002a, 159, n. 9.
MF.06.1329/18, lekythos. Classe: ceramica comune per usi speciali. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: piede parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red). Inclusi: chamotte;
frequenza: bassa. Diametro: 3,1 cm; spess. parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,9 cm. Datazione: inizi IV
sec. a.C. Bibliografia: MUSUMECI 1996, 118-119, 123, n. 538, fig. 17.
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MF.06.1329/12, pentola. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 4/5PB (Dark Bluish Gray). Inclusi: minerali,
calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: 14 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. collo: 0,4 cm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 207, tav. 2, 6.
MF.06.1329/13, coppa, tipo 100. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,9 cm.
Datazione: V-IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 338, tav. CII, MC.04.905/46; Mozia XII, 224, tav.
LVII, MD.03.1048/131; VECCHIO 2002, 243, tav. 31, 1.
MF.06.1329/14, mortaio. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: 20 cm; spess. orlo: 0,9 cm; spess. parete: 0,4 cm.
Datazione: VI-V sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 230, tav. 22, 4; VEGAS 1999, 178, fig. 85, 8
MF.06.1329/23, brocca. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/6 (Red). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: 11 cm; spess. parete: 0,5 cm; spess. fondo: 0,5 cm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 482, tav. CLXXXIII, MC.04.971/10.
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MF.06.1330/1, coppetta ad orlo rientrante, tipo 18. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione:
siceliota. Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR7/4 (Pink). Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, diluita, sottile, consumata. Punto
d’appoggio e tondo centrale del piede acromi. Diametro: orlo 9,0 cm; piede 7,0 cm; spess. orlo: 0,65
cm; spess. parete: 0,45 cm; spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI
2002b, 180, n. 49, tav. 5.
MF.06.1330/2, lekythos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: attica. Stato di
conservazione: piede parete. Colore corpo ceramico: 5YR7/6 (Reddish Yellow). Osservazioni: vernice
nera semilucente, consumata e sottile; fondo e punto di appoggio del piede risparmiati. Inclusi:
minerali; frequenza: bassa. Diametro: 6,0 cm; spess. parete: 0,6 cm; spess. fondo: 0,5 cm. Datazione:
fine V sec. a.C. Bibliografia: BARTOLONI - TRONCHETTI 1981, 141, n. 196.31.6, fig. 13.
MF.06.1330/5, brocca. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali, calcare, vegetali,
vacuoli; frequenza: bassa. Diametro: 8,0 cm; spess. orlo: 1,0 cm, spess. collo: 1,0 cm. Datazione: V
sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 352, tav. CIX, MC.04.937/10.
MF.06.1330/7, anfora, tipo di Thasos. Classe: anfore commerciali. Produzione: greco-orientale.
Stato di conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 10R6/6 (Light Red). Inclusi: mica,
calcare; frequenza: media. Diametro: 5,0 cm. Datazione: inizio V sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 336,
tav. LXXXV, MD.02.0b/38; DI SANDRO 1986, 73-74, tav. 14, Sg177; SPAGNOLO 2003, 622, 625,
tavv. I, 7; III, 3.
MF.06.1330/6, scodellone, tipo 60. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione:
punica locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi:
calcare, ciottoli, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: n.r.; spess. orlo: 2,5 cm; spess. parete: 2,0 cm.
Datazione: ultimo quarto IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 228, tav. 20, 2.
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MF.06.1344/1, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/6 (Red). Inclusi: minerali, calcare, vegetali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca e sottile. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 0,4 cm;
spess. parete: 0,5 cm. Datazione: 470-460 a.C. Bibliografia: Mozia XII, 229, LIX, MD.03.1056/44.
MF.06.1339/1, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: piede parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/1 (Reddish Gray). Osservazioni: vernice
nera non uniforme e opaca. Inclusi: minerali; frequenza: bassa. Diametro: 8,0 cm; spess. parete: 0,3
cm. Datazione: inizi IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 290, tav. LXXVIII, MC.04.702/3.
MF.06.1339/2, coppetta. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: piede. Colore corpo ceramico: 5YR7/4 (Pink). Inclusi: minerali; frequenza: bassa.
Osservazioni: vernice nera grigiastra e scrostrata. Diametro: 9,0 cm; spess. piede: 0,5 cm. Datazione:
400-375 a.C. Bibliografia: Agora XII, 84-85, 260, n. 349, fig. 4, tav. 16.
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MF.06.1346/6, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca, evanida, sottile. Diametro: 8,0 cm; spess. orlo: 0,4
cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: V sec a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 186, n. 74, tav. 7.
MF.06.1346/14, kylix, tipo 1. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: piede. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/2 (Weak Red). Inclusi: minerali, vacuoli;
frequenza: media. Osservazioni: vernice nera semilucente, sottile. Bordo esterno del piede acromo.
Diametro: 8,0 cm; spess. parete: 1,1 cm. Datazione: fine VI sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b,
166, n. 2, tav. 1.
MF.06.1346/13, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: vernice nera opaca. Punto di appoggio acromo, tondo centrale acromo
con cerchio e punto inscritto dipinti in nero. Diametro: 4,7 cm; spess. parete: 0,3 cm; spess. fondo: 0,3
cm. Datazione: fine V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 228, tav. LVIII, MD.03.1056/32.
MF.06.1346/9, coppa ionica, tipo B2. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali;
frequenza: bassa. Osservazioni: l’interno è dipinto in nero-marrone, con banda a risparmio sull’orlo;
l’esterno è acromo con tre bande dipinte in nero-marrone, una sull’orlo e due sotto la spalla. Diametro:
14 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: 580/fine VI - inizi V sec. a.C.
Bibliografia: MICHELINI 2002a, 159, n. 7.
MF.06.1346/8, coppa, tipo ionico B2. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR7/6 (Reddish Yellow). Inclusi: mica, vacuoli;
frequenza: media. Osservazioni: l’interno è dipinto in nero con banda a risparmio sotto l’orlo. Due
bande in nero degradato al marrone all’esterno, una sotto l’orlo, l’altra sotto la carena. Diametro: 15
cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: 580-500 a.C. Bibliografia: AMICO 2008,
125, n. 1692, tav. LX.
MF.06.1346/23, coppa, tipo 104. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: forma completa. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Light Reddish Brown).
Inclusi: calcare, minerali, vegetali; frequenza: bassa. Diametro: orlo 9,0 cm; fondo 5,2 cm; altezza: 3,2
cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,6 cm; spess. fondo: 0,7. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia:
VECCHIO 2002, 243, tav. 31, 6.
MF.06.1346/37, coppa. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali,
calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: bassa. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,4
cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 438, tav. CLVII, MC.04.909/4; Mozia XII, 248,
tav. LVII, MC.03.603/13.
MF.06.1346/22, coppa, tipo 100. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/6 (Red). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: 20 cm; spess. orlo: 1,1 cm; spess. parete: 1,4 cm.
Datazione: V-IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 338, tav. CII, MC.04.905/46; Mozia XII, 224, tav.
LVII, MD.03.1048/131; VECCHIO 2002, 243, tav. 31, 1.
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MF.06.1346/21, scodella, tipo 60. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/6 (Red). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Osservazioni: solcatura sull’orlo. Diametro: 26 cm; spess. orlo: 1,5
cm; spess. parete: 1,5 cm. Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 228, fig. 20, 2.
MF.06.1346/16, bacino. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5/5PB (Bluish Gray). Inclusi: minerali,
calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: media. Diametro: n.r.; spess. orlo: 1,9 cm; spess. parete: 1,1 cm.
Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 242, tav. LIV, MC.04.602/2.
MF.06.1346/17, mortaio. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/8 (Red). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: n.r.; spess. orlo: 3,5 cm; spess. parete: 1,0 cm. Datazione:
IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 236, tav. 25, 5.
MF.06.1346/20, mortaio. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/8 (Light Red). Inclusi: minerali,
calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: n.r.; spess. orlo: 1,6 cm; spess. parete: 1,7 cm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 286, tav. LXXVI, MC.03.666/17; VECCHIO 2002, 234,
tav. 24, 2.
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MF.06.1346/29, brocca. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/1 (Dark Reddish Gray). Inclusi: minerali,
calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: bassa. Diametro: 9,0 cm; spess. orlo: 0,4 cm. Datazione: VI sec.
a.C. Bibliografia: Mozia XII, 290, tav. LXXXVIII, MD.04.1112/15; PESERICO 1996, 41, fig. 1, tipo
3A.
MF.06.1346/27, anfora, tipo 39. Classe: ceramica comune da dispensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 10R4/2 (Weak Red). Inclusi: minerali,
calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: media. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. collo: 0,8
cm. Datazione: V-IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 221, tav. 15, 5.
MF.06.1346/25, brocca neck-ridge. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi:
minerali, calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 1,0 cm; spess. collo:
0,9 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 300, tav. LXXXIII, MC.04.708/29.
MF.06.1346/30, anfora, tipo 29. Classe: ceramica comune da dispensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 10R4/6 (Red). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: media. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 2,1 cm; spess. collo: 0,6 cm.
Datazione: fine IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 219, tav. 13, 2.
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MF.06.1351/7, anfora. Classe: anfore commerciali. Produzione: greco-occidentale. Stato di
conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 10R5/4 (Weak Red). Inclusi: mica, calcare, vacuoli;
frequenza: alta. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 2,1 cm; spess. collo: 0,8 cm. Datazione: seconda metà
VI sec. a.C. Bibliografia: DE MIRO 2000, 233, n. 1323, fig. 122; PELAGATTI 1989, 131-132, figg. 4142.
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MF.06.1352/41, coppa. Classe: ceramica dipinta. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: calcare, vacuoli, mica;
frequenza: media. Osservazioni: banda rossa compresa tra due linee nere. Diametro: 5,0 cm; spess.
parete: 0,6 cm; spess. fondo: 0,8 cm.
MF.06.1352/31, brocca. Classe: ceramica dipinta. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10YR4/1 (Dark Gray). Inclusi: calcare, vacuoli;
frequenza: alta. Osservazioni: due linee orizzontali dipinte all’esterno sotto l’orlo. Diametro: 7,0 cm;
spess. orlo: 1,1 cm; spess. parete: 0,6 cm. Datazione: VII sec. a.C.
MF.06.1352/32, coppa. Classe: ceramica dipinta. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: calcare, mica; frequenza:
media. Osservazioni: due linee parallele dipinte in nero all’interno sotto l’orlo. Diametro: 13 cm;
spess. orlo: 1,1 cm; spess. parete: 0,7 cm. Datazione: VII sec. a.C. Bibliografia: PESERICO 1994, 139,
fig. 3, h; BECHTOLD 2007a, 339, fig. 157, 2031.
MF.06.1352/2, coppa. Classe: ceramica dipinta. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: calcare, mica; frequenza:
bassa. Osservazioni: banda orizzontale dipinta in nero all’esterno sopra la carena, ingobbio rosa
chiaro. Diametro: 22 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: VII-VI sec. a.C.
Bibliografia: VEGAS 1999, 145, fig. 37, 2.
MF.06.1352/8, coppa. Classe: ceramica dipinta. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: mica; frequenza: media.
Osservazioni: imitazione di skyphos greco; all’esterno tre linee orizzontali dipinte in nero: una
sull’orlo sopra l’attacco con la vasca, una sulla spalla, una sotto la carena. Diametro: 20 cm; spess.
orlo: 0,6 cm. Datazione: VI sec. a.C. Bibliografia: PESERICO 2007, 296, n. 1662, fig. 124.
MF.06.1352/26, coppa. Classe: ceramica Red Slip. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/4 (Reddish Brown). Inclusi: minerali,
calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: media. Osservazioni: superficie lustrata; Red Slip sulla superficie
esterna. Diametro: 20 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: VII - inizi VI sec. a.C.
Bibliografia: PESERICO 2007, 286, n. 1638, fig. 119.
MF.06.1352/11, coppa. Classe: ceramica Red Slip. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo tesa. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: quarzo, mica; frequenza:
bassa. Osservazioni: Red Slip sulla superficie interna. Diametro: 21 cm; spess. orlo: 0,8 cm; spess.
parete: 0,5 cm. Datazione: VII-VI sec. a.C. Bibliografia: PESERICO 2007, 285, n. 1633, fig. 117.
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MF.06.1352/19, coperchio di lekanis. Classe: ceramica comune da preparazione. Produzione:
punica locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red). Inclusi:
mica, calcare; frequenza: media. Diametro: 17 cm; spess. orlo: 0,8 cm; spess. parete: 1,0 cm.
Datazione: VI sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 336, tav. CI, MC.04.905/14.
MF.06.1352/3, coppa. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/8 (Red). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: bassa. Diametro: 19 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,6 cm.
Datazione: VI sec. a.C. Bibliografia: VEGAS 1999, 144, fig. 33, 2.
MF.06.1352/43, piatto. Classe: ceramica Red Slip. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo tesa. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: calcare, mica; frequenza:
media. Osservazioni: Red Slip sulla superficie interna. Diametro: 18 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess.
parete: 0,8 cm. Datazione: seconda metà VII sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 280, tav. LXXXII,
MD.04.1112/2; VEGAS 1999, 137, fig. 25, 8.
MF.06.1352/12, coppa. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali, calcare, vegetali,
vacuoli; frequenza: bassa. Diametro: 20 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: VI
sec. a.C. Bibliografia: Mozia X, 284, tav. LX, MD.02.216/13.
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MF.06.1352/9, bicchiere, forma 15. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica
locale. Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/8 (Red). Inclusi: calcare,
vacuoli; frequenza: bassa. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: VI
sec. a.C. Bibliografia: VEGAS 1999, 152, fig. 46, 3.
MF.06.1352/6, coppa, tipo 109. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/8 (Red). Inclusi: calcare, mica;
frequenza: media. Diametro: n.r.; spess. orlo: 1,5 cm; spess. parete: 0,8 cm. Datazione: V sec. a.C.
Bibliografia: VECCHIO 2002, 244, tav. 32, 3.
MF.06.1352/5, olla. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red). Inclusi: calcare, vacuoli;
frequenza: media. Diametro: n.r.; spess. orlo: 1,7 cm; spess. parete: 0,6 cm. Datazione: inizio V sec.
a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 213, tipo 22, tav. 11, 1.
MF.06.1352/1, coppa. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/6 (Red). Inclusi: calcare, mica; frequenza:
media. Osservazioni: annerita all’interno sull’orlo. Diametro: n.r.; spess. orlo: 1,1 cm; spess. parete:
0,8 cm. Datazione: VI sec. a.C. Bibliografia: Byrsa II, 336, fig. 548, A 142.3 (in Red Slip).
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MF.06.1352/30b, olla. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali, calcare, vegetali,
vacuoli; frequenza: media. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 2,0 cm; spess. parete: 1,0 cm. Datazione: VI
sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 292, tav. LXXIX, MC.04.702/9.
MF.06.1352/25, olla, tipo 14. Classe: ceramica comune da fuoco. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/8 (Red). Inclusi: calcare, vacuoli;
frequenza: media. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,6 cm. Datazione: VI sec. a.C.
Bibliografia: Mozia XII, 264, tav. LXXV, MD.04.1010/28; VECCHIO 2002, 210, tav. 8, 2.
MF.06.1352/4, olla. Classe: ceramica d’impasto. Produzione: locale. Stato di conservazione: orlo
collo. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/1 (Dark Reddish Gray). Inclusi: calcare, chamotte; frequenza:
alta. Osservazioni: annerita sull’orlo. Diametro: 16 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 0,7 cm.
Datazione: VIII-VII sec. a.C. Bibliografia: MANSEL 1999, 225, fig. 3, 28.
MF.06.1352/27, anfora/brocca. Classe: ceramica comune da dispensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/6 (Red). Inclusi: calcare, chamotte;
frequenza: media. Osservazioni: superficie lustrata. Diametro: n.r.; spess. orlo: 1,6 cm; spess. parete:
0,9 cm. Datazione: VI sec. a.C. Bibliografia: Mozia XII, 194, tav. XLII, MD.03.1022/6.
MF.06.1352/20, anfora, tipo 1. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/1 (Dark Reddish Gray). Inclusi: quarzo,
mica, calcare; frequenza: alta. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 1,8 cm; spess. parete: 0,8 cm. Datazione:
fine VIII-VII sec. a.C. Bibliografia: TOTI 2002a, 278, tav. 1, 2; RAMON TORRES 1995, 182, T-3.1.1.2,
fig. 31, 3.
MF.06.1352/21, anfora, tipo T-2.1.1.2. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red). Inclusi: minerali, mica;
frequenza: media. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 1,7 cm; spess. parete: 0,7 cm. Datazione: fine VII inizi VI sec. a.C. Bibliografia: RAMON TORRES 1995, 178, figg. 25; 153, 79.
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MF.06.1354/1, coppa. Classe: ceramica Red Slip. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/8 (Red). Inclusi: minerali, calcare, vegetali,
vacuoli; frequenza: bassa. Osservazioni: Red Slip sul lato interno e, all’esterno, sul labbro. Diametro:
n.r.; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: VIII-VII sec. a.C. Bibliografia: VEGAS
1999, 146, forma 7, fig. 37, 2.
MF.06.1354/2, coppa, tipo 110. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale.
Stato di conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R3/4 (Dusky Red). Inclusi: minerali,
calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: media. Diametro: 14 cm; spess. orlo: 1,3 cm; spess. parete: 0,6
cm. Datazione: VII sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 245, tav. 32, 4.
MF.06.1354/3, coppa. Classe: ceramica comune da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 10R4/8 (Red). Inclusi: minerali, calcare, vegetali,
vacuoli; frequenza: bassa. Diametro: 22 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,6 cm. Datazione:
prima metà IV sec. a.C. Bibliografia: VEGAS 1999b, 144, fig. 35, 2.
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MF.07.1902/1, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi:
minerali, calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: bassa. Diametro: 18; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete:
0,4 cm. Datazione: seconda metà V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 348, tav. CVII, MC.04.928a/4;
470, tav. CLXXVI, MC.04.945/12; MICHELINI 2002b, 186, n. 85, tav. 8.
MF.07.1902/3, coppa. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: piede parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/4 (Light Reddish Brown). Inclusi:
minerali, calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: bassa. Osservazioni: piano di posa acromo. Diametro:
10; spess. parete: 0,6 cm; spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI
2002b, 172, n. 20, tav. 3.
MF.07.1902/6, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: piede parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/3 (Light Reddish Brown). Inclusi:
minerali, calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: bassa. Osservazioni: piano di posa acromo, bordo
interno verniciato. Diametro: 10; spess. parete: 0,2 cm. Datazione: inizi V sec. a.C. Bibliografia:
Mozia XI, 238, tav. LII, MC.03.602/11; MICHELINI 2002b, 188, n. 94, tav. 9.
MF.07.1902/7, coppetta. Classe: ceramica dipinta. Produzione: siceliota. Stato di conservazione:
orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR5/4 (Brown). Inclusi: minerali, calcare, vegetali,
vacuoli; frequenza: bassa. Osservazioni: decorazione dipinta, tracce di pittura sull’ansa. Diametro: 10;
spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 454, tav.
CLXVII, MC.04.923/11; 490, tav. CLXXXIX, MC.04.986/4.
MF.07.1902/19, cratere. Classe: ceramica a figure rosse. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: parete. Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red). Inclusi: minerali, calcare, vegetali,
vacuoli; frequenza: bassa. Osservazioni: motivo a fiamma campito in fasce di vernice nera più diluita;
sotto parte di un panneggio con decorazione a piccoli punti. Spess. parete: 0,4 cm. Datatzione: V-IV
sec. a.C.
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MF.07.1902/10, piatto, tipo 125.1. Classe: ceramica da mensa. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/8 (Red). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: 14 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,6 cm.
Datazione: seconda metà VIII - inizi VII sec. a.C. Bibliografia: NIGRO 2010b, 20, fig. 20,
MC.07.1835/5.
MF.07.1902/8, tegame. Classe: ceramica da fuoco. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo ansa parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/8 (Red). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Osservazioni: tracce di bruciato sull’ansa. Diametro: 22 cm; spess.
orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 205, tav. 1, 2.
MF.07.1902/12, bacino. Classe: ceramica per usi speciali. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: 24 cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,8 cm.
Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 394, tav. CXXX, MC.04.994/8.
MF.07.1902/15, anfora, con orlo a mandorla. Classe: anfore commerciali. Produzione: grecooccidentale. Stato di conservazione: orlo collo ansa parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR7/4 (Pink).
Inclusi: minerali, calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: 12; spess. orlo: 1,0 cm; spess.
parete: 0,8 cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 310, LXXXVIII, MC.04.715/12.
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MF.07.1904/1, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR4/3 (Reddish Brown). Inclusi: minerali,
calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: bassa. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 0,2 cm; spess. parete: 0,2
cm. Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: Mozia XI, 356, tav. CXI, MC.04.939/24.
MF.07.1904/2, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: bassa. Diametro: 12 cm; spess. orlo: 0,1 cm; spess. parete: 0,2 cm.
Datazione: 480 - 450 a.C. Bibliografia: Mozia XII, 229, tav. LIX, MD.03.1056/45.
MF.07.1907/1, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 7.5YR5/3 (Brown). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: bassa. Diametro: 8,0 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,3 cm.
Datazione: seconda metà V sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 186, n. 85, tav. 8.
MF.07.1904/4, skyphos. Classe: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: piede parete. Colore corpo ceramico: 5YR4/3 (Reddish Brown). Inclusi: minerali,
calcare, vegetali, vacuoli; frequenza: bassa. Diametro: 12 cm; spess. parete: 0,4 cm. Datazione: inizi V
sec. a.C. Bibliografia: MICHELINI 2002b, 188, n. 94, tav. 9.
MF.07.1907/11, olla, tipo 14. Classe: ceramica da fuoco. Produzione: punica locale. Statao di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR4/2 (Weak Red). Inclusi: minerali, calcare,
vegetali, vacuoli; frequenza: alta. Diametro: 11 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,4 cm.
Datazione: V sec. a.C. Bibliografia: VECCHIO 2002, 210, tav. 8, 3.
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MF.08.212, indeterminato. Contesto: AvIII13, D.1288. Materiale: gesso alabastrino. Tecnica di
manifattura: intaglio. Lungh. mass.: 5,2 cm; largh. mass.: 1,5 cm; spess. mass.:1,5 cm. Descrizione:
frammento di oggetto in gesso alabastrino, di forma rettangolare, con tracce di ocra rossa su parte della
superficie. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: prima metà IV sec. a.C.
MF.05.347, moneta di bronzo (v. Appendice III).
MF.08.144, peso da telaio. Contesto: AvIII13, D.1288. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 3,8 cm; lungh. mass.: 3,8 cm; largh. mass.: 2,5 cm. Peso: 46,3 g.
Descrizione: peso da telaio troncopiramidale con base quadrangolare (tipo A1); diametro del foro 0,2
cm. Stato di conservazione: integro. Datazione: prima metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI 2002,
318-319; DOTTA 1989, 187-189; VALENTINO 1997, 199; DE SIMONE 2003, 354-356, fig. 289.
MF.08.159, peso da telaio. Contesto: AvIII13, D.1288. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: modellazione. Alt.: 3,7 cm; largh. mass.: 2,8 cm; spess. mass.: 2,8 cm. Peso: 48,1 g.
Descrizione: Peso da telaio troncopiramidale con base quadrangolare (tipo A2), diametro del foro 0,4
cm. Stato di conservazione: quasi integro. Datazione: prima metà IV sec. a.C. Bibliografia: ROSSONI
2002, 318-319; DOTTA 1989, 187-190; DE SIMONE 2003, 352-354, fig. 288, 290.
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MF.08.1288/1, coppa. Casse: ceramica a vernice nera. Produzione: siceliota. Stato di
conservazione: orlo parete. Colore corpo ceramico: 5YR5/4 (Reddish Brown). Inclusi: mica, calcare;
frequenza: bassa. Diametro: 10 cm; spess. orlo: 0,5 cm; spess. parete: 0,3 cm. Datazione: 420-400 a.C.
Bibliografia: MICHELINI 2002b, 169, tav. 2, 9 (tipo 5).
MF.08.1288/3, coppetta. Classe: ceramica dipinta. Produzione: corinzia. Stato di conservazione:
forma completa. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Osservazioni: decorazione dipinta a filetti
verticali in rosso su parte a risparmio; metà inferiore della parete esterna dipinta in rosso. Inclusi:
minerali, calcare, vacuoli; frequenza: bassa. Diametro: orlo 4,7 cm, fondo 2,6 cm; altezza: 3,2 cm;
spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,4 cm; spess. fondo: 0,4 cm. Datazione: fine V sec. a.C..
Bibliografia: FORTUNELLI 2007, 46-47, tav. 1, A5.
MF.08.1288/2, forma chiusa. Classe: ceramica dipinta. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: parete. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: minerali, calcare, vacuoli;
frequenza: bassa. Spess. parete: 0,4 cm. Datazione: fine V sec. a.C. Bibliografia: potrebbe trattarsi di
un frammento di lekythos paragonabile all’esemplare MF.04.1273/9, tav. LXIX, dal quale può essere
desunto l’inquadramento cronologico.
MF.08.1288/4, pignatta. Classe: ceramica d’impasto. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: fondo parete. Colore corpo ceramico: 5YR6/3 (Light Reddish Brown). Osservazioni:
lisciatura all’interno e all’esterno. Inclusi: chamotte, calcare; frequenza: alta. Diametro: 22 cm; spess.
parete: 0,8 cm; spess. fondo: 0,8 cm. Datazione: IV sec. a.C. Bibliografia: VALENTINO 2003, 261, n.
42, fig. 222.
MF.08.1288/5, anfora, tipo T20. Classe: anfore commerciali. Produzione: punica non locale.
Stato di conservazione: orlo collo. Colore corpo ceramico: 10R5/8 (Red). Inclusi: sabbia, calcare;
ferquenza: alta. Diametro: 10,5 cm; spess. orlo: 1,6 cm; spess. collo: 0,8 cm. Datazione: fine V-IV sec.
a.C. Bibliografia: TOTI 2002a, 297, tav. 23, 6.
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MF.08.163, nuclei di ocra. Contesto: BaIII12/BaIII13, D.1290. Materiale: ocra. Lungh. mass.: 2,0
cm; largh. mass. 1,8 cm, spess. mass.:1,5 cm. Descrizione: frammenti di ocra di colore rosso. Stato di
conservazione: frammentario.
MF.08.148, ciottoli. Contesto: BaIII12/BaIII13, D.1290. Materiale: ciottoli. Descrizione: ciottoli
fluitati di dimensioni medio-piccole.
MF.08.188, palco di cervo. Contesto: BaIII12/BaIII13, D.1290. Materiale: osso. Tecnica di
manifattura: intaglio. Lungh. mass.:6,8 cm, largh. mass.:1,8 cm, spess. mass.:0,3 cm. Descrizione:
Frammenti di palco di cervo lavorato, con segni di taglio volontario lungo le sezioni esterne. Stato di
conservazione: frammentario.
MF.05.348, monenta di bronzo (v. Appendice III).
MF.08.1290/2, olpe. Classe: ceramica dipinta. Produzione: punica locale. Stato di conservazione:
piede. Colore corpo ceramico: 2.5YR6/4 (Light Reddish Brown). Osservazioni: decorazione a linee
sottili dipinte in rosso sulla parte inferiore della parete esterna e sulla superficie esterna del piede;
sottile fascia a risparmio sul punto di appoggio del piede e vernice nera sulla sua superficie interna.
Inclusi: minerali, calcare; frequenza: media. Diametro: 5,0 cm; spess. parete: 0,2 cm. Datazione: fine
IV sec. a.C. Bibliografia: CAMPANELLA 1999, 89, n. 145, fig. 19.
MF.08.1290/6, bacino. Classe: ceramica da preparazione. Produzione: punica locale. Stato di
conservazione: orlo. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red). Inclusi: minerali, calcare, vegetali,
vacuoli; frequenza: media. Diametro: 21,5 cm; spess. orlo: 0,8 cm. Datazione: fine IV sec. a.C.
Bibliografia: CONTI 1989, 309, tav. XLII, 369.
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MF.05.RA.XXIX, gocciolatoio. Contesto: L.1228, AvIII13, US.1287. Materiale: calcarenite.
Colore: 2.5Y8/4 (Pale Yellow). Tecnica di manifattura: scultura. Lungh. mass.: 33 cm; largh. mass. 15
cm, spess. mass.: 4,5 cm. Descrizione: gocciolatoio in calcarenite a grana molto grande con una parte
del canale di scolo integro. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
MF.05.RA.LXII, mattone crudo. Contesto: L.1228, AvIII13, US.1291. Materiale: argilla. Colore:
6/N (Gray). Tecnica di manifattura: matrice. Lungh. mass.: 26 cm; largh. mass. 21 cm, spess. mass.:
9,5 cm. Stato di conservazione: quasi completo. Datazione: IV sec. a.C.
MF.05.RA.LXIII, mattone crudo. Contesto: L.1228, AvIII13, US.1291. Materiale: argilla. Colore:
2.5YR6/8 (Light Red). Tecnica di manifattura: matrice. Lungh. mass.: 26 cm; largh. mass. 12,5 cm,
spess. mass.: 9,5 cm. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
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MF.04.RA.XCV, tegola. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Colore corpo
ceramico: 5Y8/4 (Pale Yellow). Tecnica di manifattura: matrice. Lungh. mass.: 13,7 cm; largh. mass.
18,4 cm, spess. mass.: 3 cm. Descrizione: tegola greca con aletta stondata. Stato di conservazione: orlo
parete. Argilla: depurata. Datazione: IV sec. a.C.
MF.04.RA.CLXVII, tegola. Contesto: L.1230, BbIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: matrice. Lungh. mass.: 16 cm; largh. mass. 14 cm. Stato di conservazione: orlo parete.
Datazione: IV sec. a.C.
MF.04.RA.CLXVIII, tegola. Contesto: L.1230, BbIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica
di manifattura: matrice. Lungh. mass.: 11 cm; largh. mass. 17 cm. Stato di conservazione: orlo parete.
Datazione: IV sec. a.C.
MF.04.RA.CLXIX, tegola. Contesto: L.1230, BbIII13, US.1268a. Materiale: impasto. Tecnica di
manifattura: matrice. Lungh. mass.: 10 cm; largh. mass. 12 cm. Stato di conservazione: orlo parete.
Datazione: IV sec. a.C.
MF.04.RA.CII, intonaco. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268a. Colore: 10YR7/2 (Light Gray).
Tecnica di manifattura: messa in opera. Spess.: 2 cm. Descrizione: Strato di tritume calcareo. Stato di
conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
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MF.04.RA.C, pavimento. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1268b. Colore: 10YR8/1 (White).
Tecnica di manifattura: messa in opera. Spess. mass.: 4,5-8 cm. Descrizione: conglomerato di piccoli
ciottoli su uno spesso strato di tritume calcareo. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: IV
sec. a.C.
MF.05.RA.XXVIII, intonaco. Contesto: L.1230, BbIII13, US.1268b. Colore: 2.5Y8/1 (White).
Tecnica di manifattura: messa in opera. Descrizione: intonaco bianco costituito da tritume calcareo.
Stato di conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
MF.05.RA.LXXIII, mattoni crudi. Contesto: L.1230, BbIII13, US.1263. Materiale: argilla. Colore
corpo ceramico: 2.5YR4/6 (Red). Tecnica di manifattura: matrice. Descrizione: frammenti di tre
mattoni crudi diversi. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
MF.05.RA.LXXII, intonaco. Contesto: L.1230, BaIII13, US.1263. Colore corpo ceramico: 5Y8/1
(White). Tecnica di manifattura: messa in opera. Descrizione: frammenti d’intonaco appartenenti a 3
rivestimenti diversi, uno dei quali conserva ancora uno strato di stucco in ottime condizioni con
superficie ben lisciata. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
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MF.05.RA.XCIX, indeterminato. Contesto: L.1262, BbIII14, US.1258. Materiale: marmo.
Colore: 10YR8/2 (White). Tecnica di manifattura: scultura. Lungh. mass.: 8,6 cm; largh. mass. 6,6 cm,
spess. mass.: 2,5 cm. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
MF.05.RA.LXV, coppo. Contesto: L.1262, BbIII13, US.1289. Materiale: impasto. Colore: 10
R5/8 (Red). Tecnica di manifattura: matrice. Lungh. mass.: 49 cm; largh. mass. 24 cm, spess. mass.:
2,2 cm. Argilla: con grandi inclusi di chamotte poco diffusi e di calcare più piccoli e mediamente
diffusi. Descrizione: nove frammenti appartenenti ad un unico grande coppo dall’impasto rosso. Stato
di conservazione: quasi completo. Datazione: IV sec. a.C.
MF.05.RA.LXXIV, tegola. Contesto: L.1262, BbIII13, US.1289. Materiale: impasto. Colore:
7.5YR6/6 (Reddish Yellow). Tecnica di manifattura: matrice. Lungh. mass.: 21 e 19 cm; largh. mass.
22 e 25 cm, spess. mass.: 1,8 e 2 cm. Descrizione: dei nove frammenti, quattro sono sicuramente
pertinenti a due tegole distinte, la prima modanata d’impasto rosso con frequenti inclusi di piccole
dimensioni di miche e l’altra d’impasto rosa con chamotte di piccole dimensioni poco diffuse. Stato di
conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
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MF.06.RA.XVIII, tegola. Contesto: L.1262, BbIII15, US.1315. Materiale: calcarenite. Tecnica di
manifattura: scultura. Lungh. mass.: 17 cm; largh. mass. 16 cm, spess. mass.: 3 cm. Descrizione:
frammento di tegola in pietra calcarenitica con orlo piatto. Stato di conservazione: frammentario.
Datazione: IV sec. a.C.
MF.06.RA.XXXII, sostegno di louterion. Contesto: L.1262, BbIII15, US.1315. Materiale:
impasto. Colore: 5Y8/4 (Pale Yellow). Tecnica di manifattura: stampo. Lungh. mass.: 9,5 cm; largh.
mass. 7,5 cm, spess. mass.: 2,7 cm. Argilla: con inclusi vegetali, alcune miche e frammenti di calcare.
Descrizione: frammento di sostegno di louterion conformato a colonnina scanalata della quale si
conservano solo due scalanature (larghe 4 cm), lisciate, ma senza apparente traccia d’intonaco. Stato
di conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
MF.06.RA.LXIX, elemento architettonico. Contesto: L.1262, BbIII15, US.1329. Materiale:
impasto. Colore: 5Y6/3 (Pale Olive). Tecnica di manifattura: stampo, modellazione. Lungh. mass.: 24
cm; largh. mass. 22 cm, spess. mass.: 7 cm. Argilla: ricca d’inclusi, soprattutto pietre e chamotte e
piccole miche. Descrizione: frammento di elemento architettonico di forma pressocchè quadrata, la
superficie superiore risale di almeno 3 cm nella parte centrale in corrispondenza della frattura, quella
inferiore invece è piatta; l’elemento potrebbe costituire parte della lastra di copertura (con al centro
un’apertura circolare) del pozzo quadrato P1347 situato nella corte della Fortezza. Stato di
conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
MF.06.RA.XXIV, tegola. Contesto: L.1262, BbIII15, US.1326 Materiale: impasto. Colore:
2.5YR5/8 (Red). Tecnica di manifattura: stampo. Lungh. mass.: 8,6 cm; largh. mass. 8,2 cm, spess.
mass.: 2,5 cm. Argilla: con inclusi poco frequenti di calcare e vacuoli. Descrizione: frammento di
tegola d’impasto rosso moziese; la spalletta è molto particolare perché presenta una sorta di
modanatura a due terzi della larghezza composta (dal basso verso l’alto) da una sorta di piccolo
tallone, un’incavo e dalla banda piatta tipica della spalletta. Stato di conservazione: frammentario.
Datazione: IV sec. a.C.
MF.06.RA.XXXI, tegola. Contesto: L.1262, BcIII15, US.1326. Materiale: impasto. Colore:
7.5YR8/6 (Reddish Yellow). Tecnica di manifattura: stampo. Lungh. mass.: 9 cm; largh. mass. 11 cm.
Argilla: con numerosi inclusi calcarei. Descrizione: frammento di orlo di tegola d’impasto rosa dal
profilo curvo. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
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MF.06.RA.LIX, coppo. Contesto: L.1262, BcIII16, US.1330. Materiale: impasto. Colore:
10YR8/4 (Very Pale Brown). Tecnica di manifattura: stampo. Lungh. mass.: 11 cm; largh. mass. 10
cm, spess. mass.: 2,9 cm. Argilla: con numerosi inclusi calcarei molto piccoli. Descrizione: frammento
di coppo d’impasto rosa molto compatto; si conserva parte dell’orlo. Stato di conservazione:
frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
MF.06.RA.LIV, intonaco. Contesto: L.1262, BcIII16, US.1339. Materiale: calcare. Colore:
bianco. Tecnica di manifattura: messa in opera. Spess. mass.: 1 cm. Descrizione: frammenti d’intonaco
molto compatto di calcare, alcuni di grandi dimensioni (circa 10 cm). Stato di conservazione:
frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
MF.06.RA.XXVII, listello. Contesto: BcIII15, US.1307. Materiale: pietra calcarea. Colore:
bianco grigiastro. Tecnica di manifattura: scultura. Lungh. mass.: 8,2 cm; largh. mass. 5,5 cm, spess.
mass.: 5 cm. Descrizione: frammento di listello in pietra calcarea di forma parallelepipeda. Stato di
conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
MF.06.RA.IX, coppo. Contesto: BcIII15, US.1307. Materiale: impasto. Colore: 2.5YR8/4 (Pink)
e 10YR8/3 (Very Pale Brown), ingobbio. Tecnica di manifattura: stampo. Lungh. mass.: 10 cm; largh.
mass. 8,5 cm, spess. mass.: 3,2 cm. Argilla: con inclusi di medie dimensioni di calcare e ingubbiatura
giallastra. Descrizione: frammento di coppo (medievale?) d’impasto rosato con parte dell’aletta
d’incastro conservata. Stato di conservazione: frammentario.
MF.06.RA.X, coppo. Contesto: BbIII17, US.1301 Materiale: impasto. Colore: 7.5YR7/4 (Pink).
Tecnica di manifattura: stampo. Lungh. mass.: 7,5 cm; largh. mass. 12 cm, spess. mass.: 1,7 cm.
Argilla: con sporadici inclusi di miche di medie dimensioni e calcare. Descrizione: frammento di
coppo d’impasto rosa. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
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MF.06.RA.I, coppo. Contesto: BaIII15, US.1300. Materiale: impasto. Colore: 2.5YR4/8 (Red).
Tecnica di manifattura: stampo. Lungh. mass.: 3 cm; largh. mass. 4 cm, spess. mass.: 1 cm. Argilla:
numerosi inclusi calcarei di medie dimensioni e ingubbiatura bianca giallastra. Descrizione: due
frammenti di coppo medievale d’impasto molto rosso, uno dei due conserva parte dell’orlo. Stato di
conservazione: frammentario. Datazione: epoca medievale.
MF.06.RA.V, tegola. Contesto: BaIII15, US.1300. Materiale: impasto. Colore: 2.5YR5/8 (Red).
Tecnica di manifattura: stampo. Lungh. mass.: 7 cm; largh. mass. 16,5 cm, spess. mass.: 2,5 cm.
Argilla: con inclusi poco frequenti di calcare e vacuoli. Descrizione: frammento di tegola d’impasto
rosso moziese; la spalletta è molto particolare perché presenta una sorta di modanatura a due terzi
della larghezza composta(dal basso verso l’alto) da una sorta di piccolo tallone, un incavo e dalla
banda piatta tipica della spalletta. Può essere parte dello stesso esemplare di MF.06.RA.XXIV (tav.
CXXXVII). Stato di conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
MF.06.RA.II, coppo. Contesto: BaIII15, US.1300. Materiale: impasto. Colore: 7.5YR8/6
(Reddish Yellow). Tecnica di manifattura: stampo. Lungh. mass.: 6 cm; largh. mass. 7 cm, spess.
mass.: 2,7 cm. Argilla: con inclusi di piccole dimensioni di calcare, miche e chamotte. Descrizione:
Frammento di coppo d’impasto rosato. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
MF.06.RA.XVI, coppo iscritto. Contesto: BaIII15, US.1300. Materiale: impasto. Colore: 5YR7/8
(Reddish Yellow). Tecnica di manifattura: stampo. Lungh. mass.: 5 cm; largh. mass. 7 cm, spess.
mass.: 2,2 cm. Argilla: con inclusi di frequenza media di miche, chamotte e calcare. Descrizione:
parete di coppo dall’impasto rosa molto compatto; sulla parte superiore, lisciata, sembra essere iscritta
una lettera (forse una nun). Stato di conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
MF.07.RA.IX, intonaco. Contesto: BcIII16, US.1902. Colore: bianco. Tecnica di manifattura:
messa in opera. Spess. mass.: 1 cm. Descrizione: sette frammenti d’intonaco bianco con alta
componente calcarea. Stato di conservazione: frammentario. Datazione: IV sec. a.C.
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[Per le schede delle monete vedi MAMMINA in Appendice III, cui si rimanda anche per la discussione
completa dei reperti monetari].
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CATALOGO DEI REPERTI FAUNISTICI DELLA ZONA F
ROSSELLA RUSSO*

