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(r'. I)-Anse a 
rocchetto caratte
ristiche dello 
stile di "Diana" 
provenienti dalla 
contrada "Oelso". 
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Nonostante già nel 
lontano 1892 
Gaetano Basile 

avesse rinvenuto nel quartiere 
"Acqua Nuova" di Acicatena 
una grande ascia di basalto 
levigato e frammenti di 
vasellame neolitico durante 
l'escavazione di un pozzo e 
che, pertanto, le prospettive di 
ulteriori ritrovamenti fossero 
più che fondate, il 
ritrovamento, sul finire del 
secolo scorso, di materiale 
litico preistorico da parte del 
Mantovani ad Acicastello e 
sull'isola Lachea di Aci trezza e 
infine il ritrovamento casuale 
di antichissime tombe che 
hanno restituito rozzi vasi di 
terracotta nei pressi di Aci S. 
Filippo, nessuno, o quasi, si è 

interessato alla ricerca sulla 
preistoria della Terra di Aci, 
territorio che, grosso modo, 
comprende i comuni di 
Aci castello, Aci catena, 
Acireale e marginalmente San 
Gregorio e Valverde. 

L'impatto con la preistoria 
lo ebbi negli ormai lontani anni 
'60, quando, insieme ad alcuni 
compagni di bravate, all'interno 
di una grotta di scorrimento 
lavico sita nei pressi dell'ex 
stazione ferroviaria di 
Acicastello, nella quale ci 
eravamo penosamente 
introdotti da un cunicolo 
laterale, rinvenni dei frammenti 
di terracotta che poi 
risultarono appartenere alla 
facies Etnea della cultura del 
Bronzo Antico di Castelluccio 

riferibile ai secoli XX-XV a.e. 
Ebbi così la prova diretta 

che tutto il sistema collinare 
che sovrasta gli abitati di 
Aci castello e Aci trezza, fino alla 
sua vetta più alta, che culmina 
nei pressi di Carminello di 
Valverde, era stato frequentato 
da popolazioni preistoriche 
delle quali i rinvenimenti del 
Basile e del Mantovani non 
erano che "la punta 
dell'iceberg". 

Non avrei mai creduto, 
però, che a rivelare le tracce 
più evidenti di questi nostri 
progenitori, sarebbe toccato 
non alla ricerca archeologica 
ma al saccheggio da parte dei 
cosiddetti "palazzinari" di uno 
degli ambienti naturali e 
paesaggistici più interessanti 
dell'area mediterranea. I siti 
frequentati dai popoli 
preistorici a cominciare dal 
Neolitico e, quindi, alla prima 
ellenizzazione , sono 
assolutamente sconosciuti, 
ed essendo numerosi, 
considerata l'esiguità dell'area 
interessata, lasciano capire 
quale grande occasione di 
studio abbia perso la ricerca 
scientifica sistematica a causa 
del mancato o tardivo 
interessamento. Con questo 
scritto voglio limitarmi a 
illustrare sommariamente 
questi siti preistorici, 
proponendomi di parlarne 
singolarmente e in maniera 
esaustiva successivamente. 

Cominciamo allora dal più 
antico di questi siti, anche 
perché è senz'altro uno dei più 
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interessanti; quello della 
contrada "Gelso". 

La contrada si estende sui 
comuni di Acicastello e 
Acicatena a monte della 
contrada "Agnelleria" e poco 
più a valle della contrada 
"Ulivo di S. Mauro" e della 
"Torre Casalotto". In questo 
sito, intatto fino ai primi anni 
'80, in un mandorleto 
abbandonato, si notava un 
recinto eretto con conci di 
basalto, di dimensione 
ciclopica con all'interno le 
tracce di una capanna 
quadrangolare anch'essa in 
conci irregolari di basalto. 
Quando mi azzardai a 
definirlo "rudere preistorico" 
fui preso per visionario! 

Evidentemente non lo ero 
abbastanza, perché, qualche 
anno dopo, quando iniziarono 
i lavori del campo sportivo di 
Acicastello e sul versante del 
comune di Acicatena quelli 
per una serie di villini, venne 
alla luce quello che doveva 
essere stato un villaggio del 
Neolitico finale. Tra i 
frammenti di ogni tipo di 
terracotta, di lame di selce e 
ossidiana frammentarie, 
vennero alla luce anche due 
anse a rocchetto che ci hanno 
permesso di dare al sito una 
datazione certa. Esse sono, 
infatti, l'elemento che 
caratterizza la ceramica dello 
stile di Diana - dal sito 
eponimo sull'isola di Lipari -
facies culturale del V - III 
millennio a.C. diffusasi anche 

nell'ambiente pedemontano 
etneo. Tutt'oggi si possono 
ritrovare frammenti di questo 
tipo attorno alla recinzione del 
campo sportivo citato. 

Un altro importante sito è 
quello della contrada "Lecco", 
scoperto dallo scrivente nel 
settembre del 1989 (segnalato 
lo stesso giorno alla 
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Soprintendenza) quando 
iniziarono i lavori per la 
costruzione di un complesso 
residenziale ad Est dell'abitato 
di San Nicolò di Acicatena. 
Qui, in un "giardino" di limoni 
abbandonato a causa della 
crisi agrumicola, i mezzi 
meccanici del cantiere 
avevano messo in luce, 

In alto (F. 2) - I 
conci della 
capanna neolitica 
di contrada 
"Oelso". 
A sx. (F. 3)
f"rammenti di 
lame di selce e 
quarzite dalla 
contrada "Lecco" 
e piccola punta 
di ossidiana dalla 
"Timparosa'~ 
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(.f'. 4)-Frammenti 
di terracotta della 
cultura di 
caste/luccio, 
provenienti dalla 
grotta di scorri
mento lavico 
presso/a 

0 Timparosa': 
Sotto: vasi della 
cultura de/ 
castelluccio 
(disegno 
dell'Autore) 
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sconvolgendone la stratigrafia, 
reperti frammentari appar
tenenti alle facies culturali di 
Castelluccio, Vallelunga, 
Thapsos e Awenninico
Ausonica, che, pur se 
decontestualizzati, ci permet
tono di affermare con certezza 
che il sito fu frequentato per 
tutto il secondo millennio a.C. 

Tra questi reperti 
rivestono una particolare 
importanza quelli attribuibili 
alla civiltà di Rodi-Tindari
Vallelunga, coeva di quella 
castellucciana 

e un 
tempo 
ritenuta 
esclusiva della 
costa tirrenica, a parte j 
la sua diffusione lungo la 

vallata del fiume 

dei siti eponimi, già nel bacino 
idrografico del Platani. La 
presenza, nel nostro sito, di 
frammenti