ZONA F: RESTI FAUNISTICI RINVENUTI NELLA XXV CAMPAGNA (2005)
Locus/
US
campione quadrato
42/1-6

L.1228

tipo

1287 ossa

NR

genere e
specie

elemento

6

indet.

indet.

43/1

L.1228

1287 ossa

1

vertebra
Bos taurus
toracica

43/2

L.1228

1287 ossa

1

indet.

porzione

lato

sesso anni/mesi note

Frammento
processo spinoso
frammentario

Corroso

indet.

frammento

Molto abraso
Estremamente
corroso
Corroso Fendente
alla base dell’epifisi
Attacca con 115/1
Estremamente
corrosi e
frammentari

44/1

L.1228

1287 ossa

1

indet.

metapodio

epifisi distale
frammentaria

44/2

L.1228

1287 ossa

1

Cervus
elaphus

metatarso

epifisi prossimale

44/3-6

L.1228

1287 ossa

4

indet.

indet.

frammento

45/1

L.1228

1287 ossa

2

anim.
grande
taglia

craniale

frammenti

46/1-2

L.1228

1287 ossa

2

indet.

vertebra
toracica

47/1-2

L.1228

1287 ossa

2

indet.

osso lungo

processo spinoso
frammentario
diafisi
frammentaria

47/3-7

L.1228

1287 ossa

5

indet.

indet.

frammento

Estremamente
corrosi e
frammentari

48/1

L.1228

1287 ossa

1

indet.

indet.

Frammento

Molto abraso

tibia

frammento

Molto corroso

indet.

frammento

Corroso

osso lungo

epifisi e diafisi
frammentaria

Molto corroso

metapodio

diafisi
frammentaria

Molto corroso,
attacca a 44.2

indet.

frammenti

Molto corrosi

indet.

frammento

Corroso; Lavorato
scanalato

costola

diafisi

Molto corroso

metapodio

frammento della
diafisi

Estremamente
corrosi

75/1

L.1228

1287 ossa

1

114/1

L.1228

1282 ossa

1

114/2

L.1228

1282 ossa

1

115/1

L.1228

1282 ossa

1

115/2-4

L.1228

1282 ossa

3

115/5

L.1228

1282 ossa

1

116/1

L.1228

1282 ossa

1

117/1

L.1228

1282 ossa

1

*

Ovis vel
Capra
animale
grande
taglia
animale
piccola
taglia
Cervus
elaphus
indet.
indet.
animale
piccola
taglia
Ovis vel
Capra
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Corrosi
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117/2-3

Rossella Russo
L.1228

1282 ossa

2

indet.

indet.

Mozia XIII
Estremamente
corrosi

frammenti

118/1-2

L.1228

1287 ossa

2

indet.

indet.

frammenti

Corrosi

118/3-4

L.1228

1287 ossa

2

indet.

indet.

frammenti

Calcinati

119/1

L.1228

1287 ossa

1

indet.

vertebra
toracica

processo spinoso
frammentario

120/1-6

L.1228

1287 ossa

6

indet.

indet.

frammenti

Estremamente
corrosi e
frammentari

121/1-2

L.1228

1287 ossa

2

indet.

indet.

frammenti

Calcinati

121/3

L.1228

1287 ossa

1

corallo

indet.

frammento

121/4-5

L.1228

1287 ossa

2

indet.

indet.

frammenti

121/6-32

L.1228

1287 ossa

27

indet.

indet.

frammenti

122/1

L.1228

1287 dente 1

M3

corona

122/2

L.1228

1287 dente 1

123/1

L.1228

1291 ossa

1

123/2

L.1228

1291 ossa

1

Ovis vel
Capra

tibia

123/3

L.1228

1291 ossa

1

Ovis vel
Capra

scapola

123/4

L.1228

1291 ossa

1

Ovis vel
Capra

scapola

123/5

L.1228

1291 ossa

1

indet.

scapola

123/6

L.1228

1291 ossa

1

123/7

L.1228

1291 ossa

1

123/8

L.1228

1291 ossa

1

123/9-12

L.1228

1291 ossa

4

Ovis vel
Capra
Ovis vel
Capra
Ovis vel
Capra

Ovis vel
Capra
Cervus
elaphus
Cervus
elaphus
indet.

M1
ulna

scapola

corona con radice
frammentaria
diafisi
dx
frammentaria
epifisi prossimale
non fusa e diafisi dx
frammentaria
epifisi prossimale
e diafisi
sx
frammentaria
diafisi
frammentaria
diafisi
frammentaria
diafisi
frammentaria

21-24
mesi
21-24
mesi

Parzialmente
combusti
Estremamente
corrosi e
frammentari
Età rel.: subadulto;
Stage denti: D
Età rel.: subadulto;
Stage denti: D
Corroso

<20-26
mesi

Età rel.: subadulto
Età rel.: giovane;
Forse lo stesso
individuo di 123/4
Età rel.: giovane;
Forse lo stesso
individuo di 123/3

dx
dx

Corroso

sx

falange II

intero

dx

Età rel.: giovane

falange III

quasi intero

sx

Epifisi distale
abrasa

craniale

frammenti
interi in ramo
orizzontale
frammentario
epifisi distale
frammentaria non
fusa

123/13

L.1228

1291

1

Ovis vel
Capra

m1,m2

123/14

L.1228

1291 ossa

1

animale
grande
taglia

femore

123/15

L.1228

1291 ossa

1

indet.

indet.

123/16

L.1228

1291 ossa

1

Bos taurus tibia

epifisi prossimale
dx
non fusa

123/17

L.1228

1291 ossa

1

indet.

indet.

frammenti

Troncante

123/18

L.1228

1291 ossa

1

indet.

indet.

frammenti

Troncante

123/19

L.1228

1291 ossa

1

indet.

indet.

frammento

Due troncanti

<9-12
mesi

epifisi non fusa
<48 mesi

Età rel.:
giovanissimo
Età rel.: giovane;
Fendente sul
condilo
Fusione epifisi: nf;
Età rel.: giovane
Fusione epifisi: nf;
Età rel.: subadulto;
Troncante ai condili
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123/20-21 L.1228

1291 ossa

2

indet.

indet.

123/22

1291 ossa

1

indet.

mandibolare

frammento
spina
frammentaria

L.1228

frammenti

123/23

L.1228

1291 ossa

1

indet.

scapola

123/24

L.1228

1291 ossa

1

indet.

craniale

frammento

femore

epifisi prossimale
e diafisi
dx
frammentaria

osso lungo

frammento

osso lungo

frammento

animale
grande
taglia
animale
grande
taglia
animale
grande
taglia
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123/25

L.1228

1291 ossa

1

123/25

L.1228

1291 ossa

1

123/26

L.1228

1291 ossa

1

123/27

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

diafisi
frammentaria

123/28

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

diafisi
frammentaria

123/29

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

diafisi
frammentaria

123/30

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

diafisi
frammentaria

123/31

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

diafisi
frammentaria

123/32

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

diafisi
frammentaria

123/33

L.1228

1291 ossa

1

animale
grande
taglia

costola

diafisi
frammentaria

123/34

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

diafisi
frammentaria

123/35-36 L.1228

1291 ossa

2

indet.

costola

epifisi prossimale
e diafisi
frammentarie

123/37

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

epifisi prossimale

123/38

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

123/39

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

123/40

L.1228

1291 ossa

1

indet.

vertebra

frammento

123/41

L.1228

1291 ossa

1

indet.

vertebra
cervicale

corpo
frammentario

123/42

L.1228

1291 ossa

1

indet.

vertebra
cervicale

corpo
frammentario

epifisi prossimale
e diafisi
frammentarie
epifisi prossimale
e diafisi
frammentarie

dx

Troncante
Troncanti
perpendicolari alle
diafisi
Troncanti
perpendicolari alle
diafisi
Troncanti
perpendicolari alle
diafisi
Troncanti
perpendicolari alle
diafisi
Troncanti
perpendicolari alle
diafisi
Troncanti
perpendicolari alle
diafisi
Troncante
perpendicolare alla
diafisi
Due profonde strie
oblique sulla diafisi;
Patologia ossea

Troncante alla base
dell'epifisi
Troncante
perpendicolare alla
diafisi
fendente alla base
dell’epifisi ed un
troncante alla diafisi
Tagliato alle
estremità
Troncante
perpendicolare al
corpo della vertebra
Troncante
perpendicolare al
corpo della vertebra
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123/43

L.1228

1291 ossa

1

indet.

vertebra
cervicale

corpo
frammentario

123/44

L.1228

1291 ossa

1

indet.

vertebra
sacrale

corpo
frammentario

123/45

L.1228

1291 ossa

1

indet.

vertebra
lombare

corpo
frammentario

123/46

L.1228

1291 ossa

1

Ovis vel
Capra

tibia

epifisi prossimale

124/1

L.1228

1291 ossa

1

indet.

osso lungo

124/2

L.1228

1291 ossa

1

indet.

osso lungo

124/3

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

124/4

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

frammento

124/5

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

diafisi

124/6-8

L.1228

1291 ossa

3

indet.

costola

diafisi

124/9

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

epifisi prossimale

scapola

spina
frammentaria

mandibolare

ramo orizzontale
frammentario

animale
grande
taglia
animale
grande
taglia

Mozia XIII
Troncante
perpendicolare al
corpo della vertebra

<20-26
mesi

diafisi
frammentaria
diafisi
frammentaria
epifisi prossimale
frammentaria

Troncante
perpendicolare al
corpo della vertebra
Fusione epifisi: nf;
Età rel.: subadulto;
Fendente obliquo
alla diafisi
Corroso

Troncante
perpendicolare alla
diafisi

124/10

L.1228

1291 ossa

1

124/11

L.1228

1291 ossa

1

124/12

L.1228

1291 ossa

1

Ovis vel
Capra

falange I

epifisi distale e
diafisi

124/13

L.1228

1291 ossa

1

indet.

indet.

frammento

124/14

L.1228

1291 ossa

1

indet.

indet.

frammento

124/15

L.1228

1291 ossa

1

124/16

L.1228

1291 ossa

1

Ovis vel
Capra
Ovis vel
Capra

vertebra
cervicale
vertebra
cervicale

corpo
frammentario
corpo
frammentario

124/17

L.1228

1291 ossa

1

indet.

craniale

frammento

Troncante

Numerose strie e
fendenti
<7-10
mesi

Fusione epifisi: nf;
Età rel.:
giovanissimo
Fendente e
troncante
Troncante
Troncante e strie
Troncante e strie

124/17

L.1228

1291 ossa

1

Ovis vel
Capra

vertebra
cervicale

corpo
frammentario

Troncante
perpendicolare al
corpo della vertebra

125/1-8

L.1228

1291 ossa

8

indet.

indet.

frammenti

Calcinati

125-9

L.1228

1291 ossa

1

indet.

indet.

frammento

125/10

L.1228

1291 ossa

1

Bos taurus ulna

frammento

125/11-75 L.1228

1291 ossa

63

indet.

frammento

indet.

Parzialmente
combusto
Parzialmente
combusto;
Due troncanti
obliqui e cono
d'impatto
triangolare
Estremamente
corrosi e
frammentari
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ZONA F: RESTI FAUNISTICI RINVENUTI NELLA XXVII CAMPAGNA (2007)
campione

Locus/
US
quadrato

121/1-2

BcIII16

121/3

NR

genere
specie

1955 ossa

2

Equus
caballus

BcIII16

1955 Ossa

1

67/1

BcIII16

1955 dente

1

68/1

BcIII16

1955 Ossa

1

indet.

metapodiale

frammento

68/2

BcIII16

1955 ossa

1

indet.

indet.

frammento

tipo

e

elemento

porzione

lato

calcagno

epifisi prossimale

sx

animale di
piccole
mandibola
dimensioni
Ovis
vel
M2 inf.
Capra

sesso anni/mesi note
Parzialmente
combusto;
Tracce
fendenti

di

ramo orizzontale
dx
frammentario
24-72
mesi

corona

Stage denti: E-G;
Età rel.: adulto
Abraso

ZONA F: RESTI FAUNISTICI RINVENUTI NELLA XXVIII CAMPAGNA (2008)
campione

Locus/
quadrato

US

tipo

NR

genere e
specie

18/11

AvIII13

2605a

ossa

1

animale di
piccole
osso lungo
dimensioni

diafisi

19/1

Av III 14

2606

ossa

1

Bos taurus

intero

20/1-2

AvIII14

2606

ossa

2

20/3

AvIII14

2606

ossa

1

20/4

AvIII14

2606

ossa

1

21/1

AvIII14

2606

ossa

1

Bos taurus

metacarpo

21/2

AvIII14

2606

ossa

1

Bos taurus

metatarso

21/3

AvIII14

2606

ossa

1

Bos taurus

I falange

intero

sx
dx

elemento

I falange

animale di
grosse
metatarso
dimensioni
animale di
grosse
scapola
dimensioni
animale di
piccole
costola
dimensioni

porzione

lato sesso anni/mesi note
Abraso
sx

Abraso

frammento
frammento

Abraso

diafisi
frammentaria

Abraso

diafisi
frammentaria
diafisi
ed
epifisi distale dx
frammentaria

21/4

AvIII14

2606

ossa

1

Sus
domesticus

ulna

epifisi
prossimale
frammentaria

21/5

AvIII14

2606

ossa

1

indet

osso lungo

frammento

21/6

AvIII14

2606

ossa

1

indet

costola

diafisi
frammentaria

21/7-10

AvIII14

2606

ossa

4

indet

indet

frammenti

21/11

AvIII14

2606

dente

1

Bos taurus

molare

corona

Abraso, soprattutto
alle estremità

Particolarmente
abraso
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24/1-4

AvIII14

2618

ossa

4

48/1-2

AtIII15

2644

ossa

2

indet

indet

indet.
Ovis
Capra
Ovis
Capra

Mozia XIII

frammenti

mandibolare frammenti
vel

48/3

AtIII15

2644

dente

1

48/4

AtIII15

2644

dente

1

49/1

AtIII15

2644

ossa

1

indet.

indet.

frammento

incisivo

parzialmente
frammentario

vel

M3

intero

M1

parzialmente
frammentario

50/1

AvIII14

2641

dente

1

Cervus
elaphus

50/2

AvIII14

2641

ossa

1

indet.

costola

frammento

50/3-4

AvIII14

2641

ossa

2

indet

osso lungo

frammento

50/5-6

AvIII14

2641

ossa

2

indet

indet.

frammento

51/1-2

AvIII14

2646

ossa

2

indet.

indet.

frammenti

51/3

AvIII14

2646

ossa

1

indet.

costola

frammento

51/4

AvIII14

2646

ossa

1

indet.

osso piatto

frammento
frammento

4-6 anni

sx

Stage denti: G-H;
Età rel.: adulto
Stage denti: G; Età
rel.: adulto

Età rel.: giovane

Abraso

52/1

AvIII14

2641

ossa

1

animale di
grosse
osso lungo
dimensioni

56/1

AtIII15

2643

ossa

1

indet.

indet.

frammento

70/1-4

BaIII12+13 D.1290 ossa

4

indet.

indet.

frammenti

70/5

BaIII12+13 D.1290 ossa

1

indet.

indet.

frammento

71/1

BaIII12+13 D.1290 ossa

1

Equus
caballus

perone

parzialmente
frammentario

72/1

BaIII12+13 D.1290 ossa

1

indet

costola

frammento

Appena calcinato

73/1

BaIII12+13 D.1290 ossa

1

indet

costola

frammento

Appena calcinato

74/1

BaIII12+13 D.1290 ossa

1

indet

osso lungo

frammento
frammenti
frammenti

Completamente
combusti
Abraso;
Due
troncanti
perpendicolari
sx

75/1-4

BaIII12+13 D.1290 ossa

4

animale di
piccole
osso lungo
dimensioni

77/1-3

BaIII12+13 D.1290 ossa

3

indet.

77/4

BaIII12+13 D.1290 ossa

1

78/1

BaIII12+13 D.1290 dente

1

78/2

BaIII12+13 D.1290 dente

1

79/1

AtIII15

2644

ossa

1

indet

mandibolare frammento

Abraso

79/2-3

AtIII15

2644

ossa

2

indet

indet

frammenti

Abraso

82/1-2

AvIII14

2647

dente

2

Sus scrofa

canino

frammento

1

animale di
piccole
costola
dimensioni

83/1

AvIII13

D.1288 ossa

osso lungo

animale di
piccole
Costola
dimensioni
Ovis
vel
M1
Capra
Ovis
vel
premolare
Capra

Troncante

frammento
intero

21-24
mesi

Stage denti: D-E;
Età rel.: subadulto

frammentario

diafisi
frammentaria

83/2-5

AvIII13

D.1288 ossa

4

indet

indet

frammenti

84/1

AvIII13

D.1288 ossa

1

indet

osso lungo

diafisi

Fusione epifisi: nf;
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frammentaria
86/1

AvIII13

D.1288 ossa

1

Ovis
Capra

87/1-2

BaIII12+13 D.1290 ossa

2

87/3

BaIII12+13 D.1290 ossa

89/1

AvIII14

2641

89/2

AvIII14

89/3

vel

calcagno

parzialmente
frammentario

indet

osso lungo

frammenti

1

indet

indet

frammento

ossa

1

Bos taurus

radio

2641

ossa

1

indet.

vertebra

AvIII14

2641

ossa

1

Ovis
Capra

89/4

AvIII14

2641

ossa

1

indet.

89/5

AvIII14

2641

ossa

1

89/6

AvIII14

2641

ossa

1

89/7

AvIII14

2641

ossa

1

Ovis
Capra

89/8

AvIII14

2641

ossa

1

animale di
piccole
indet.
dimensioni

vel

metacarpo
vertebra
toracica

Sus
II falange
domesticus
animale di
grosse
indet.
dimensioni
vel

metatarso

Età rel.: giovane
dx

Fusione epifisi: nf;
Età rel.: giovane;
Parzialmente
calcinato
Parzialmente
calcinato

epifisi
prossimale e
sx
diafisi
frammentaria
parzialmente
frammentario
parzialmente
frammentario
processo
spinoso
intero

<36 mesi

dx

Età rel.: adulto;
Combusto e con
tracce di fendenti

Età rel.: giovane;
Fendente

Età rel.: adulto

frammento
Età rel.: giovane;
cono d’impatto alla
metà della diafisi

diafisi
frammento

89/9

AvIII14

2641

ossa

1

indet

indet

frammento

Combusto

89/10

AvIII14

2641

ossa

1

indet

costola

frammento

Fendente

89/11

AvIII14

2641

ossa

1

indet

vertebra

frammento

89/12

AvIII14

2641

ossa

1

indet

vertebra

Troncante
Età rel.: giovane;
Fusione epifisi: nf

89/13

AvIII14

2641

ossa

1

indet

89/14

AvIII14

2641

ossa

1

Ovis
Capra

89/15

AvIII14

2641

ossa

1

indet.

indet

frammento

omero

diafisi
frammentaria

ulna

frammento

89/15

AvIII14

2641

ossa

1

Cervus
elaphus

89/16

AvIII14

2641

ossa

1

indet.

osso lungo

frammento
diafisi
frammentaria
epifisi
prossimale

vel

scapola

animale di
grosse
osso lungo
dimensioni
animale di
grosse
osso lungo
dimensioni

89/17-19

AvIII14

2641

ossa

3

89/20

AvIII14

2641

ossa

1

89/21-24

AvIII14

2641

ossa

4

indet.

osso lungo

frammenti

89/25-27

AvIII14

2641

ossa

3

indet

indet

frammenti

89/28-41

AvIII14

2641

ossa

13

indet

indet

frammenti

Sus scrofa

ramo
mandibolare
orizzontale

89/42

AvIII14

2641

ossa

1

sx

Età rel.: giovane

dx

Età rel.: giovane;
Fendente

frammenti
frammento

sx
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con denti
89/43

AvIII14

2641

dente

1

90/1

AvIII14

2618

ossa

1

90/2

AvIII14

2618

ossa

1

90/3

AvIII14

2618

ossa

1

Ovis
vel
Capra
Sus
domesticus
animale di
grosse
dimensioni
indet

M2

intero

metacarpo
III

intero

indet.

frammento

craniale

frammento

90/4

AvIII14

2618

ossa

1

indet

ulna

parzialmente
frammentario

90/5

AvIII14

2618

ossa

1

Sus
domesticus

II falange

intero

90/6

AvIII14

2618

ossa

1

Bos taurus

vertebra
toracica

processo
spinoso
frammentario

90/7

AvIII14

2618

ossa

1

Sus
domesticus

metacarpo II intero

90/8-9

AvIII14

2618

ossa

2

indet.

costola

90/10

AvIII14

2618

ossa

1

indet.

indet.

frammento

1

Sus
domesticus

metacarpo
IV

parzialmente
frammentario

90/11

AvIII14

2618

ossa

sx

Età rel.: giovane
sx

sx

frammenti

dx

Età rel.: adulto
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CATALOGO DEI REPERTI MALACOLOGICI DELLA ZONA F
ROSSELLA RUSSO*

1. RESTI MALACOLOGICI RINVENUTI NELLA XXVIII CAMPAGNA (2008)
campione

quadrato

US

NR

classe

nome scientifico

porzione

17/1

AvIII13

2605a

1

indet.

indet.

frammento

45/1

AvIII14

2614

1

Gastropoda

Trunculariopsis trunculus

intera

57/1-8

AtIII15

2643

8

Bivalvia

Acanthocardia tubercolata

intere

123/1-6

BaIII14+AvIII14

2661

6

Bivalvia

Acanthocardia tubercolata

intere

123/7-8

BaIII14+AvIII14

2661

2

Gastropoda

Monodonta turbinata

intere

*

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Missione archeologica a Mozia.

APPENDICE III

LE MONETE DALLA FORTEZZA OCCIDENTALE
GIUSEPPINA MAMMINA*

Le presenze monetarie nella Fortezza Occidentale sono molto limitate, comprendendo
cinque monete di bronzo, la cui datazione va dall’ultimo quarto del V al primo quarto del IV
secolo a.C., periodo ampiamente attestato a Mozia1.
I contesti di rinvenimento sono il corridoio L.1228, nella ricostruzione subito dopo la
distruzione della Fase 6 (§ 3.3.), con due depositi votivi D.12882 e D.12903, ciascuno
corredato di una moneta (un’oncia e un “ippocampo”), entrambe della zecca di Siracusa, e
due vani occidentali della Fortezza negli strati della Fase 6, corrispondenti all’utilizzo del V
secolo a.C.4 Anche l’esemplare himerese dalla US.1949 si colloca prima della distruzione
dionigiana. Mancano, invece, resti monetari dagli strati di distruzione della Fase 4 attribuita al
IV sec. a.C.
Zecca
Himera
Siracusa e imitazioni
Siracusa e imitazioni
Siracusa e imitazioni
Siracusa
Tab. 1

Moneta
satiro su caprone/Nike (n. 1)
testa femm./octopus (n. 2)
testa femm./octopus (n. 3)
testa femm./octopus (n. 4)
testa di Atena/ippocampo (n. 5)

Es.
1
1
1
1
1

US
US.1949
D.1288
US.1346
US.2665
D.1290

Attività
5b
5c
6
6
5c

Schema sinottico dei rinvenimenti monetali dalla Zona F di Mozia.

CATALOGO
HIMERA

SIRACUSA E IMITAZIONI

D/Satiro su caprone corrente a s.
R/ Nike a s.
Tetras, ca. ultimo quarto del sec. V a.C.
CNS, I, 42, nn. 31-31/4.

D/ testa femminile a d.
R/ octopus
Oncia, ultimo quarto del sec. V a.C.
MAMMINA 2002, 349, nn. 53-74.

1) MF.07.225 (IG 8524/MO 5829), tav. CXL
US.1949, Attività 5b
mm 16,2; g 2,32; 264° ca; c.c.

2) MF.05.348 (IG 8078/MO 4883), tav. CXL
D.1290, Attività 5c
mm 14,2; g 1,71; 87°; c.m. piccolo apice

*
1
2
3
4

Soprintendenza Regionale ai BB.CC.AA. di Trapani.
CUTRONI TUSA 2002.
Si tratta di un’oncia con testa femminile rivolta a dx e octopus (MAMMINA 2002, 349, nn. 53-74; 2005, 519,
nn. 30-34).
Si tratta di un “ippocampo” (MAMMINA 2002, 349, nn. 78-80; 2005, 519, nn. 35-40).
Per la problematica sulle once siracusane e di ‘imitazione’ si rimanda ai contributi precedenti summenzionati
(MAMMINA 2002, 2005, 2007).
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SIRACUSA E IMITAZIONI

SIRACUSA

3) MF.06.347 (IG 8345/MO 5397), tav. CXL
US.1346, Attività 6
mm 12,8; g 1,65; 92° ca; c.m.
tondello irregolare con apice e rovescio f.c.

D/ testa di Atena a s. con elmo corinzio
R/ ippocampo a s.
Hemilitron, 409 a.C.- inizio sec. IV a.C.
MAMMINA 2002, 349, nn. 78-80.

4) MF.08.195 (IG 8525/MO 6092), tav. CXL
US.2665, Attività 6
mm 14,1; g 1,69; 73° ca; c.m.
piccolo apice

5) MF.05.347 (IG 8077/MO 4892), tav. CXL
D.1288, Attività 5c
mm 17,3; g 4,67; 27° ca; c.c.;
tondello rigonfio per combustione e lesionato
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APPENDICE IV

GLI APPRODI DI PORTA SUD E PORTA OVEST A MOZIA
ALICE CALTABIANO*

A partire dal 2002 l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha ripreso gli scavi
sull’isola di Mozia sotto la direzione del Prof. Lorenzo Nigro, in collaborazione con la
Soprintendenza di Trapani. Le prospezioni preliminari lungo le sponde dell’Isola di Mozia si
inseriscono nelle ricerche dell’Università degli Studi di Roma Sapienza con l’obiettivo di
chiarire la natura delle evidenze archeologiche localizzate nelle immediate vicinanze dei
settori di scavo. Assieme agli esiti delle ultime ricognizioni, saranno brevemente illustrati i
dati complessivi delle precedenti indagini delle acque dello Stagnone.
1. ASPETTI MORFOLOGICI E AMBIENTALI DELLO STAGNONE DI MARSALA
L’isola di Mozia sorge nel centro dello Stagnone di Marsala, una bassa laguna a ridosso
della costa di Marsala e Trapani, chiusa ad ovest da Isola Lunga, così detta per la sua
conformazione stretta e allungata. Lo Stagnone si estende in senso nord-sud e accoglie al suo
interno tre piccole isole: a nord la stretta e lunga Isola S. Maria, l’isola di Mozia in posizione
centrale, e la piccola Isola Scuola ad ovest, tra Isola Lunga e Mozia.
La laguna è oggi aperta su due versanti, rispettivamente a nord e a sud: il varco
dell’estremità meridionale di Isola Lunga costituisce ancora oggi l’unico accesso allo
Stagnone, per un tratto di 100 m circa, mentre l’apertura settentrionale è impraticabile a causa
della sua scarsa profondità. A sud, tra l’imboccatura dello Stagnone e il Capo Boeo, un’ampia
baia, Punta d’Alga, si apre in prossimità dell’accesso meridionale ed è protetta da una
scogliera naturale oggi parzialmente sommersa1.
Per quanto riguarda invece l’antica morfologia della laguna, recenti studi
paleoambientali, condotti dall’Università degli studi di Milano Bicocca e della Calabria,
hanno confermato come nel I millennio a.C. lo Stagnone si presentasse come un golfo aperto
al mare solo verso sud, caratterizzato da una circolazione assai limitata nel settore nordorientale, dove la strada antica svolgeva la doppia funzione di collegamento e argine2. La
*
1

2

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Missione archeologica a Mozia.
Isserlin identifica la scogliera sommersa con una struttura quasi certamente artificiale forse relativa al molo
individuato in prossimità del Capo Boeo, costruito con blocchi rettangolari per una lunghezza di 200 m e una
larghezza media di 5 m; Isserlin propose di interpretare queste evidenze come i resti di un argine difensivo
del XVI secolo contro le incursioni marittime: ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 19-21, pl. 2:1, fig. 5.
TUSA, S. 2004, 450, fig. 10; Sull’analisi morfologica nell’antichità, già Whitaker e in seguito Isserlin
supponevano che lo Stagnone fosse chiuso a nord e aperto solamente sul versante meridionale: WHITAKER
1921, 137; ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 19-20, pl. 2:2; FAMÀ 1995, 179.
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circolazione di correnti all’interno del bacino tuttavia, era garantita dai canali artificiali lungo
la penisola occidentale, pertanto la profondità dei fondali raggiungeva una quota superiore ai
2 m sotto l’attuale livello del mare, mentre le acque hanno subito un graduale innalzamento di
circa 0,80 m3. La successiva chiusura dei canali antichi per la costruzione delle saline su Isola
Lunga4, ha provocato un graduale aumento del sedimento fangoso, modificando così le
originarie condizioni dello Stagnone.
2. STATO DELLE INDAGINI SOTTOMARINE NELLO STAGNONE DI MARSALA
Nelle memorie degli studiosi che visitarono le rovine di Mozia tra il XVII e il XVIII
secolo, non mancano riferimenti alla particolare ambientazione dell’isola, inserita nel
suggestivo scenario dello Stagnone di Marsala. In generale si denota come l’attenzione per le
antiche strutture sommerse nelle
immediate adiacenze di Mozia
abbiano
interessato
prevalentemente
l’area
settentrionale dell’isola, dove
affioravano i resti della strada
sommersa che collega l’isola di
Mozia all’antistante Birgi5 (fig.
1).
La
prima
dettagliata
prospezione
nelle
acque
prospicienti Porta Nord, presso
la strada sommersa e il
porticciolo ad essa addossato sul
Fig. 1

3

4
5

Veduta aerea delle strutture sommerse presso Porta
Nord.

Sulla quota del fondale nell’antichità: ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 20-30; BENASSI et al. 2008.
Sull’innalzamento del livello del mare: ISSERLIN 1971, 179; TUSA, S. 2004, 449-450; l’innalzamento del
livello del mare è confermato anche dalla recente scoperta da parte dell’Università di Roma “Sapienza” di
una polla di acqua dolce nel kothon, la cui presenza è stata documentata solo dopo l’abbassamento del livello
delle acque interne al bacino, comprovando che il livello del mare si trovava almeno a –0,80 m rispetto al
livello attuale (NIGRO 2009a, 89; 2009b, 260-261).
FROST 1971, 8-10; FAMÀ 1995, 171-172.
Le osservazioni si soffermano nella maggior parte dei casi sulla bassa profondità delle acque dello Stagnone
e sull’antica strada sommersa: SMITH 1824; DE LUYNES 1855. Agli inizi del XX secolo, J. Whitaker in
un’accurata lettura dell’area di Porta Nord, non tralascia una descrizione della strada sommersa,
analizzandone per la prima volta il tracciato e la tecnica costruttiva (WHITAKER 1921, 108-109).
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lato occidentale, fu eseguita da J. du Plat Taylor negli anni ‘606 (fig. 2). Recenti scavi
effettuati lungo il percorso della strada, condotti dalla Soprintendenza del Mare e l’Università
di Palermo, hanno inoltre chiarito la natura della struttura al limite settentrionale del porto,
caratterizzata da un piano leggermente inclinato ed interpretata come una banchina di alaggio
per il ricovero e la manutenzione di piccole imbarcazioni7 (fig. 3). La strada sommersa che
collega Mozia al promontorio di Birgi per un percorso rettilineo di 1700 m circa, viene
generalmente datata intorno alla seconda metà del VI secolo a.C.8.

Fig. 2

Porta Nord, pianta delle banchine
(ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, tav.
I).

Fig. 3

La banchina al limite del porto
settentrionale (BENASSI et al. 2008, fig.
6).

Durante l’esplorazione condotta da B. Isserlin nel quartiere di Porta Sud, lo svuotamento
del canale che attraversa la cinta muraria evidenziò come la porzione meridionale del canale
stesso fosse utilizzata come bacino di carenaggio realizzato contemporaneamente alle mura
nella seconda metà del VI secolo a.C., e in uso fino alla costruzione del muro di chiusura

6

7
8

La massicciata aveva una larghezza alla base di 12,50 m. La strada è larga in media 7 m ed è oggi sommersa
a -0,20/0,25 m; per un’analisi dettagliata della prospezione presso la strada sommersa e il porto
settentrionale: ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 17-30. Le ricognizioni inglesi nel settore meridionale
dell’isolanon hanno rilevato tracce di strutture sommerse e si sono concentrate soprattutto sugli aspetti
geologici della conformazione del fondale, notando tra l’altro la presenza di frammenti ceramici “fenici”
(ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 24).
GRIFFO-ALABISO 1991, 79; BENASSI et al. 2008.
ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 29; CIASCA et al. 1989, 26-27.
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durante l’assedio dionigiano9 (fig. 4). Nel
corso degli scavi dell’Università di Roma, il
rilievo del muro perimetrale del Kothon
sembrerebbe chiarire come il canale non fosse
strutturalmente legato alla vasca nella
principale fase d’uso del Kothon, e che anzi
l’invaso artificiale, strettamente connesso al
Tempio C, fosse originariamente chiuso sul
lato meridionale (fig. 5) e quindi dissociato,
anche concettualmente, dal canale-bacino10.
di antiche installazioni o
Il bacino di carenaggio a Porta Sud Evidenze
sistemazioni marittime sono state individuate
(ISSERLIN 1971, tav. XXVIIIa).
anche in settori esterni all’Isola di Mozia.

Particolare del muro meridionale del kothon, da nord.

Negli anni ’70 le prospezioni di H. Frost lungo le coste di Isola Lunga portarono, oltre al
rinvenimento di diversi relitti, anche all’identificazione di antichi canali scavati attraverso
l’isola11 (fig. 6). E infine, nel settore settentrionale dello Stagnone, G. Falsone negli anni ’80
individuò i resti strutturali di un porticciolo nelle acque prospicienti il promontorio di Birgi12
(fig. 7).
9

10
11
12

ISSERLIN 1971. Le ricognizioni inglesi nel settore meridionale dell’isola concentrate soprattutto sul kothon e
sugli aspetti geologici della conformazione del fondale esterno, registrano la presenza di frammenti ceramici
“fenici” nei fondali presso Porta Sud (ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 24).
NIGRO 2009a, 86-89; 2009b, 259-261; l’analisi dettagliata della struttura originaria del Kothon e la sua
relazione con il Tempio C, saranno oggetto del volume Mozia XIV, in corso di pubblicazione.
FROST, 1971.
FALSONE - BOUND 1986, 162-163, fig. 3; GRIFFO ALABISO 1991, 78. Un eventuale punto d’approdo nelle
coste di Birgi era stato già ipotizzato da Mingazzini, in considerazione del fatto che l’intero specchio d’acqua

Appendice IV

Fig. 6

Gli approdi di Porta Sud e Porta Ovest

I canali attraverso
Isola Lunga (FROST
1971, fig. 2).

Fig. 7
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Veduta aerea delle evidenze subacquee presso la costa di
Birgi.

3. PROSPEZIONI DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA SAPIENZA: METODO E DATI EVIDENZIATI
Le prospezioni dell’Università di Roma effettuate nel 2003 all’inizio della XXIII
campagna di scavi, sono state dirette dall’autore sotto la direzione dalla dott.sa Barbara Di
Lorenzo, con l’assistenza dell’Arch. Andrea Berti. Le foto aeree, ausilio fondamentale dal
momento che le aree indagate non sono state oggetto di scavo, sono state gentilmente
concesse dal Prof. Lorenzo Nigro13.
Le prospezioni hanno interessato due settori in prossimità delle aree di scavo,
rispettivamente a Porta Sud, nei pressi della Zona C, e Porta Ovest, di fronte alla Zona F (fig.
8). La scelta delle aree è avvenuta in seguito all’avvistamento ad occhio nudo di alcune
evidenze emergenti in entrambi i settori (fig. 9): nelle acque antistanti il Khoton, oltre al
canale del bacino, è visibile un piccolo canale semisommerso dall’andamento curvilineo,
mentre nella zona di Porta Ovest, l’avvistamento da terra di due rocce emergenti poco distanti
dal litorale, poteva suggerire un buon punto di partenza per la ricerca di strutture marittime
significative.

13

dello Stagnone costituisse il porto di Mozia, suggerendo degli scali sia lungo le coste moziesi che sulle coste
antistanti: MINGAZZINI 1968, 106-107.
A loro desidero rivolgere i miei sentiti ringraziamenti per la riuscita di questo piccolo contributo. Si ringrazia
anche il pilota maggiore Dario Sinatra dell’82° Brigata Combat Sar della base aerea del 37° Stormo
dell’Aeronautica militare per i sorvoli sullo Stagnone durante i quali sono state realizzate le fotografie aeree.
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Pianta dell’Isola di Mozia con evidenziate le aree delle prospezioni a Porta Ovest e a Porta Sud.

Per il rilievo delle strutture parzialmente sommerse, non essendo esse state oggetto di
scavo, si è proceduto con l’impiego della stazione totale a terra prendendo i punti ai limiti
delle strutture tramite picchetti che fuoriuscivano a pelo dell’acqua.
Certamente le condizioni ambientali hanno posto dei limiti all’indagine in particolar
modo, nonostante la bassa profondità del fondale, la scarsa visibilità causata dal movimento
di sabbia, e lo stato di conservazione delle strutture sommerse, fortemente intaccate dalla
vegetazione posidonia che caratterizza i fondali dello Stagnone.

Appendice IV

Fig. 9

Gli approdi di Porta Sud e Porta Ovest

447

Le evidenze sommerse affioranti presso Porta Sud.

In linea generale, lungo tutta la costa
moziese, la conformazione del fondale marino
dello Stagnone presenta caratteristiche
tipicamente lagunari: un bacino chiuso,
ricoperto da uno strato di sabbia e fango con
piccoli ma numerosi banchi di alghe dalla
forma circolare (Posidonia oceanica e
Cymodocea nodosia erba selvatica), che
vanno ad ampliarsi e ad infittirsi
allontanandosi dalla linea costiera.
3.1. Porta Sud
Le prospezioni nel settore di Porta Sud,
precedute dalla delimitazione di un’area
marittima compresa tra la porta urbica e
l’imboccatura del Khoton, hanno interessato
una superficie totale di 50x50 m.
Esito della prospezione è stata
l’identificazione di due principali nuclei
strutturali (figg. 10-11):
Fig. 10
1) una prima evidenza è data da una
doppia fila di blocchi con andamento

Veduta aerea delle strutture sommerse
presso Porta Sud; in primo piano, il
molo e la struttura curvilinea.
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curvilineo conservata a pelo d’acqua di fronte al canale di accesso al Khoton; i resti di questa
struttura appartengono probabilmente ad un canale di adduzione delle acque relativo forse
all’utilizzo medievale della vasca come salina14;

Fig. 11

Pianta delle strutture sommerse presso Porta Sud.

2) una seconda e più consistente evidenza conservata di fronte alla porta, è data invece da
un’installazione perpendicolare alla linea di costa, con orientamento nord-sud; nell’insieme
essa misura 10x25 m circa e si ipotizza che originariamente coprisse un percorso rettilineo
collegato alla terraferma; la struttura si conserva ad una quota di -0,40 m circa sotto il livello
del mare, per un alzato di circa 0,50 m, ed è realizzata con blocchi di arenaria, fortemente
incrostati, distinguibili in particolare lungo la faccia orientale.
3.2. Porta Ovest
Nelle acque antistanti Porta Ovest si è proceduto direttamente alla prospezione attorno
all’installazione emergente localizzata a nord della porta (figg. 12-13). Essa dista all’incirca
25 m dalla sponda dell’isola ed è orientata su un asse NE-SO con il lato maggiore parallelo al
litorale; la struttura, apparentemente realizzata con blocchi di arenaria, si conserva nel
14

Mozia X, 35-37; Mozia XI, 35-36.
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complesso come una piattaforma di 20x10 m,
la cui sommità si trova oggi a - 0,30 m sotto il
livello del mare; le due punte rocciose
emergenti all’estremità sud-occidentale (fig.
14) potrebbero costituire i resti di un elemento
funzionale, forse delle bitte d’ormeggio.
3.3. Interpretazione e cronologia
Nonostante
il
cattivo
stato
di
conservazione15, la superficie grossomodo
regolare e la posizione isolata delle strutture,
consentono di ricondurre i resti sommersi ad
installazioni artificiali di natura portuale. Il
materiale impiegato, l’arenaria locale, è
ampiamente attestato nelle costruzioni
marittime della zona: fu adottata nell’antichità
per gli impianti lungo la strada sommersa, ed
è utilizzata ancora oggi per la realizzazione
del molo moderno di Mozia e degli
Fig. 12
Veduta aerea della struttura sommersa
imbarcadero sulla terraferma.
presso Porta Ovest con la strada L.450
Dal punto di vista strutturale esse
e l’aggetto delle mura.
appartengono a due diversi tipi architettonici
portuali: nel caso di Porta Ovest l’approdo poteva verosimilmente essere unito alla costa da
un elemento di materiale deperibile non conservato, probabilmente un pontile ligneo, che
copriva un tragitto ragionevole di non più di 20-25 metri (fig. 15). L’approdo di Porta Sud
invece è ricostruibile come un molo, simile nella concezione all’attracco moderno dell’isola
(fig. 16).
Nelle acque prospicienti il quartiere di Porta Sud, i numerosi frammenti di ceramica
fenicia rinvenuti dagli scavi britannici16 convalidano la destinazione portuale-commerciale di
questo settore marittimo, dove i natanti trovavano un ancoraggio nel molo prossimo alla
porta, ed uno spazio per la manutenzione nel bacino di carenaggio17.

15
16
17

Lo stato di conservazione delle rocce sommerse si presenta fortemente intaccato da incrostazioni marine
divenute col tempo particolarmente ostili a causa dell’alto livello di salinità dello Stagnone.
ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 24.
Whitaker suppone che la Porta Meridionale, rivolta verso il mare, servisse esclusivamente per il traffico
marino, e pertanto essere considerata come la porta di mare; lo studioso avvalorava questa considerazione in
virtù del fatto che la Porta Sud, a differenza della porta settentrionale non fosse lastricata e soprattutto fosse
priva di un circuito percorribile all’esterno delle mura di cinta, attestato invece all’esterno di Porta Nord:
WHITAKER 1921, 127-128, 177-178.
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Pianta della struttura sommersa presso Porta Ovest.

A conferma di quanto in passato ipotizzato da P. Mingazzini e V. Tusa18, si suppone
pertanto che il porto di Mozia, sfruttando la naturale morfologia del territorio, fosse costituito
dalle acque ben riparate della laguna stessa, con diversi scali dislocati lungo le coste dell’isola
e sulla terraferma. Vista la bassa profondità della laguna e le modeste dimensioni degli
approdi, le grandi navi da trasporto dovevano probabilmente ormeggiare nei pressi
dell’imboccatura meridionale dello Stagnone, in quello che potrebbe essere considerato
18

L’ipotesi che il porto di Mozia si estendesse all’intero bacino dello Stagnone di Marsala è stata già avanzata
da diversi studiosi che scartano l’idea che il porto moziese fosse la vasca del Kothon: Mingazzini fu il primo
a dubitare della funzionalità portuale dell’invaso, riconducendo il bacino piuttosto ad un ambiente sacro
(MINGAZZINI 1968); a seguito di questa proposta interpretativa, Isserlin, pur sottolineando che al tempo non
esistevano ancora prove dell’esistenza di un santuario nelle vicinanze del bacino, non escludeva una possibile
funzione sacra (ISSERLIN 1971: 186); a riprova delle tesi precedentemente avanzate, le ricerche romane
nell’area del Tempio C hanno ormai dimostrato come il bacino, più che costituire il porto o la darsena di
Mozia, fosse una piscina sacra connessa al santuario (Mozia X, 41-88; Mozia XI, 60-124; NIGRO 2007; 2009,
86-89), secondo un modello noto nella religiosità fenicia. Infine, V. Tusa ritenendo le dimensioni della vasca
inappropriate per una destinazione portuale, propone di considerare la laguna stessa il porto di Mozia (Tusa,
V. 1988, 188); si pensi infatti alle dimensioni dei bacini artificiali di Utica (103 x 33 m) e di Mehedia (147 x
73 m) (SCHMIEDT 1975, 48).
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l’ancoraggio esterno di un’unica unità
territoriale, mentre imbarcazioni di piccolo e
medio cabotaggio19 destinate alla navigazione
interna della laguna raggiungevano gli approdi
moziesi (fig. 17).
In questo contesto l’area portuale di Porta
Nord, più attrezzata e protetta dalla stradaargine, costituiva il principale luogo di
ormeggio, mentre gli ancoraggi di Porta Sud e
Porta Ovest erano destinati prevalentemente
alle manovre di scarico. Nel suo complesso il Fig. 14
bacino portuale dello Stagnone garantiva al
contempo gli scambi e i rifornimenti cittadini
di Mozia e, attraverso il collegamento
marittimo e terrestre Mozia-Birgi, assicurava
un’ulteriore penetrazione dei prodotti sulla
terraferma.

Fig. 15

19

Ricostruzione schematica dell’approdo
a Porta Ovest.

Fig. 16

451

Le rocce emergenti nell’installazione
presso Porta Ovest segnalate da una
serie di canne.

Ricostruzione schematica del molo a
Porta Sud.

Le navi commerciali avevano generalmente un pescaggio di 1/1,5 m, mentre le imbarcazioni minori utilizzate
per i percorsi di piccolo cabotaggio, avevano un pescaggio di massimo 1 m: BARTOLONI 1988, 74.
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Una generale lettura dei fondali ha consentito inoltre di individuare all’interno dello
Stagnone dei canali (fig. 18), le cui diramazioni antiche sono oggi parzialmente insabbiate20,
utilizzati per favorire la navigazione di imbarcazioni di medio cabotaggio, vista la bassa
profondità dei fondali.

Fig. 17

Ricostruzione territoriale degli scali a
Mozia.

Fig. 18

I canali nei fondali dello Stagnone di
Marsala.

Allo stato attuale, in assenza di elementi datanti, la stretta relazione esistente tra le
installazioni marittime e il sistema difensivo, permette in forma preliminare di considerare gli
approdi di Porta Sud e Porta Ovest pertinenti alla generale organizzazione urbanistica che
interessò la città verso la seconda metà del VI secolo a.C21. Come testimoniano le fasi di vita
dei settori limitrofi agli approdi, rispettivamente nella Zona C22, nella Zona F23, nonché nelle
acque presso il porto settentrionale24, essi furono senz’altro impiegati per tutto il V secolo
a.C. e probabilmente anche nella fase successiva alla distruzione dionigiana.
Durante l’ultimo periodo di occupazione di Mozia, le insenature a sud dello Stagnone,
ospitarono l’articolato porto settentrionale di Lilibeo, che dal IV-III secolo a.C. ricoprì il ruolo
di principale scalo marittimo della zona25.
20
21
22
23
24
25

Whitaker suggerisce un loro utilizzo nell’antichità (WHITAKER 1921, 192).
In particolare sulla datazione del sistema difensivo: CIASCA 1976, 77; 1977, 217; 1980, 246; ROSSONI 2004:
49-50.
Mozia X, 55-88; Mozia XI, 60-92; NIGRO 2009, 79, 85.
Mozia X, 386; NIGRO 2004-05, 727-731.
BENASSI et al. 2008.
DI STEFANO 1993, 4-5, 13-16.
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3.4. Confronti nel Mediterraneo
Nonostante la sua particolare condizione topografica, il sistema portuale di Mozia può
essere accostato ad una tipologia attestata in numerosi siti dell’orizzonte fenicio-punico
d’Occidente, dove le scelte degli insediamenti sono orientate prevalentemente verso gli
ambienti lagunari.
Se la maggior parte degli scali lungo le coste siciliane e sarde, era costituita da insenature
costiere26, nello specifico, un confronto efficace si trova nei sistemi lagunari dotati di un
ulteriore specchio d’acqua, capace di ospitare un porto interno.
Così gli scali fenicio-punici di Othoca27 e Neapolis28 attivi dal VII-VI secolo a.C.,
entrambi a ridosso del vasto e profondo golfo di Oristano, ricavavano i porti interni
rispettivamente negli stagni di S. Giusta e nel sistema lagunare di Marceddì, San Giovanni e
Santa Maria. Evidente è la similitudine con gli approdi di Cartagine, dove probabilmente già
il porto arcaico era costituito dalle lagune naturali, poi monumentalizzate in età ellenistica29.
Infine Sulcis, dotata di un duplice approdo, ospitava il porto settentrionale nello stagno ben
riparato di S. Antioco e, come l’isola di Mozia, era unita alla terraferma tramite l’istmo in
parte artificiale che svolgeva la doppia funzione di argine e molo30. Per quanto riguarda le
installazioni artificiali, raramente attestate nei porti lagunari, è documentata l’esistenza di
pontili lignei nello stagno di S. Gilla-Karalis31, e di moli rettilinei nel porto di Nora32.
Per concludere, in attesa di ulteriori esplorazioni che confermino alcune ipotesi avanzate
in questa sede, appare evidente come il sistema portuale di Mozia riproponga con i dovuti
adattamenti locali un modello costitutivo dei complessi portuali fenici e punici, dove la
pluralità degli approdi costituisce un aspetto peculiare dell’organizzazione marittima.
26

27
28
29
30

31
32

Nella Sicilia occidentale: l’antica Panormos era dotata di un porto lagunare a nord-est dell’insediamento, che
comprendeva l’attuale “Vucciria”: SCHMIEDT 1975, 47-48; ACQUARO et al. 1993, 81-82; Lilibeo: DI
STEFANO 1993, 13-16. In Sardegna: Bithia era imperniata attorno al porto, noto come lo Stagno di Chia:
SCHMIEDT 1975, 14-15; BARRECA 1986, 294; Olbia: SCHMIEDT 1975, 32; Tharros (sulle banchine portuali:
FOZZATI 1980, 108, fig. 1; ACQUARO 1983, 631; BARRECA 1986, 283-284; ACQUARO et al. 1996, 33; sul
molo-frangiflutti: LINDER 1987, 49-50, fig. 2-3; ACQUARO et al. 1996, 33).
FANARI 1988, 100-101.
FANARI 1989, 128-132, tav. I.
LANCEL 1992, 202-211.
L’insediamento insulare di Sulcis sfruttava come aree portuali due specchi d’acqua a sud e a nord dell’istmo
naturale che si sviluppa sul versante orientale dell’isola, e che metteva direttamente in collegamento i due
porti naturali: quello settentrionale costituito dallo stagno di S. Antioco, e quello meridionale volto verso il
golfo di Palmas; l’opera di ingegneria marittima costituita dall’apertura nell’ultimo tratto occidentale di un
canale è attribuita a maestranze fenicie, mentre la costruzione del ponte a due arcate che supera l’ultimo tratto
di mare che divide S. Antioco dalla Sardegna risale all’età romana: SCHMIEDT 1975, 15-17, 48; BARRECA
1986, 316; ACQUARO et al. 1993, 112.
SCHMIEDT 1975, 7; BARRECA 1986, 288; FANARI 1989, 132.
SCHMIEDT 1975, 11-13; ACQUARO et al. 1993, 110; FINOCCHI 1999, 183-185.
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APPENDICE V

MOZIA: L’ATTRACCO
FRANCESCO GUIZZI*

In un recente contributo Maria Giulia Amadasi è tornata a riflettere sull’etimologia del
nome Mozia1. Lo spunto per riprendere la questione veniva da uno studio stimolante di
Giuseppe Nenci2.
Questi negava l’etimologia tradizionale che aveva ricondotto il termine M֟W ( ۮattestato
anche nelle varianti grafiche MW ۮ,  ۮM֟W, HM֟W  )ۮalla radice ebraica ֟WY, di cui veniva
scelto univocamente il significato di “filare”. Nenci aveva, dunque, buon gioco nel criticare
alcune fantasiose conclusioni di Ziegeler sull’eponimia di una dea filatrice, nonché l’idea
dell’isola-filanda, e, cercando in una specificità morfologica dell’isola l'elemento utile alla
soluzione del problema, trovava nel termine accadico (mŋ֠֠u), dal significato di “basso”,
l’origine del nome; ricollegava infine il nome alla posizione di Mozia in mezzo alle acque
basse dello Stagnone.
Maria Giulia Amadasi però ha riesaminato tutti i dati epigrafici, numismatici e
linguistici, scartando l’etimologia accadica e tornando a quella ottocentesca, per rinnovarla e
rafforzarla con osservazioni linguistiche e storico-epigrafiche. La radice ebraica ֟WY, infatti,
non indica solo il filare, ma «una serie di significati tutti in rapporto con quello più specifico
di ritorcere il filo (per filare)»3, quindi “torcere”, “piegare”, “avvolgere”, “legare”,
“congiungere”. Il punto diviene allora quello di scegliere il valore più idoneo al sito e la
scelta di Maria Giulia Amadasi è di «un significato del tipo “attracco”, il luogo dove le navi
vengono legate, avvolgendo le corde intorno ai pali»4.
Chi scrive non può intervenire nel merito della dimostrazione epigrafica e linguistica,
perché totalmente a digiuno di semitico.
Molte delle fonti sulla storia di Mozia, però, sono greche e queste fonti possono gettare
qualche barlume di luce anche sulla questione del nome Motye che, come ha sottolineato
Maria Giulia Amadasi, in greco è stato riportato come un fedele calco fonetico sul fenicio5,
dato molto raro, legato forse anche alla brusca interruzione della vicenda della città che non
rinacque dalle proprie ceneri.
*
1
2
3
4
5

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
AMADASI GUZZO 2005.
NENCI 1993.
AMADASI GUZZO 2005, 575.
AMADASI GUZZO 2005, 578.
Cfr. in particolare la formaȱ ̏ΓΘϾࢭ΅ in un’iscrizione arcaica selinuntina: ROCCO 1970; GUARDUCCI 1974,
171-172; MANNI PIRAINO 1973, 110 e s., nr. 80 (datazione a metà VI a.C.); DUBOIS 1989, 71-72, nr. 73
(datazione ca. 550): в̄ΕΗΘΓ·ΉϟΘΓࡄȱ πࡄ|ΐϠȱ ΘΓࡄȱ ̝ΕΎ΅ΈϟΓࡄΑΓΖ,ȱ |ȱ hϲΖȱ hΙΔϲȱ ̏ΓΘϾ|ࢭ΅ȱ ΦΔνΌ΅ΑΉ (Sono (il
monumento sepolcrale) di Aristogeitos figlio Arkadion, che morì sotto Mozia).
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Sul piano etimologico, sembra prudente cercare un’alternativa all’idea della filanda,
anche perché in società organizzate per comunità di cittadini, come la greca, ma in parte
anche la fenicia e la punica, il filare è spesso appannaggio della donna nello spazio interno
della casa, dunque l’essenza stessa della filanda si disgrega in mille piccole filande
domestiche6.
L’idea dell’attracco ben si addice, invece, ai fondatori di una città fenicia, navigatori
esperti, proverbiali già per Omero. Risponde, fra l’altro, al quadro degli insediamenti fenici in
Sicilia tratteggiato da Tucidide nel VI libro delle sue Storie7.
Da una fonte ben più tarda, Diodoro Siculo, apprendiamo che Mozia venne usata come
base logistica per le azioni puniche contro i Sicelioti.
ȱ
̇ΓΑϾΗΓΖȱ Έ’ȱ ΦΑ΅Ώ΅ΆАΑȱ ΘΓϿΖȱ ̕ΙΕ΅ΎΓΗϟΓΙΖȱ Ύ΅Ϡȱ ΘΓϿΖȱ ΐΗΌΓΚϱΕΓΙΖ,ȱ
σΘȱ Έξȱ ΘΓϿΖȱ ΗΙΐΐΣΛΓΙΖ,ȱ ΦΑνΊΉΙΒΉΑȱ πΎȱ ̕ΙΕ΅ΎΓΙΗЗΑ,ȱ πΔ’ȱ ӥΕΙΎΓΖȱ ΘχΑȱ
ΔΓΕΉϟ΅ΑȱΔΓΓϾΐΉΑΓΖ.ȱΓЁȱΐ΅ΎΕΤΑȱ·ΤΕȱΘΓІȱΏϱΚΓΙȱΘΓϾΘΓΙȱ̏ΓΘϾȱΔϱΏΖȱώΑȱ
ΩΔΓΎΓΖȱ ̍΅ΕΛΈΓΑϟΝΑ,ȱ ϗȱ ΐΣΏΗΘ΅ȱ πΛΕЗΑΘΓȱ Ύ΅ΘΤȱ ΘϛΖȱ ̕ΎΉΏϟ΅Ζȱ
ϳΕΐΘΕϟУаȱ Θ΅ϾΘΖȱ ·ΤΕȱ ΎΕ΅ΘφΗ΅Ζȱ όΏΔΊΉΑȱ ΓЁΎȱ ϴΏϟ·΅ȱ ΔΕΓΘΉΕφΗΉΑȱ ΘЗΑȱ
ΔΓΏΉΐϟΝΑ.ȱ
Dionisio alla testa dei Siracusani, dei mercenari e degli alleati mosse da
Siracusa in direzione di Erice. Non lontano da questa collina c’era la città di
Mozia, colonia dei Cartaginesi, che essi usavano soprattutto come base di
operazioni contro la Sicilia; sperava, una volta impadronitosene, di riportare non
pochi vantaggi sui nemici.
(Diodoro Siculo, Biblioteca storica XIV 47, 4 - trad. T. Alfieri Tonini).
Il brano è tratto dal racconto della spedizione dionigiana contro Mozia, databile al 397/6
a.C. proprio in base al testo diodoreo. Si noti che qui Mozia è detta colonia di Cartagine, e
proprio Cartagine la utilizza come ϳΕΐΘφΕΓΑ, cioè, secondo la traduzione di Teresa Alfieri
6

7

Su produzione e lavorazione della lana nel mondo greco cfr. ora BRESSON 2007, pp. 196-199. Il fatto che la
maggior parte della lana venisse filata in casa non esclude, ovviamente, che esistessero manifatture di
dimensioni notevoli e soprattutto non esclude forme di lavorazione successive su scala molto più vasta, come
la tintura così tipica del mondo fenicio.
Tucidide VI 2, 6: «Erano poi stanziati, tutt’attorno alla Sicilia, anche dei gruppi di Fenici, che avevano
ottenuto il possesso dei promontori marini e delle isolette al largo di questi per i commerci che intrattenevano
con i Siculi; ma da quando poi i Greci cominciarono ad arrivare in massa dal mare ne abbandonarono la
maggior parte e, concentratisi nei pressi del territorio degli Elimi, occuparono Mozia, Solunto e Panormo,
fidando nell’alleanza con gli Elimi, nonché nel fatto che in quel punto Cartagine si trova alla minima
distanza, via mare, dalla Sicilia». (trad. A. Corcella).
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Tonini: “base di operazioni”, quindi stando al Greek-English Lexicon di Liddell, Scott, Jones
and McKenzie, s.v. II «starting-place, military position, base of operations». Il lessico porta,
sotto lo stesso significato, anche la specificazione: «of a naval station» in riferimento a un
passo di Strabone (V 2, 5 C 222 sul porto di Luna) e a un’iscrizione cretese della fine del III
a.C. (su cui v. infra)8.
Ora, il termine ϳΕΐΘφΕΓΑ è una formazione nominale con suffisso -ΘΕȬ, dal valore
strumentale o locativo su cui in età arcaica si formano molti nomi d’agente, e desinenza -ΓΑ,
tipica di neutri sostantivati di aggettivi in -ΓΖ. Questi derivati neutri si sono sviluppati anche
in casi in cui i nomina agentis in -ΘΕȱ non sono attestati, tanto che Chantraine riteneva
‘chimerico’ chiedersi se a ogni derivato in -ΘΕΓΖ corrispondesse effettivamente un nome in 9
ΘΕ .
L’etimologia del termine è discussa, e ricondotta nei due principali lessici etimologici
greci alla famiglia di ϳΕΐφ, “slancio”, “assalto”, “partenza” (Frisk)10, e di ϵΕΑΙΐ΅,ȱ
“slanciarsi”, “iniziare” (Chantraine)11. Mi pare che ϳΕΐΘφΕΓΑ non si possa separare da
ϵΕΐΓΖ, termine cui è stata recentemente dedicata una voce da Anna Magnetto, quale primizia
del Lessico delle navi e della navigazione nel mondo antico12. Il dettagliato elenco di
etimologie riportato dalla studiosa, sulla scorta del dizionario di Chantraine13, ne comprende
una legata al termine ϳΕΐφ, “punto di partenza” (Fick), quindi in linea con quella di
ϳΕΐΘφΕΓΑ appena ricordata, una che rimanderebbe alla radice sanscrita sàrma-, cioè all’
“onda” (Wood), e altre che possono in vario modo richiamare l’ancoraggio e spiegarsi proprio
per questo. La radice *ser- può avere come esiti semantici “catena”, “corda”, poi soprattutto
“collana”, ma anche “attracco”. Come per l’etimologia del nome Mozia discussa da Maria
Giulia Amadasi, dunque, due etimologie e due significati distinti possono coincidere, o
almeno convergere.
Una fra le più antiche attestazioni di hormos ne mostra il valore semantico. Nel primo
libro dell'Iliade si dice14:
Intanto Odisseo
giunse a Crisa, portando la sacra ecatombe.
8
9

10
11
12
13
14

LIDDELL - SCOTT - JONES - MCKENZIE 1996, 1253, s.v. ϳΕΐΘφΕΓΑ II.
CHANTRAINE 1933, 45. Sulla non produttività del suffisso -ΘΕȱ dopo l’età arcaica, cui fa riscontro,
soprattutto in età ellenistica, la vasta diffusione di composti in -ΓΑ, cfr. KACZKO 2008, 362.
FRISK 1970, 420-421, ss.vv. ϵΕΐΓΖȱ1 e 2.
CHANTRAINE 1974, 822, ss.vv. ϵΕΐΓΖȱ1 e 2.
ERDAS - MAGNETTO 2004; la voce ϵΕΐΓΖ di Anna Magnetto è alle pp. 387-394.
CHANTRAINE 1974, 822; ERDAS - MAGNETTO 2004, 387.
Il passo è citato per esteso da ERDAS - MAGNETTO 2004, 388-389, fra le attestazioni più antiche del termine
hormos.
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Essi dunque, come giunsero al porto acqua profonda (ΏΐνΑΓΖȱΔΓΏΙΆΉΑΌνΓΖ),
raccolsero le vele, le deposero nella nave nera,
l’albero spinsero al suo cavalletto, allentando i cavi
in fretta, e verso l’ormeggio (ΉϢΖȱϵΕΐΓΑ) avanzarono a forza di remi;
fuori gettaron le pietre forate e legarono il cavo a poppa,
fuori essi pure uscirono sopra la ghiaia marina,
fuori trassero l’ecatombe per Apollo che lungi saetta,
fuori uscì Criseide dalla nave che va sopra il mare.
(Omero, Iliade I 430-439 - trad. R. Calzecchi Onesti).
Già in Omero, dunque, l’ormeggio può essere ben distinto dal porto, che è luogo di acque
profonde in cui si entra a vele spiegate e di cui costituisce semmai il punto più interno, adatto
all’attracco. Vi si accede a remi e vi si getta l’ancora, legando anche la nave con una
gomena15. Altrove hormos può indicare l’ormeggio fuori da strutture portuali, tende poi a
divenire sinonimo di limén, “porto”, ma può trovarsi anche con il valore tecnico di “cavo per
l’ormeggio”16.
Hormeterion ha, come detto, il valore di “base”, “punto d’appoggio”. Nelle attestazioni
diodoree è costante il significato di “base”, “punto di partenza” per operazioni belliche17. Se
in alcune di tali attestazioni non può esservi alcuna connessione con mare, imbarcazioni,
attracchi, nel caso di Mozia al significato primario, “punto di partenza” (per operazioni
belliche), può affiancarsi quello di “attracco”. Può recuperarsi dunque quel ‘valore aggiunto’
di pertinenza di una base navale che segnala il lessico Liddell-Scott. Il Liddell-Scott cita a tal
proposito un passo di Strabone (V 2, 5 C 222), autore d’età augustea, più o meno
contemporaneo di Diodoro, ma che si riferisce agli anni della grande potenza navale etrusca,
e un trattato d’età ellenistica fra la polis cretese di Hierapytna e Rodi. Se Strabone riferisce il
termine a un porto grande e bello e che si addice alla ‘talassocrazia’ tirrenica, come quello di
Luna, la testimonianza epigrafica d’età ellenistica può presentare altre sfumature. E il
confronto fra un contesto bellico siciliano di IV secolo e uno più tardo è giustificato dalla
tendenza della Sicilia a precorrere situazioni di età ellenistica18. Proprio in età ellenistrica
15

16
17

18

Non a caso, Chantraine richiama questi versi a proposito dell’etimologia di hormos da ΉϥΕΝ nel senso di
“attacco”, già proposta da BOISACQ 1923, 714 ss.vv. ϵΕΐΓΖ I e II.
ERDAS - MAGNETTO 2004, 390-391.
Diod. XVI 34, 4-5 (nel 354/3 Metone in Pieria offre la città come base ai nemici di Filippo il Macedone per
operazioni di guerra); XIX 72 (i Romani usano la colonia latina di Luceria, dedotta nel 314, come base per
operazioni contro i Sanniti); 78 (nel 313/2 Tolemeo, generale di Antigono Monoftalmo, conquista Calcide
che è in posizione strategica come base per operazioni di guerra in vista del dominio su tutto il mondo greco);
XX 104, 4 - 105, 1 (nel 303/2 Cleonimo occupa Corcira pensando di utilizzarla come base di operazioni).
Per un quadro delle peculiarità della guerra nella Sicilia antica, MOGGI 2006, 74-75, 83, 87, con riferimento a
CAVEN 1990, 37 sulla spedizione di Annibale alla fine del V secolo a.C.
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hormeterion è attestato, non solo dall’iscrizione cretese citata dal Liddell-Scott, in contesti in
cui al significato di ‘base di partenza o d’appoggio’, ben si associa quello di ‘attracco’ non
strutturato e quindi base di partenza per azioni che coinvolgano imbarcazioni leggere, un
valore questo che potrebbe applicarsi anche alla situazione morfologica delle acque basse
intorno a Mozia.
Nell’arco di poco più di un decennio, fra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C., si
scaglionano alcune attestazioni del termine. Delo, ad esempio, vota un decreto onorario per
Epicrate Rodio (Inscriptiones Graecae XI 4, 751) che ha condotto operazioni per mare contro
i pirati ai tempi della guerra romano-siriaca (192-188 a.C.). Nel testo (ll.12-16) vi è un
riferimento a un'ordinanza regia, un diagramma, secondo il quale non si devono offrire basi
d’appoggio a Delo19. Gli hormeteria in questione possono essere attracchi, tanto più che
spesso le imbarcazioni dei pirati sono le leggere e veloci hemioliai, navi a un ordine e mezzo
di remi, spesso senza ponte. Tale significato del termine hormeterion si riscontra nei trattati
paralleli che Rodi stipula con due poleis cretesi: Hierapytna e Olous, dopo il 205 a.C.20. Ecco
il testo da Hierapytna, citato anche nel Liddell-Scott:
ЀΔΣΕΛΉΑȱ ΗΙΐΐ΅|Λϟ΅Αȱ <͒ΉΕ΅ΔΙΘΑϟΓΖ>ȱ ΔΓΘϠȱ ΘϲΑȱ ΈκΐΓΑȱ ΘϲΑȱ ͦΓΈϟΝΑȱ Ύ΅Ϡȱ
ΗΙΑΉΕ·ΉϧΑȱ͒ΉΕ΅ΔΙΘΑϟΓΙΖȱ|ȱΘЗȱΈΣΐΝȱΘЗȱͦΓΈϟΝΑ,ȱΎ΅ϠȱΔϱΏΑȱΎ΅ϠȱΏΐνΑ΅Ζȱ Ύ΅Ϡȱ
ϳΕΐ΅ΘφΕ΅ȱ|ȱΔ΅ΕνΛΉ<Α>

vi sia alleanza degli Hierapytni con il popolo dei Rodii e gli Hierapytni
collaborino con il popolo dei Rodii e offrano la città, i porti e gli attracchi e siano
ben disposti, amici e alleati per tutto il tempo.
(Inscriptiones Creticae III, iii, 3A = SCHMITT 1969, 314-324, nr. 551, ll. 9-12).
L’interesse di Rodi è quello di neutralizzare le azioni di pirateria che muovono da Creta e
in cui è coinvolta Hierapytna. Possiamo immaginare le agili hemioliai cretesi, e le
trihemioliai che Rodi contrappone loro, sgusciare fuori da, o rifugiarsi dentro attracchi, anche
in acque basse.
Se dall’Egeo torniamo allo Stagnone di Marsala, la dimostrazione linguistica di Maria
Giulia Amadasi sull’etimologia del nome Mozia, ha, come si è detto, il vantaggio di
armonizzare l’esigenza di legare il termine a una caratteristica topografico-morfologica (già
chiara a Giuseppe Nenci) e quella di darne una spiegazione linguistica coerente. Il passo di
Diodoro potrebbe offrire un’ulteriore, parziale, conferma in tal senso. L’accenno diodoreo a
Mozia come ‘base di operazioni’ belliche può ben integrarsi con la sua funzione di ‘attracco’
per la flotta punica.
19
20

WIEMER 2002, 136-137.
GUIZZI 2001, 394-397; WIEMER 2002, 155-161.
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APPENDICE I

CATALOGO DEI REPERTI FAUNISTICI DELLA ZONA F
ROSSELLA RUSSO*

ZONA F: RESTI FAUNISTICI RINVENUTI NELLA XXV CAMPAGNA (2005)
Locus/
US
campione quadrato
42/1-6

L.1228

tipo

1287 ossa

NR

genere e
specie

elemento

6

indet.

indet.

43/1

L.1228

1287 ossa

1

vertebra
Bos taurus
toracica

43/2

L.1228

1287 ossa

1

indet.

porzione

lato

sesso anni/mesi note

Frammento
processo spinoso
frammentario

Corroso

indet.

frammento

Molto abraso
Estremamente
corroso
Corroso Fendente
alla base dell’epifisi
Attacca con 115/1
Estremamente
corrosi e
frammentari

44/1

L.1228

1287 ossa

1

indet.

metapodio

epifisi distale
frammentaria

44/2

L.1228

1287 ossa

1

Cervus
elaphus

metatarso

epifisi prossimale

44/3-6

L.1228

1287 ossa

4

indet.

indet.

frammento

45/1

L.1228

1287 ossa

2

anim.
grande
taglia

craniale

frammenti

46/1-2

L.1228

1287 ossa

2

indet.

vertebra
toracica

47/1-2

L.1228

1287 ossa

2

indet.

osso lungo

processo spinoso
frammentario
diafisi
frammentaria

47/3-7

L.1228

1287 ossa

5

indet.

indet.

frammento

Estremamente
corrosi e
frammentari

48/1

L.1228

1287 ossa

1

indet.

indet.

Frammento

Molto abraso

tibia

frammento

Molto corroso

indet.

frammento

Corroso

osso lungo

epifisi e diafisi
frammentaria

Molto corroso

metapodio

diafisi
frammentaria

Molto corroso,
attacca a 44.2

Ovis vel
Capra
animale
grande
taglia
animale
piccola
taglia
Cervus
elaphus

Corrosi

75/1

L.1228

1287 ossa

1

114/1

L.1228

1282 ossa

1

114/2

L.1228

1282 ossa

1

115/1

L.1228

1282 ossa

1

115/2-4

L.1228

1282 ossa

3

indet.

indet.

frammenti

Molto corrosi

115/5

L.1228

1282 ossa

1

indet.

indet.

frammento

Corroso; Lavorato
scanalato

116/1

L.1228

1282 ossa

1

costola

diafisi

Molto corroso

117/1

L.1228

1282 ossa

1

metapodio

frammento della
diafisi

Estremamente
corrosi

*

animale
piccola
taglia
Ovis vel
Capra
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L.1228

1282 ossa

2

118/1-2

L.1228

1287 ossa

2

indet.

indet.

frammenti

Corrosi

118/3-4

L.1228

1287 ossa

2

indet.

indet.

frammenti

Calcinati

119/1

L.1228

1287 ossa

1

indet.

vertebra
toracica

processo spinoso
frammentario

120/1-6

L.1228

1287 ossa

6

indet.

indet.

frammenti

Estremamente
corrosi e
frammentari

121/1-2

L.1228

1287 ossa

2

indet.

indet.

frammenti

Calcinati

121/3

L.1228

1287 ossa

1

corallo

indet.

frammento

121/4-5

L.1228

1287 ossa

2

indet.

indet.

frammenti

121/6-32

L.1228

1287 ossa

27

indet.

indet.

frammenti

122/1

L.1228

1287 dente 1

M3

corona

122/2

L.1228

1287 dente 1

123/1

L.1228

1291 ossa

1

123/2

L.1228

1291 ossa

1

Ovis vel
Capra

tibia

123/3

L.1228

1291 ossa

1

Ovis vel
Capra

scapola

123/4

L.1228

1291 ossa

1

Ovis vel
Capra

scapola

123/5

L.1228

1291 ossa

1

indet.

scapola

L.1228

1291 ossa

1

123/7

L.1228

1291 ossa

1

123/8

L.1228

1291 ossa

1

123/9-12

L.1228

1291 ossa

4

Ovis vel
Capra
Ovis vel
Capra
Ovis vel
Capra

Ovis vel
Capra
Cervus
elaphus
Cervus
elaphus
indet.

indet.

Estremamente
corrosi

117/2-3

123/6

indet.

Mozia XIII

M1
ulna

scapola

frammenti

corona con radice
frammentaria
diafisi
dx
frammentaria
epifisi prossimale
non fusa e diafisi dx
frammentaria
epifisi prossimale
e diafisi
sx
frammentaria
diafisi
frammentaria
diafisi
frammentaria
diafisi
frammentaria

21-24
mesi
21-24
mesi

Parzialmente
combusti
Estremamente
corrosi e
frammentari
Età rel.: subadulto;
Stage denti: D
Età rel.: subadulto;
Stage denti: D
Corroso

<20-26
mesi

Età rel.: subadulto
Età rel.: giovane;
Forse lo stesso
individuo di 123/4
Età rel.: giovane;
Forse lo stesso
individuo di 123/3

dx
dx

Corroso

sx

falange II

intero

dx

Età rel.: giovane

falange III

quasi intero

sx

Epifisi distale
abrasa

craniale

frammenti
interi in ramo
orizzontale
frammentario
epifisi distale
frammentaria non
fusa

123/13

L.1228

1291

1

Ovis vel
Capra

m1,m2

123/14

L.1228

1291 ossa

1

animale
grande
taglia

femore

123/15

L.1228

1291 ossa

1

indet.

indet.

123/16

L.1228

1291 ossa

1

Bos taurus tibia

epifisi prossimale
dx
non fusa

123/17

L.1228

1291 ossa

1

indet.

indet.

frammenti

Troncante

123/18

L.1228

1291 ossa

1

indet.

indet.

frammenti

Troncante

123/19

L.1228

1291 ossa

1

indet.

indet.

frammento

Due troncanti

<9-12
mesi

epifisi non fusa
<48 mesi

Età rel.:
giovanissimo
Età rel.: giovane;
Fendente sul
condilo
Fusione epifisi: nf;
Età rel.: giovane
Fusione epifisi: nf;
Età rel.: subadulto;
Troncante ai condili
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123/20-21 L.1228

1291 ossa

2

indet.

indet.

123/22

1291 ossa

1

indet.

mandibolare

frammento
spina
frammentaria

L.1228

frammenti

123/23

L.1228

1291 ossa

1

indet.

scapola

123/24

L.1228

1291 ossa

1

indet.

craniale

frammento

femore

epifisi prossimale
e diafisi
dx
frammentaria

osso lungo

frammento

osso lungo

frammento

animale
grande
taglia
animale
grande
taglia
animale
grande
taglia
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123/25

L.1228

1291 ossa

1

123/25

L.1228

1291 ossa

1

123/26

L.1228

1291 ossa

1

123/27

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

diafisi
frammentaria

123/28

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

diafisi
frammentaria

123/29

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

diafisi
frammentaria

123/30

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

diafisi
frammentaria

123/31

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

diafisi
frammentaria

123/32

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

diafisi
frammentaria

123/33

L.1228

1291 ossa

1

animale
grande
taglia

costola

diafisi
frammentaria

123/34

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

diafisi
frammentaria

123/35-36 L.1228

1291 ossa

2

indet.

costola

epifisi prossimale
e diafisi
frammentarie

123/37

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

epifisi prossimale

123/38

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

123/39

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

123/40

L.1228

1291 ossa

1

indet.

vertebra

frammento

123/41

L.1228

1291 ossa

1

indet.

vertebra
cervicale

corpo
frammentario

123/42

L.1228

1291 ossa

1

indet.

vertebra
cervicale

corpo
frammentario

epifisi prossimale
e diafisi
frammentarie
epifisi prossimale
e diafisi
frammentarie

dx

Troncante
Troncanti
perpendicolari alle
diafisi
Troncanti
perpendicolari alle
diafisi
Troncanti
perpendicolari alle
diafisi
Troncanti
perpendicolari alle
diafisi
Troncanti
perpendicolari alle
diafisi
Troncanti
perpendicolari alle
diafisi
Troncante
perpendicolare alla
diafisi
Due profonde strie
oblique sulla diafisi;
Patologia ossea

Troncante alla base
dell'epifisi
Troncante
perpendicolare alla
diafisi
fendente alla base
dell’epifisi ed un
troncante alla diafisi
Tagliato alle
estremità
Troncante
perpendicolare al
corpo della vertebra
Troncante
perpendicolare al
corpo della vertebra
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123/43

L.1228

1291 ossa

1

indet.

vertebra
cervicale

corpo
frammentario

123/44

L.1228

1291 ossa

1

indet.

vertebra
sacrale

corpo
frammentario

123/45

L.1228

1291 ossa

1

indet.

vertebra
lombare

corpo
frammentario

123/46

L.1228

1291 ossa

1

Ovis vel
Capra

tibia

epifisi prossimale

124/1

L.1228

1291 ossa

1

indet.

osso lungo

124/2

L.1228

1291 ossa

1

indet.

osso lungo

124/3

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

124/4

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

frammento

124/5

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

diafisi

124/6-8

L.1228

1291 ossa

3

indet.

costola

diafisi

124/9

L.1228

1291 ossa

1

indet.

costola

epifisi prossimale

scapola

spina
frammentaria

mandibolare

ramo orizzontale
frammentario

animale
grande
taglia
animale
grande
taglia

Mozia XIII
Troncante
perpendicolare al
corpo della vertebra

<20-26
mesi

diafisi
frammentaria
diafisi
frammentaria
epifisi prossimale
frammentaria

Troncante
perpendicolare al
corpo della vertebra
Fusione epifisi: nf;
Età rel.: subadulto;
Fendente obliquo
alla diafisi
Corroso

Troncante
perpendicolare alla
diafisi

124/10

L.1228

1291 ossa

1

124/11

L.1228

1291 ossa

1

124/12

L.1228

1291 ossa

1

Ovis vel
Capra

falange I

epifisi distale e
diafisi

124/13

L.1228

1291 ossa

1

indet.

indet.

frammento

124/14

L.1228

1291 ossa

1

indet.

indet.

frammento

124/15

L.1228

1291 ossa

1

124/16

L.1228

1291 ossa

1

Ovis vel
Capra
Ovis vel
Capra

vertebra
cervicale
vertebra
cervicale

corpo
frammentario
corpo
frammentario

124/17

L.1228

1291 ossa

1

indet.

craniale

frammento

Troncante

Numerose strie e
fendenti
<7-10
mesi

Fusione epifisi: nf;
Età rel.:
giovanissimo
Fendente e
troncante
Troncante
Troncante e strie
Troncante e strie

124/17

L.1228

1291 ossa

1

Ovis vel
Capra

vertebra
cervicale

corpo
frammentario

Troncante
perpendicolare al
corpo della vertebra

125/1-8

L.1228

1291 ossa

8

indet.

indet.

frammenti

Calcinati

125-9

L.1228

1291 ossa

1

indet.

indet.

frammento

125/10

L.1228

1291 ossa

1

Bos taurus ulna

frammento

125/11-75 L.1228

1291 ossa

63

indet.

frammento

indet.

Parzialmente
combusto
Parzialmente
combusto;
Due troncanti
obliqui e cono
d'impatto
triangolare
Estremamente
corrosi e
frammentari
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ZONA F: RESTI FAUNISTICI RINVENUTI NELLA XXVII CAMPAGNA (2007)
campione

Locus/
US
quadrato

121/1-2

BcIII16

121/3

NR

genere
specie

1955 ossa

2

Equus
caballus

BcIII16

1955 Ossa

1

67/1

BcIII16

1955 dente

1

68/1

BcIII16

1955 Ossa

1

indet.

metapodiale

frammento

68/2

BcIII16

1955 ossa

1

indet.

indet.

frammento

tipo

e

elemento

porzione

lato

calcagno

epifisi prossimale

sx

animale di
piccole
mandibola
dimensioni
Ovis
vel
M2 inf.
Capra

sesso anni/mesi note
Parzialmente
combusto;
Tracce
fendenti

di

ramo orizzontale
dx
frammentario
24-72
mesi

corona

Stage denti: E-G;
Età rel.: adulto
Abraso

ZONA F: RESTI FAUNISTICI RINVENUTI NELLA XXVIII CAMPAGNA (2008)
campione

Locus/
quadrato

US

tipo

NR

genere e
specie

18/11

AvIII13

2605a

ossa

1

animale di
piccole
osso lungo
dimensioni

diafisi

19/1

Av III 14

2606

ossa

1

Bos taurus

intero

20/1-2

AvIII14

2606

ossa

2

20/3

AvIII14

2606

ossa

1

20/4

AvIII14

2606

ossa

1

21/1

AvIII14

2606

ossa

1

Bos taurus

metacarpo

21/2

AvIII14

2606

ossa

1

Bos taurus

metatarso

21/3

AvIII14

2606

ossa

1

Bos taurus

I falange

intero

sx
dx

elemento

I falange

animale di
grosse
metatarso
dimensioni
animale di
grosse
scapola
dimensioni
animale di
piccole
costola
dimensioni

porzione

lato sesso anni/mesi note

Abraso
sx

Abraso

frammento

frammento

Abraso

diafisi
frammentaria

Abraso

diafisi
frammentaria
diafisi
ed
epifisi distale dx
frammentaria

21/4

AvIII14

2606

ossa

1

Sus
domesticus

ulna

epifisi
prossimale
frammentaria

21/5

AvIII14

2606

ossa

1

indet

osso lungo

frammento

21/6

AvIII14

2606

ossa

1

indet

costola

diafisi
frammentaria

21/7-10

AvIII14

2606

ossa

4

indet

indet

frammenti

21/11

AvIII14

2606

dente

1

Bos taurus

molare

corona

Abraso, soprattutto
alle estremità

Particolarmente
abraso
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24/1-4

AvIII14

2618

ossa

4

indet

48/1-2

AtIII15

2644

ossa

2

indet.
Ovis
Capra
Ovis
Capra

indet

Mozia XIII

frammenti

mandibolare frammenti
vel

48/3

AtIII15

2644

dente

1

48/4

AtIII15

2644

dente

1

49/1

AtIII15

2644

ossa

1

indet.

indet.

frammento

incisivo

parzialmente
frammentario

vel

M3

intero

M1

parzialmente
frammentario

50/1

AvIII14

2641

dente

1

Cervus
elaphus

50/2

AvIII14

2641

ossa

1

indet.

costola

frammento

50/3-4

AvIII14

2641

ossa

2

indet

osso lungo

frammento

50/5-6

AvIII14

2641

ossa

2

indet

indet.

frammento

51/1-2

AvIII14

2646

ossa

2

indet.

indet.

frammenti

51/3

AvIII14

2646

ossa

1

indet.

costola

frammento

51/4

AvIII14

2646

ossa

1

indet.

osso piatto

frammento
frammento

4-6 anni

sx

Stage denti: G-H;
Età rel.: adulto
Stage denti: G; Età
rel.: adulto

Età rel.: giovane

Abraso

52/1

AvIII14

2641

ossa

1

animale di
grosse
osso lungo
dimensioni

56/1

AtIII15

2643

ossa

1

indet.

indet.

frammento

70/1-4

BaIII12+13 D.1290 ossa

4

indet.

indet.

frammenti

70/5

BaIII12+13 D.1290 ossa

1

indet.

indet.

frammento

71/1

BaIII12+13 D.1290 ossa

1

Equus
caballus

perone

parzialmente
frammentario

72/1

BaIII12+13 D.1290 ossa

1

indet

costola

frammento

Appena calcinato

73/1

BaIII12+13 D.1290 ossa

1

indet

costola

frammento

Appena calcinato

74/1

BaIII12+13 D.1290 ossa

1

indet

osso lungo

frammento
frammenti
frammenti

Completamente
combusti
Abraso;
Due
troncanti
perpendicolari
sx

75/1-4

BaIII12+13 D.1290 ossa

4

animale di
piccole
osso lungo
dimensioni

77/1-3

BaIII12+13 D.1290 ossa

3

indet.

77/4

BaIII12+13 D.1290 ossa

1

78/1

BaIII12+13 D.1290 dente

1

78/2

BaIII12+13 D.1290 dente

1

79/1

AtIII15

2644

ossa

1

indet

mandibolare frammento

Abraso

79/2-3

AtIII15

2644

ossa

2

indet

indet

frammenti

Abraso

82/1-2

AvIII14

2647

dente

2

Sus scrofa

canino

frammento

osso lungo

animale di
piccole
Costola
dimensioni
Ovis
vel
M1
Capra
Ovis
vel
premolare
Capra

Troncante

frammento
intero

21-24
mesi

Stage denti: D-E;
Età rel.: subadulto

frammentario

83/1

AvIII13

D.1288 ossa

1

animale di
piccole
costola
dimensioni

83/2-5

AvIII13

D.1288 ossa

4

indet

indet

frammenti

84/1

AvIII13

D.1288 ossa

1

indet

osso lungo

diafisi

diafisi
frammentaria

Fusione epifisi: nf;
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frammentaria

86/1

AvIII13

D.1288 ossa

1

Ovis
Capra

87/1-2

BaIII12+13 D.1290 ossa

2

87/3

BaIII12+13 D.1290 ossa

89/1

AvIII14

2641

89/2

AvIII14

89/3

vel

calcagno

parzialmente
frammentario

indet

osso lungo

frammenti

1

indet

indet

frammento

ossa

1

Bos taurus

radio

2641

ossa

1

indet.

vertebra

AvIII14

2641

ossa

1

Ovis
Capra

89/4

AvIII14

2641

ossa

1

indet.

89/5

AvIII14

2641

ossa

1

89/6

AvIII14

2641

ossa

1

89/7

AvIII14

2641

ossa

1

Ovis
Capra

89/8

AvIII14

2641

ossa

1

animale di
piccole
indet.
dimensioni

vel

metacarpo
vertebra
toracica

Sus
II falange
domesticus
animale di
grosse
indet.
dimensioni
vel

metatarso

Età rel.: giovane

dx

Fusione epifisi: nf;
Età rel.: giovane;
Parzialmente
calcinato
Parzialmente
calcinato

epifisi
prossimale e
sx
diafisi
frammentaria
parzialmente
frammentario
parzialmente
frammentario
processo
spinoso
intero

<36 mesi

dx

Età rel.: adulto;
Combusto e con
tracce di fendenti

Età rel.: giovane;
Fendente

Età rel.: adulto

frammento
Età rel.: giovane;
cono d’impatto alla
metà della diafisi

diafisi

frammento

89/9

AvIII14

2641

ossa

1

indet

indet

frammento

Combusto

89/10

AvIII14

2641

ossa

1

indet

costola

frammento

Fendente

89/11

AvIII14

2641

ossa

1

indet

vertebra

frammento

89/12

AvIII14

2641

ossa

1

indet

vertebra

89/13

AvIII14

2641

ossa

1

indet

osso lungo

Troncante
Età rel.: giovane;
Fusione epifisi: nf

89/14

AvIII14

2641

ossa

1

Ovis
Capra

89/15

AvIII14

2641

ossa

1

indet.

indet

frammento

omero

diafisi
frammentaria

ulna

frammento

89/15

AvIII14

2641

ossa

1

Cervus
elaphus

89/16

AvIII14

2641

ossa

1

indet.

vel

frammento
diafisi
frammentaria
epifisi
prossimale

scapola

animale di
grosse
osso lungo
dimensioni
animale di
grosse
osso lungo
dimensioni

89/17-19

AvIII14

2641

ossa

3

89/20

AvIII14

2641

ossa

1

89/21-24

AvIII14

2641

ossa

4

indet.

osso lungo

frammenti

89/25-27

AvIII14

2641

ossa

3

indet

indet

frammenti

89/28-41

AvIII14

2641

ossa

13

indet

indet

frammenti

89/42

AvIII14

2641

ossa

1

Sus scrofa

mandibolare

ramo
orizzontale

sx

Età rel.: giovane

dx

Età rel.: giovane;
Fendente

frammenti

frammento

sx
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con denti
89/43

AvIII14

2641

dente

1

90/1

AvIII14

2618

ossa

1

90/2

AvIII14

2618

ossa

1

90/3

AvIII14

2618

ossa

1

Ovis
vel
Capra
Sus
domesticus
animale di
grosse
dimensioni
indet

M2

intero

metacarpo
III

intero

indet.

frammento

craniale

frammento

90/4

AvIII14

2618

ossa

1

indet

ulna

parzialmente
frammentario

90/5

AvIII14

2618

ossa

1

Sus
domesticus

II falange

intero

90/6

AvIII14

2618

ossa

1

Bos taurus

vertebra
toracica

processo
spinoso
frammentario

90/7

AvIII14

2618

ossa

1

Sus
domesticus

metacarpo II intero

90/8-9

AvIII14

2618

ossa

2

indet.

costola

90/10

AvIII14

2618

ossa

1

indet.

indet.

frammento

1

Sus
domesticus

metacarpo
IV

parzialmente
frammentario

90/11

AvIII14

2618

ossa

sx

Età rel.: giovane
sx

sx

frammenti

dx

Età rel.: adulto
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CATALOGO DEI REPERTI MALACOLOGICI DELLA ZONA F
ROSSELLA RUSSO*

1. RESTI MALACOLOGICI RINVENUTI NELLA XXVIII CAMPAGNA (2008)
campione

quadrato

US

NR

classe

nome scientifico

porzione

17/1

Av III 13

2605a

1

indet.

indet.

frammento

26/1-2

Cl IX 5/Cl IX 6

D.2622

2

Gastropoda

Monodonta turbinata

intere

26/3-11

Cl IX 5/Cl IX 6

D.2622

9

Gastropoda

Monodonta turbinata

frammenti

26/12-17

Cl IX 5/Cl IX 6

D.2622

6

Gastropoda

Cerithium rupeestre

intere

26/18-20

Cl IX 5/Cl IX 6

D.2622

3

Bivalvia

Acanthocardia tubercolata

intere

26/21-25

Cl IX 5/Cl IX 6

D.2622

5

Bivalvia

Acanthocardia tubercolata

frammenti

26/26-88

Cl IX 5/Cl IX 6

D.2622

62

indet.

indet.

frammenti

45/1

Av III 14

2614

1

Gastropoda

Trunculariopsis trunculus

intera

57/1-8

At III 15

2643

8

Bivalvia

Acanthocardia tubercolata

intere

123/1-6

Ba III 14 + Av III 14

2661

6

Bivalvia

Acanthocardia tubercolata

intere

123/7-8

Ba III 14 + Av III 14

2661

2

Gastropoda

Monodonta turbinata

intere

*

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Missione archeologica a Mozia.

Rossella Russo

BIANCA!

Mozia XIII

APPENDICE III

LE MONETE DALLA FORTEZZA OCCIDENTALE
GIUSEPPINA MAMMINA*

Le presenze monetarie nella Fortezza Occidentale sono molto limitate, comprendendo
cinque monete di bronzo, la cui datazione va dall’ultimo quarto del V al primo quarto del IV
secolo a.C., periodo ampiamente attestato a Mozia1.
I contesti di rinvenimento sono il corridoio L.1228, nella ricostruzione subito dopo la
distruzione della Fase 6 (§ 3.3.), con due depositi votivi D.12882 e D.12903, ciascuno
corredato di una moneta (un’oncia e un “ippocampo”), entrambe della zecca di Siracusa, e
due vani occidentali della Fortezza negli strati della Fase 6, corrispondenti all’utilizzo del V
secolo a.C.4 Anche l’esemplare himerese dalla US.1949 si colloca prima della distruzione
dionigiana. Mancano, invece, resti monetari dagli strati di distruzione della Fase 4 attribuita al
IV sec. a.C.
Zecca
Himera
Siracusa e imitazioni
Siracusa e imitazioni
Siracusa e imitazioni
Siracusa
Tab. 1

Moneta
satiro su caprone/Nike (n. 1)
testa femm./octopus (n. 2)
testa femm./octopus (n. 3)
testa femm./octopus (n. 4)
testa di Atena/ippocampo (n. 5)

Es.
1
1
1
1
1

US
US.1949
D.1288
US.1346
US.2665
D.1290

Attività
5b
5c
6
6
5c

Schema sinottico dei rinvenimenti monetali dalla Zona F di Mozia.

CATALOGO
HIMERA

SIRACUSA E IMITAZIONI

D/Satiro su caprone corrente a s.
R/ Nike a s.
Tetras, ca. ultimo quarto del sec. V a.C.
CNS, I, 42, nn. 31-31/4.

D/ testa femminile a d.
R/ octopus
Oncia, ultimo quarto del sec. V a.C.
MAMMINA 2002, 349, nn. 53-74.

1) MF.07.225 (IG 8524/MO 5829), tav. CXL
US.1949, Attività 5b
mm 16,2; g 2,32; 264° ca; c.c.

2) MF.05.348 (IG 8078/MO 4883), tav. CXL
D.1290, Attività 5c
mm 14,2; g 1,71; 87°; c.m. piccolo apice

*
1
2

3
4

Soprintendenza Regionale ai BB.CC.AA. di Trapani.
CUTRONI TUSA 2002.
Si tratta di un’oncia con testa femminile rivolta a dx e octopus (MAMMINA 2002, 349, nn. 53-74; 2005, 519,
nn. 30-34).
Si tratta di un “ippocampo” (MAMMINA 2002, 349, nn. 78-80; 2005, 519, nn. 35-40).
Per la problematica sulle once siracusane e di ‘imitazione’ si rimanda ai contributi precedenti summenzionati
(MAMMINA 2002, 2005, 2007).
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Giuseppina Mammina

SIRACUSA E IMITAZIONI

SIRACUSA

3) MF.06.347 (IG 8345/MO 5397), tav. CXL
US.1346, Attività 6
mm 12,8; g 1,65; 92° ca; c.m.
tondello irregolare con apice e rovescio f.c.

D/ testa di Atena a s. con elmo corinzio
R/ ippocampo a s.
Hemilitron, 409 a.C.- inizio sec. IV a.C.
MAMMINA 2002, 349, nn. 78-80.

4) MF.08.195 (IG 8525/MO 6092), tav. CXL
US.2665, Attività 6
mm 14,1; g 1,69; 73° ca; c.m.
piccolo apice

5) MF.05.347 (IG 8077/MO 4892), tav. CXL
D.1288, Attività 5c
mm 17,3; g 4,67; 27° ca; c.c.;
tondello rigonfio per combustione e lesionato
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APPENDICE IV

GLI APPRODI DI PORTA SUD E PORTA OVEST A MOZIA
ALICE CALTABIANO*

A partire dal 2002 l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha ripreso gli scavi
sull’isola di Mozia sotto la direzione del Prof. Lorenzo Nigro, in collaborazione con la
Soprintendenza di Trapani. Le prospezioni preliminari lungo le sponde dell’Isola di Mozia si
inseriscono nelle ricerche dell’Università degli Studi di Roma Sapienza con l’obiettivo di
chiarire la natura delle evidenze archeologiche localizzate nelle immediate vicinanze dei
settori di scavo. Assieme agli esiti delle ultime ricognizioni, saranno brevemente illustrati i
dati complessivi delle precedenti indagini delle acque dello Stagnone.

1. ASPETTI MORFOLOGICI E AMBIENTALI DELLO STAGNONE DI MARSALA
L’isola di Mozia sorge nel centro dello Stagnone di Marsala, una bassa laguna a ridosso
della costa di Marsala e Trapani, chiusa ad ovest da Isola Lunga, così detta per la sua
conformazione stretta e allungata. Lo Stagnone si estende in senso nord-sud e accoglie al suo
interno tre piccole isole: a nord la stretta e lunga Isola S. Maria, l’isola di Mozia in posizione
centrale, e la piccola Isola Scuola ad ovest, tra Isola Lunga e Mozia.
La laguna è oggi aperta su due versanti, rispettivamente a nord e a sud: il varco
dell’estremità meridionale di Isola Lunga costituisce ancora oggi l’unico accesso allo
Stagnone, per un tratto di 100 m circa, mentre l’apertura settentrionale è impraticabile a causa
della sua scarsa profondità. A sud, tra l’imboccatura dello Stagnone e il Capo Boeo, un’ampia
baia, Punta d’Alga, si apre in prossimità dell’accesso meridionale ed è protetta da una
scogliera naturale oggi parzialmente sommersa1.
Per quanto riguarda invece l’antica morfologia della laguna, recenti studi
paleoambientali, condotti dall’Università degli studi di Milano Bicocca e della Calabria,
hanno confermato come nel I millennio a.C. lo Stagnone si presentasse come un golfo aperto
al mare solo verso sud, caratterizzato da una circolazione assai limitata nel settore nordorientale, dove la strada antica svolgeva la doppia funzione di collegamento e argine2. La
*
1

2

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Missione archeologica a Mozia.
Isserlin identifica la scogliera sommersa con una struttura quasi certamente artificiale forse relativa al molo
individuato in prossimità del Capo Boeo, costruito con blocchi rettangolari per una lunghezza di 200 m e una
larghezza media di 5 m; Isserlin propose di interpretare queste evidenze come i resti di un argine difensivo
del XVI secolo contro le incursioni marittime: ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 19-21, pl. 2:1, fig. 5.
TUSA, S. 2004, 450, fig. 10; Sull’analisi morfologica nell’antichità, già Whitaker e in seguito Isserlin
supponevano che lo Stagnone fosse chiuso a nord e aperto solamente sul versante meridionale: WHITAKER
1921, 137; ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 19-20, pl. 2:2; FAMÀ 1995, 179.
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circolazione di correnti all’interno del bacino tuttavia, era garantita dai canali artificiali lungo
la penisola occidentale, pertanto la profondità dei fondali raggiungeva una quota superiore ai
2 m sotto l’attuale livello del mare, mentre le acque hanno subito un graduale innalzamento di
circa 0,80 m3. La successiva chiusura dei canali antichi per la costruzione delle saline su Isola
Lunga4, ha provocato un graduale aumento del sedimento fangoso, modificando così le
originarie condizioni dello Stagnone.

2. STATO DELLE INDAGINI SOTTOMARINE NELLO STAGNONE DI MARSALA
Nelle memorie degli studiosi che visitarono le rovine di Mozia tra il XVII e il XVIII
secolo, non mancano riferimenti alla particolare ambientazione dell’isola, inserita nel
suggestivo scenario dello Stagnone di Marsala. In generale si denota come l’attenzione per le
antiche strutture sommerse nelle
immediate adiacenze di Mozia
abbiano
interessato
prevalentemente
l’area
settentrionale dell’isola, dove
affioravano i resti della strada
sommersa che collega l’isola di
Mozia all’antistante Birgi5 (fig.
1).
La
prima
dettagliata
prospezione
nelle
acque
prospicienti Porta Nord, presso
la strada sommersa e il
porticciolo ad essa addossato sul
Fig. 1

3

4
5

Veduta aerea delle strutture sommerse presso Porta
Nord.

Sulla quota del fondale nell’antichità: ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 20-30; BENASSI et al. 2008.
Sull’innalzamento del livello del mare: ISSERLIN 1971, 179; TUSA, S. 2004, 449-450; l’innalzamento del
livello del mare è confermato anche dalla recente scoperta da parte dell’Università di Roma “Sapienza” di
una polla di acqua dolce nel kothon, la cui presenza è stata documentata solo dopo l’abbassamento del livello
delle acque interne al bacino, comprovando che il livello del mare si trovava almeno a –0,80 m rispetto al
livello attuale (NIGRO 2009a, 89; 2009b, 260-261).
FROST 1971, 8-10; FAMÀ 1995, 171-172.
Le osservazioni si soffermano nella maggior parte dei casi sulla bassa profondità delle acque dello Stagnone
e sull’antica strada sommersa: SMITH 1824; DE LUYNES 1855. Agli inizi del XX secolo, J. Whitaker in
un’accurata lettura dell’area di Porta Nord, non tralascia una descrizione della strada sommersa,
analizzandone per la prima volta il tracciato e la tecnica costruttiva (WHITAKER 1921, 108-109).
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lato occidentale, fu eseguita da J. du Plat Taylor negli anni ‘606 (fig. 2). Recenti scavi
effettuati lungo il percorso della strada, condotti dalla Soprintendenza del Mare e l’Università
di Palermo, hanno inoltre chiarito la natura della struttura al limite settentrionale del porto,
caratterizzata da un piano leggermente inclinato ed interpretata come una banchina di alaggio
per il ricovero e la manutenzione di piccole imbarcazioni7 (fig. 3). La strada sommersa che
collega Mozia al promontorio di Birgi per un percorso rettilineo di 1700 m circa, viene
generalmente datata intorno alla seconda metà del VI secolo a.C.8.

Fig. 2

Porta Nord, pianta delle banchine
(ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, tav.
I).

Fig. 3

La banchina al limite del porto
settentrionale (BENASSI et al. 2008, fig.
6).

Durante l’esplorazione condotta da B. Isserlin nel quartiere di Porta Sud, lo svuotamento
del canale che attraversa la cinta muraria evidenziò come la porzione meridionale del canale
stesso fosse utilizzata come bacino di carenaggio realizzato contemporaneamente alle mura
nella seconda metà del VI secolo a.C., e in uso fino alla costruzione del muro di chiusura

6

7
8

La massicciata aveva una larghezza alla base di 12,50 m. La strada è larga in media 7 m ed è oggi sommersa
a -0,20/0,25 m; per un’analisi dettagliata della prospezione presso la strada sommersa e il porto
settentrionale: ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 17-30. Le ricognizioni inglesi nel settore meridionale
dell’isolanon hanno rilevato tracce di strutture sommerse e si sono concentrate soprattutto sugli aspetti
geologici della conformazione del fondale, notando tra l’altro la presenza di frammenti ceramici “fenici”
(ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 24).
GRIFFO-ALABISO 1991, 79; BENASSI et al. 2008.
ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 29; CIASCA et al. 1989, 26-27.

444

Fig. 4

Fig. 5

Alice Caltabiano

Mozia XIII

durante l’assedio dionigiano9 (fig. 4). Nel
corso degli scavi dell’Università di Roma, il
rilievo del muro perimetrale del Kothon
sembrerebbe chiarire come il canale non fosse
strutturalmente legato alla vasca nella
principale fase d’uso del Kothon, e che anzi
l’invaso artificiale, strettamente connesso al
Tempio C, fosse originariamente chiuso sul
lato meridionale (fig. 5) e quindi dissociato,
anche concettualmente, dal canale-bacino10.
di antiche installazioni o
Il bacino di carenaggio a Porta Sud Evidenze
sistemazioni marittime sono state individuate
(ISSERLIN 1971, tav. XXVIIIa).
anche in settori esterni all’Isola di Mozia.

Particolare del muro meridionale del kothon, da nord.

Negli anni ’70 le prospezioni di H. Frost lungo le coste di Isola Lunga portarono, oltre al
rinvenimento di diversi relitti, anche all’identificazione di antichi canali scavati attraverso
l’isola11 (fig. 6). E infine, nel settore settentrionale dello Stagnone, G. Falsone negli anni ’80
individuò i resti strutturali di un porticciolo nelle acque prospicienti il promontorio di Birgi12
(fig. 7).
9

10

11
12

ISSERLIN 1971. Le ricognizioni inglesi nel settore meridionale dell’isola concentrate soprattutto sul kothon e
sugli aspetti geologici della conformazione del fondale esterno, registrano la presenza di frammenti ceramici
“fenici” nei fondali presso Porta Sud (ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 24).
NIGRO 2009a, 86-89; 2009b, 259-261; l’analisi dettagliata della struttura originaria del Kothon e la sua
relazione con il Tempio C, saranno oggetto del volume Mozia XIV, in corso di pubblicazione.
FROST, 1971.
FALSONE - BOUND 1986, 162-163, fig. 3; GRIFFO ALABISO 1991, 78. Un eventuale punto d’approdo nelle
coste di Birgi era stato già ipotizzato da Mingazzini, in considerazione del fatto che l’intero specchio d’acqua
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I canali attraverso
Isola Lunga (FROST
1971, fig. 2).

Fig. 7
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Veduta aerea delle evidenze subacquee presso la costa di
Birgi.

3. PROSPEZIONI DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA SAPIENZA: METODO E DATI EVIDENZIATI
Le prospezioni dell’Università di Roma effettuate nel 2003 all’inizio della XXIII
campagna di scavi, sono state dirette dall’autore sotto la direzione dalla dott.sa Barbara Di
Lorenzo, con l’assistenza dell’Arch. Andrea Berti. Le foto aeree, ausilio fondamentale dal
momento che le aree indagate non sono state oggetto di scavo, sono state gentilmente
concesse dal Prof. Lorenzo Nigro13.
Le prospezioni hanno interessato due settori in prossimità delle aree di scavo,
rispettivamente a Porta Sud, nei pressi della Zona C, e Porta Ovest, di fronte alla Zona F (fig.
8). La scelta delle aree è avvenuta in seguito all’avvistamento ad occhio nudo di alcune
evidenze emergenti in entrambi i settori (fig. 9): nelle acque antistanti il Khoton, oltre al
canale del bacino, è visibile un piccolo canale semisommerso dall’andamento curvilineo,
mentre nella zona di Porta Ovest, l’avvistamento da terra di due rocce emergenti poco distanti
dal litorale, poteva suggerire un buon punto di partenza per la ricerca di strutture marittime
significative.

13

dello Stagnone costituisse il porto di Mozia, suggerendo degli scali sia lungo le coste moziesi che sulle coste
antistanti: MINGAZZINI 1968, 106-107.
A loro desidero rivolgere i miei sentiti ringraziamenti per la riuscita di questo piccolo contributo. Si ringrazia
anche il pilota maggiore Dario Sinatra dell’82° Brigata Combat Sar della base aerea del 37° Stormo
dell’Aeronautica militare per i sorvoli sullo Stagnone durante i quali sono state realizzate le fotografie aeree.
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Pianta dell’Isola di Mozia con evidenziate le aree delle prospezioni a Porta Ovest e a Porta Sud.

Per il rilievo delle strutture parzialmente sommerse, non essendo esse state oggetto di
scavo, si è proceduto con l’impiego della stazione totale a terra prendendo i punti ai limiti
delle strutture tramite picchetti che fuoriuscivano a pelo dell’acqua.
Certamente le condizioni ambientali hanno posto dei limiti all’indagine in particolar
modo, nonostante la bassa profondità del fondale, la scarsa visibilità causata dal movimento
di sabbia, e lo stato di conservazione delle strutture sommerse, fortemente intaccate dalla
vegetazione posidonia che caratterizza i fondali dello Stagnone.
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Le evidenze sommerse affioranti presso Porta Sud.

In linea generale, lungo tutta la costa
moziese, la conformazione del fondale marino
dello Stagnone presenta caratteristiche
tipicamente lagunari: un bacino chiuso,
ricoperto da uno strato di sabbia e fango con
piccoli ma numerosi banchi di alghe dalla
forma circolare (Posidonia oceanica e
Cymodocea nodosia erba selvatica), che
vanno ad ampliarsi e ad infittirsi
allontanandosi dalla linea costiera.
3.1. Porta Sud
Le prospezioni nel settore di Porta Sud,
precedute dalla delimitazione di un’area
marittima compresa tra la porta urbica e
l’imboccatura del Khoton, hanno interessato
una superficie totale di 50x50 m.
Esito della prospezione è stata
l’identificazione di due principali nuclei
strutturali (figg. 10-11):
Fig. 10
1) una prima evidenza è data da una
doppia fila di blocchi con andamento

Veduta aerea delle strutture sommerse
presso Porta Sud; in primo piano, il
molo e la struttura curvilinea.
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curvilineo conservata a pelo d’acqua di fronte al canale di accesso al Khoton; i resti di questa
struttura appartengono probabilmente ad un canale di adduzione delle acque relativo forse
all’utilizzo medievale della vasca come salina14;

Fig. 11

Pianta delle strutture sommerse presso Porta Sud.

2) una seconda e più consistente evidenza conservata di fronte alla porta, è data invece da
un’installazione perpendicolare alla linea di costa, con orientamento nord-sud; nell’insieme
essa misura 10x25 m circa e si ipotizza che originariamente coprisse un percorso rettilineo
collegato alla terraferma; la struttura si conserva ad una quota di -0,40 m circa sotto il livello
del mare, per un alzato di circa 0,50 m, ed è realizzata con blocchi di arenaria, fortemente
incrostati, distinguibili in particolare lungo la faccia orientale.
3.2. Porta Ovest
Nelle acque antistanti Porta Ovest si è proceduto direttamente alla prospezione attorno
all’installazione emergente localizzata a nord della porta (figg. 12-13). Essa dista all’incirca
25 m dalla sponda dell’isola ed è orientata su un asse NE-SO con il lato maggiore parallelo al
litorale; la struttura, apparentemente realizzata con blocchi di arenaria, si conserva nel
14

Mozia X, 35-37; Mozia XI, 35-36.
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complesso come una piattaforma di 20x10 m,
la cui sommità si trova oggi a - 0,30 m sotto il
livello del mare; le due punte rocciose
emergenti all’estremità sud-occidentale (fig.
14) potrebbero costituire i resti di un elemento
funzionale, forse delle bitte d’ormeggio.
3.3. Interpretazione e cronologia
Nonostante
il
cattivo
stato
di
conservazione15, la superficie grossomodo
regolare e la posizione isolata delle strutture,
consentono di ricondurre i resti sommersi ad
installazioni artificiali di natura portuale. Il
materiale impiegato, l’arenaria locale, è
ampiamente attestato nelle costruzioni
marittime della zona: fu adottata nell’antichità
per gli impianti lungo la strada sommersa, ed
è utilizzata ancora oggi per la realizzazione
del molo moderno di Mozia e degli
Fig. 12
Veduta aerea della struttura sommersa
imbarcadero sulla terraferma.
presso Porta Ovest con la strada L.450
Dal punto di vista strutturale esse
e l’aggetto delle mura.
appartengono a due diversi tipi architettonici
portuali: nel caso di Porta Ovest l’approdo poteva verosimilmente essere unito alla costa da
un elemento di materiale deperibile non conservato, probabilmente un pontile ligneo, che
copriva un tragitto ragionevole di non più di 20-25 metri (fig. 15). L’approdo di Porta Sud
invece è ricostruibile come un molo, simile nella concezione all’attracco moderno dell’isola
(fig. 16).
Nelle acque prospicienti il quartiere di Porta Sud, i numerosi frammenti di ceramica
fenicia rinvenuti dagli scavi britannici16 convalidano la destinazione portuale-commerciale di
questo settore marittimo, dove i natanti trovavano un ancoraggio nel molo prossimo alla
porta, ed uno spazio per la manutenzione nel bacino di carenaggio17.

15

16
17

Lo stato di conservazione delle rocce sommerse si presenta fortemente intaccato da incrostazioni marine
divenute col tempo particolarmente ostili a causa dell’alto livello di salinità dello Stagnone.
ISSERLIN - DU PLAT TAYLOR 1974, 24.
Whitaker suppone che la Porta Meridionale, rivolta verso il mare, servisse esclusivamente per il traffico
marino, e pertanto essere considerata come la porta di mare; lo studioso avvalorava questa considerazione in
virtù del fatto che la Porta Sud, a differenza della porta settentrionale non fosse lastricata e soprattutto fosse
priva di un circuito percorribile all’esterno delle mura di cinta, attestato invece all’esterno di Porta Nord:
WHITAKER 1921, 127-128, 177-178.
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Pianta della struttura sommersa presso Porta Ovest.

A conferma di quanto in passato ipotizzato da P. Mingazzini e V. Tusa18, si suppone
pertanto che il porto di Mozia, sfruttando la naturale morfologia del territorio, fosse costituito
dalle acque ben riparate della laguna stessa, con diversi scali dislocati lungo le coste dell’isola
e sulla terraferma. Vista la bassa profondità della laguna e le modeste dimensioni degli
approdi, le grandi navi da trasporto dovevano probabilmente ormeggiare nei pressi
dell’imboccatura meridionale dello Stagnone, in quello che potrebbe essere considerato
18

L’ipotesi che il porto di Mozia si estendesse all’intero bacino dello Stagnone di Marsala è stata già avanzata
da diversi studiosi che scartano l’idea che il porto moziese fosse la vasca del Kothon: Mingazzini fu il primo
a dubitare della funzionalità portuale dell’invaso, riconducendo il bacino piuttosto ad un ambiente sacro
(MINGAZZINI 1968); a seguito di questa proposta interpretativa, Isserlin, pur sottolineando che al tempo non
esistevano ancora prove dell’esistenza di un santuario nelle vicinanze del bacino, non escludeva una possibile
funzione sacra (ISSERLIN 1971: 186); a riprova delle tesi precedentemente avanzate, le ricerche romane
nell’area del Tempio C hanno ormai dimostrato come il bacino, più che costituire il porto o la darsena di
Mozia, fosse una piscina sacra connessa al santuario (Mozia X, 41-88; Mozia XI, 60-124; NIGRO 2007; 2009,
86-89), secondo un modello noto nella religiosità fenicia. Infine, V. Tusa ritenendo le dimensioni della vasca
inappropriate per una destinazione portuale, propone di considerare la laguna stessa il porto di Mozia (Tusa,
V. 1988, 188); si pensi infatti alle dimensioni dei bacini artificiali di Utica (103 x 33 m) e di Mehedia (147 x
73 m) (SCHMIEDT 1975, 48).
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l’ancoraggio esterno di un’unica unità
territoriale, mentre imbarcazioni di piccolo e
medio cabotaggio19 destinate alla navigazione
interna della laguna raggiungevano gli approdi
moziesi (fig. 17).
In questo contesto l’area portuale di Porta
Nord, più attrezzata e protetta dalla stradaargine, costituiva il principale luogo di
ormeggio, mentre gli ancoraggi di Porta Sud e
Porta Ovest erano destinati prevalentemente
alle manovre di scarico. Nel suo complesso il Fig. 14
bacino portuale dello Stagnone garantiva al
contempo gli scambi e i rifornimenti cittadini
di Mozia e, attraverso il collegamento
marittimo e terrestre Mozia-Birgi, assicurava
un’ulteriore penetrazione dei prodotti sulla
terraferma.

Fig. 15

19

Ricostruzione schematica dell’approdo
a Porta Ovest.

Fig. 16

451

Le rocce emergenti nell’installazione
presso Porta Ovest segnalate da una
serie di canne.

Ricostruzione schematica del molo a
Porta Sud.

Le navi commerciali avevano generalmente un pescaggio di 1/1,5 m, mentre le imbarcazioni minori utilizzate
per i percorsi di piccolo cabotaggio, avevano un pescaggio di massimo 1 m: BARTOLONI 1988, 74.
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Una generale lettura dei fondali ha consentito inoltre di individuare all’interno dello
Stagnone dei canali (fig. 18), le cui diramazioni antiche sono oggi parzialmente insabbiate20,
utilizzati per favorire la navigazione di imbarcazioni di medio cabotaggio, vista la bassa
profondità dei fondali.

Fig. 17

Ricostruzione territoriale degli scali a
Mozia.

Fig. 18

I canali nei fondali dello Stagnone di
Marsala.

Allo stato attuale, in assenza di elementi datanti, la stretta relazione esistente tra le
installazioni marittime e il sistema difensivo, permette in forma preliminare di considerare gli
approdi di Porta Sud e Porta Ovest pertinenti alla generale organizzazione urbanistica che
interessò la città verso la seconda metà del VI secolo a.C21. Come testimoniano le fasi di vita
dei settori limitrofi agli approdi, rispettivamente nella Zona C22, nella Zona F23, nonché nelle
acque presso il porto settentrionale24, essi furono senz’altro impiegati per tutto il V secolo
a.C. e probabilmente anche nella fase successiva alla distruzione dionigiana.
Durante l’ultimo periodo di occupazione di Mozia, le insenature a sud dello Stagnone,
ospitarono l’articolato porto settentrionale di Lilibeo, che dal IV-III secolo a.C. ricoprì il ruolo
di principale scalo marittimo della zona25.
20
21

22
23
24
25

Whitaker suggerisce un loro utilizzo nell’antichità (WHITAKER 1921, 192).
In particolare sulla datazione del sistema difensivo: CIASCA 1976, 77; 1977, 217; 1980, 246; ROSSONI 2004:
49-50.
Mozia X, 55-88; Mozia XI, 60-92; NIGRO 2009, 79, 85.
Mozia X, 386; NIGRO 2004-05, 727-731.
BENASSI et al. 2008.
DI STEFANO 1993, 4-5, 13-16.
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3.4. Confronti nel Mediterraneo
Nonostante la sua particolare condizione topografica, il sistema portuale di Mozia può
essere accostato ad una tipologia attestata in numerosi siti dell’orizzonte fenicio-punico
d’Occidente, dove le scelte degli insediamenti sono orientate prevalentemente verso gli
ambienti lagunari.
Se la maggior parte degli scali lungo le coste siciliane e sarde, era costituita da insenature
costiere26, nello specifico, un confronto efficace si trova nei sistemi lagunari dotati di un
ulteriore specchio d’acqua, capace di ospitare un porto interno.
Così gli scali fenicio-punici di Othoca27 e Neapolis28 attivi dal VII-VI secolo a.C.,
entrambi a ridosso del vasto e profondo golfo di Oristano, ricavavano i porti interni
rispettivamente negli stagni di S. Giusta e nel sistema lagunare di Marceddì, San Giovanni e
Santa Maria. Evidente è la similitudine con gli approdi di Cartagine, dove probabilmente già
il porto arcaico era costituito dalle lagune naturali, poi monumentalizzate in età ellenistica29.
Infine Sulcis, dotata di un duplice approdo, ospitava il porto settentrionale nello stagno ben
riparato di S. Antioco e, come l’isola di Mozia, era unita alla terraferma tramite l’istmo in
parte artificiale che svolgeva la doppia funzione di argine e molo30. Per quanto riguarda le
installazioni artificiali, raramente attestate nei porti lagunari, è documentata l’esistenza di
pontili lignei nello stagno di S. Gilla-Karalis31, e di moli rettilinei nel porto di Nora32.
Per concludere, in attesa di ulteriori esplorazioni che confermino alcune ipotesi avanzate
in questa sede, appare evidente come il sistema portuale di Mozia riproponga con i dovuti
adattamenti locali un modello costitutivo dei complessi portuali fenici e punici, dove la
pluralità degli approdi costituisce un aspetto peculiare dell’organizzazione marittima.
26

27
28
29
30

31
32

Nella Sicilia occidentale: l’antica Panormos era dotata di un porto lagunare a nord-est dell’insediamento, che
comprendeva l’attuale “Vucciria”: SCHMIEDT 1975, 47-48; ACQUARO et al. 1993, 81-82; Lilibeo: DI
STEFANO 1993, 13-16. In Sardegna: Bithia era imperniata attorno al porto, noto come lo Stagno di Chia:
SCHMIEDT 1975, 14-15; BARRECA 1986, 294; Olbia: SCHMIEDT 1975, 32; Tharros (sulle banchine portuali:
FOZZATI 1980, 108, fig. 1; ACQUARO 1983, 631; BARRECA 1986, 283-284; ACQUARO et al. 1996, 33; sul
molo-frangiflutti: LINDER 1987, 49-50, fig. 2-3; ACQUARO et al. 1996, 33).
FANARI 1988, 100-101.
FANARI 1989, 128-132, tav. I.
LANCEL 1992, 202-211.
L’insediamento insulare di Sulcis sfruttava come aree portuali due specchi d’acqua a sud e a nord dell’istmo
naturale che si sviluppa sul versante orientale dell’isola, e che metteva direttamente in collegamento i due
porti naturali: quello settentrionale costituito dallo stagno di S. Antioco, e quello meridionale volto verso il
golfo di Palmas; l’opera di ingegneria marittima costituita dall’apertura nell’ultimo tratto occidentale di un
canale è attribuita a maestranze fenicie, mentre la costruzione del ponte a due arcate che supera l’ultimo tratto
di mare che divide S. Antioco dalla Sardegna risale all’età romana: SCHMIEDT 1975, 15-17, 48; BARRECA
1986, 316; ACQUARO et al. 1993, 112.
SCHMIEDT 1975, 7; BARRECA 1986, 288; FANARI 1989, 132.
SCHMIEDT 1975, 11-13; ACQUARO et al. 1993, 110; FINOCCHI 1999, 183-185.
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APPENDICE V

MOZIA: L’ATTRACCO
FRANCESCO GUIZZI*

In un recente contributo Maria Giulia Amadasi è tornata a riflettere sull’etimologia del
nome Mozia1. Lo spunto per riprendere la questione veniva da uno studio stimolante di
Giuseppe Nenci2.
Questi negava l’etimologia tradizionale che aveva ricondotto il termine MṬW ̓ (attestato
anche nelle varianti grafiche MW ̓, ̓ MṬW, HMṬW ̓) alla radice ebraica ṬWY, di cui veniva
scelto univocamente il significato di “filare”. Nenci aveva, dunque, buon gioco nel criticare
alcune fantasiose conclusioni di Ziegeler sull’eponimia di una dea filatrice, nonché l’idea
dell’isola-filanda, e, cercando in una specificità morfologica dell’isola l'elemento utile alla
soluzione del problema, trovava nel termine accadico (mēṭu), dal significato di “basso”,
l’origine del nome; ricollegava infine il nome alla posizione di Mozia in mezzo alle acque
basse dello Stagnone.
Maria Giulia Amadasi però ha riesaminato tutti i dati epigrafici, numismatici e
linguistici, scartando l’etimologia accadica e tornando a quella ottocentesca, per rinnovarla e
rafforzarla con osservazioni linguistiche e storico-epigrafiche. La radice ebraica ṬWY, infatti,
non indica solo il filare, ma «una serie di significati tutti in rapporto con quello più specifico
di ritorcere il filo (per filare)»3, quindi “torcere”, “piegare”, “avvolgere”, “legare”,
“congiungere”. Il punto diviene allora quello di scegliere il valore più idoneo al sito e la
scelta di Maria Giulia Amadasi è di «un significato del tipo “attracco”, il luogo dove le navi
vengono legate, avvolgendo le corde intorno ai pali»4.
Chi scrive non può intervenire nel merito della dimostrazione epigrafica e linguistica,
perché totalmente a digiuno di semitico.
Molte delle fonti sulla storia di Mozia, però, sono greche e queste fonti possono gettare
qualche barlume di luce anche sulla questione del nome Motye che, come ha sottolineato
Maria Giulia Amadasi, in greco è stato riportato come un fedele calco fonetico sul fenicio5,
dato molto raro, legato forse anche alla brusca interruzione della vicenda della città che non
rinacque dalle proprie ceneri.
*
1
2
3
4
5

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
AMADASI GUZZO 2005.
NENCI 1993.
AMADASI GUZZO 2005, 575.
AMADASI GUZZO 2005, 578.
Cfr. in particolare la forma Μοτύϝαι in un’iscrizione arcaica selinuntina: ROCCO 1970; GUARDUCCI 1974,
171-172; MANNI PIRAINO 1973, 110 e s., nr. 80 (datazione a metà VI a.C.); DUBOIS 1989, 71-72, nr. 73
(datazione ca. 550): ᾽Αριστογείτο̅ ἐ̅|μὶ το̅ Ἀρκαδίο̅νος, | hὸς hυπὸ Μοτύ|ϝαι ἀπέθανε (Sono (il
monumento sepolcrale) di Aristogeitos figlio Arkadion, che morì sotto Mozia).
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Sul piano etimologico, sembra prudente cercare un’alternativa all’idea della filanda,
anche perché in società organizzate per comunità di cittadini, come la greca, ma in parte
anche la fenicia e la punica, il filare è spesso appannaggio della donna nello spazio interno
della casa, dunque l’essenza stessa della filanda si disgrega in mille piccole filande
domestiche6.
L’idea dell’attracco ben si addice, invece, ai fondatori di una città fenicia, navigatori
esperti, proverbiali già per Omero. Risponde, fra l’altro, al quadro degli insediamenti fenici in
Sicilia tratteggiato da Tucidide nel VI libro delle sue Storie7.
Da una fonte ben più tarda, Diodoro Siculo, apprendiamo che Mozia venne usata come
base logistica per le azioni puniche contro i Sicelioti.
Διονύσιος δ’ ἀναλαβὼν τοὺς Συρακοσίους καὶ τοὺς μισθοφόρους,
ἔτι δὲ τοὺς συμμάχους, ἀνέζευξεν ἐκ Συρακουσῶν, ἐπ’ ῎Ερυκος τὴν
πορείαν ποιούμενος. οὐ μακρὰν γὰρ τοῦ λόφου τούτου Μοτύη πόλις ἦν
ἄποικος Καρχηδονίων, ᾗ μάλιστα ἐχρῶντο κατὰ τῆς Σικελίας
ὁρμητηρίῳ· ταύτης γὰρ κρατήσας ἤλπιζεν οὐκ ὀλίγα προτερήσειν τῶν
πολεμίων.
Dionisio alla testa dei Siracusani, dei mercenari e degli alleati mosse da
Siracusa in direzione di Erice. Non lontano da questa collina c’era la città di
Mozia, colonia dei Cartaginesi, che essi usavano soprattutto come base di
operazioni contro la Sicilia; sperava, una volta impadronitosene, di riportare non
pochi vantaggi sui nemici.
(Diodoro Siculo, Biblioteca storica XIV 47, 4 - trad. T. Alfieri Tonini).
Il brano è tratto dal racconto della spedizione dionigiana contro Mozia, databile al 397/6
a.C. proprio in base al testo diodoreo. Si noti che qui Mozia è detta colonia di Cartagine, e
proprio Cartagine la utilizza come ὁρμητήριον, cioè, secondo la traduzione di Teresa Alfieri
6

7

Su produzione e lavorazione della lana nel mondo greco cfr. ora BRESSON 2007, pp. 196-199. Il fatto che la
maggior parte della lana venisse filata in casa non esclude, ovviamente, che esistessero manifatture di
dimensioni notevoli e soprattutto non esclude forme di lavorazione successive su scala molto più vasta, come
la tintura così tipica del mondo fenicio.
Tucidide VI 2, 6: «Erano poi stanziati, tutt’attorno alla Sicilia, anche dei gruppi di Fenici, che avevano
ottenuto il possesso dei promontori marini e delle isolette al largo di questi per i commerci che intrattenevano
con i Siculi; ma da quando poi i Greci cominciarono ad arrivare in massa dal mare ne abbandonarono la
maggior parte e, concentratisi nei pressi del territorio degli Elimi, occuparono Mozia, Solunto e Panormo,
fidando nell’alleanza con gli Elimi, nonché nel fatto che in quel punto Cartagine si trova alla minima
distanza, via mare, dalla Sicilia». (trad. A. Corcella).

Appendice V

Mozia: l’attracco

459

Tonini: “base di operazioni”, quindi stando al Greek-English Lexicon di Liddell, Scott, Jones
and McKenzie, s.v. II «starting-place, military position, base of operations». Il lessico porta,
sotto lo stesso significato, anche la specificazione: «of a naval station» in riferimento a un
passo di Strabone (V 2, 5 C 222 sul porto di Luna) e a un’iscrizione cretese della fine del III
a.C. (su cui v. infra)8.
Ora, il termine ὁρμητήριον è una formazione nominale con suffisso -τηρ‐, dal valore
strumentale o locativo su cui in età arcaica si formano molti nomi d’agente, e desinenza -ιον,
tipica di neutri sostantivati di aggettivi in -ιος. Questi derivati neutri si sono sviluppati anche
in casi in cui i nomina agentis in -τηρ non sono attestati, tanto che Chantraine riteneva
‘chimerico’ chiedersi se a ogni derivato in -τηριος corrispondesse effettivamente un nome in 9
τηρ .
L’etimologia del termine è discussa, e ricondotta nei due principali lessici etimologici
greci alla famiglia di ὁρμή, “slancio”, “assalto”, “partenza” (Frisk)10, e di ὅρνυμαι,
“slanciarsi”, “iniziare” (Chantraine)11. Mi pare che ὁρμητήριον non si possa separare da
ὅρμος, termine cui è stata recentemente dedicata una voce da Anna Magnetto, quale primizia
del Lessico delle navi e della navigazione nel mondo antico12. Il dettagliato elenco di
etimologie riportato dalla studiosa, sulla scorta del dizionario di Chantraine13, ne comprende
una legata al termine ὁρμή, “punto di partenza” (Fick), quindi in linea con quella di
ὁρμητήριον appena ricordata, una che rimanderebbe alla radice sanscrita sàrma-, cioè all’
“onda” (Wood), e altre che possono in vario modo richiamare l’ancoraggio e spiegarsi proprio
per questo. La radice *ser- può avere come esiti semantici “catena”, “corda”, poi soprattutto
“collana”, ma anche “attracco”. Come per l’etimologia del nome Mozia discussa da Maria
Giulia Amadasi, dunque, due etimologie e due significati distinti possono coincidere, o
almeno convergere.
Una fra le più antiche attestazioni di hormos ne mostra il valore semantico. Nel primo
libro dell'Iliade si dice14:
Intanto Odisseo
giunse a Crisa, portando la sacra ecatombe.
8
9

10
11
12
13
14

LIDDELL - SCOTT - JONES - MCKENZIE 1996, 1253, s.v. ὁρμητήριον II.
CHANTRAINE 1933, 45. Sulla non produttività del suffisso -τηρ dopo l’età arcaica, cui fa riscontro,
soprattutto in età ellenistica, la vasta diffusione di composti in -ιον, cfr. KACZKO 2008, 362.
FRISK 1970, 420-421, ss.vv. ὅρμος 1 e 2.
CHANTRAINE 1974, 822, ss.vv. ὅρμος 1 e 2.
ERDAS - MAGNETTO 2004; la voce ὅρμος di Anna Magnetto è alle pp. 387-394.
CHANTRAINE 1974, 822; ERDAS - MAGNETTO 2004, 387.
Il passo è citato per esteso da ERDAS - MAGNETTO 2004, 388-389, fra le attestazioni più antiche del termine
hormos.
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Essi dunque, come giunsero al porto acqua profonda (λιμένος πολυβενθέος),
raccolsero le vele, le deposero nella nave nera,
l’albero spinsero al suo cavalletto, allentando i cavi
in fretta, e verso l’ormeggio (εἰς ὅρμον) avanzarono a forza di remi;
fuori gettaron le pietre forate e legarono il cavo a poppa,
fuori essi pure uscirono sopra la ghiaia marina,
fuori trassero l’ecatombe per Apollo che lungi saetta,
fuori uscì Criseide dalla nave che va sopra il mare.
(Omero, Iliade I 430-439 - trad. R. Calzecchi Onesti).
Già in Omero, dunque, l’ormeggio può essere ben distinto dal porto, che è luogo di acque
profonde in cui si entra a vele spiegate e di cui costituisce semmai il punto più interno, adatto
all’attracco. Vi si accede a remi e vi si getta l’ancora, legando anche la nave con una
gomena15. Altrove hormos può indicare l’ormeggio fuori da strutture portuali, tende poi a
divenire sinonimo di limén, “porto”, ma può trovarsi anche con il valore tecnico di “cavo per
l’ormeggio”16.
Hormeterion ha, come detto, il valore di “base”, “punto d’appoggio”. Nelle attestazioni
diodoree è costante il significato di “base”, “punto di partenza” per operazioni belliche17. Se
in alcune di tali attestazioni non può esservi alcuna connessione con mare, imbarcazioni,
attracchi, nel caso di Mozia al significato primario, “punto di partenza” (per operazioni
belliche), può affiancarsi quello di “attracco”. Può recuperarsi dunque quel ‘valore aggiunto’
di pertinenza di una base navale che segnala il lessico Liddell-Scott. Il Liddell-Scott cita a tal
proposito un passo di Strabone (V 2, 5 C 222), autore d’età augustea, più o meno
contemporaneo di Diodoro, ma che si riferisce agli anni della grande potenza navale etrusca,
e un trattato d’età ellenistica fra la polis cretese di Hierapytna e Rodi. Se Strabone riferisce il
termine a un porto grande e bello e che si addice alla ‘talassocrazia’ tirrenica, come quello di
Luna, la testimonianza epigrafica d’età ellenistica può presentare altre sfumature. E il
confronto fra un contesto bellico siciliano di IV secolo e uno più tardo è giustificato dalla
tendenza della Sicilia a precorrere situazioni di età ellenistica18. Proprio in età ellenistrica
15

16
17

18

Non a caso, Chantraine richiama questi versi a proposito dell’etimologia di hormos da εἴρω nel senso di
“attacco”, già proposta da BOISACQ 1923, 714 ss.vv. ὅρμος I e II.
ERDAS - MAGNETTO 2004, 390-391.
Diod. XVI 34, 4-5 (nel 354/3 Metone in Pieria offre la città come base ai nemici di Filippo il Macedone per
operazioni di guerra); XIX 72 (i Romani usano la colonia latina di Luceria, dedotta nel 314, come base per
operazioni contro i Sanniti); 78 (nel 313/2 Tolemeo, generale di Antigono Monoftalmo, conquista Calcide
che è in posizione strategica come base per operazioni di guerra in vista del dominio su tutto il mondo greco);
XX 104, 4 - 105, 1 (nel 303/2 Cleonimo occupa Corcira pensando di utilizzarla come base di operazioni).
Per un quadro delle peculiarità della guerra nella Sicilia antica, MOGGI 2006, 74-75, 83, 87, con riferimento a
CAVEN 1990, 37 sulla spedizione di Annibale alla fine del V secolo a.C.
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hormeterion è attestato, non solo dall’iscrizione cretese citata dal Liddell-Scott, in contesti in
cui al significato di ‘base di partenza o d’appoggio’, ben si associa quello di ‘attracco’ non
strutturato e quindi base di partenza per azioni che coinvolgano imbarcazioni leggere, un
valore questo che potrebbe applicarsi anche alla situazione morfologica delle acque basse
intorno a Mozia.
Nell’arco di poco più di un decennio, fra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C., si
scaglionano alcune attestazioni del termine. Delo, ad esempio, vota un decreto onorario per
Epicrate Rodio (Inscriptiones Graecae XI 4, 751) che ha condotto operazioni per mare contro
i pirati ai tempi della guerra romano-siriaca (192-188 a.C.). Nel testo (ll.12-16) vi è un
riferimento a un'ordinanza regia, un diagramma, secondo il quale non si devono offrire basi
d’appoggio a Delo19. Gli hormeteria in questione possono essere attracchi, tanto più che
spesso le imbarcazioni dei pirati sono le leggere e veloci hemioliai, navi a un ordine e mezzo
di remi, spesso senza ponte. Tale significato del termine hormeterion si riscontra nei trattati
paralleli che Rodi stipula con due poleis cretesi: Hierapytna e Olous, dopo il 205 a.C.20. Ecco
il testo da Hierapytna, citato anche nel Liddell-Scott:
ὑπάρχειν συμμα|χίαν <Ἱεραπυτνίοις> ποτὶ τὸν δᾶμον τὸν Ῥοδίων καὶ
συνεργεῖν Ἱεραπυτνίους | τῶι δάμωι τῶι Ῥοδίων, καὶ πόλιν καὶ λιμένας καὶ
ὁρματήρια | παρέχει<ν>

vi sia alleanza degli Hierapytni con il popolo dei Rodii e gli Hierapytni
collaborino con il popolo dei Rodii e offrano la città, i porti e gli attracchi e siano
ben disposti, amici e alleati per tutto il tempo.
(Inscriptiones Creticae III, iii, 3A = SCHMITT 1969, 314-324, nr. 551, ll. 9-12).
L’interesse di Rodi è quello di neutralizzare le azioni di pirateria che muovono da Creta e
in cui è coinvolta Hierapytna. Possiamo immaginare le agili hemioliai cretesi, e le
trihemioliai che Rodi contrappone loro, sgusciare fuori da, o rifugiarsi dentro attracchi, anche
in acque basse.
Se dall’Egeo torniamo allo Stagnone di Marsala, la dimostrazione linguistica di Maria
Giulia Amadasi sull’etimologia del nome Mozia, ha, come si è detto, il vantaggio di
armonizzare l’esigenza di legare il termine a una caratteristica topografico-morfologica (già
chiara a Giuseppe Nenci) e quella di darne una spiegazione linguistica coerente. Il passo di
Diodoro potrebbe offrire un’ulteriore, parziale, conferma in tal senso. L’accenno diodoreo a
Mozia come ‘base di operazioni’ belliche può ben integrarsi con la sua funzione di ‘attracco’
per la flotta punica.
19
20

WIEMER 2002, 136-137.
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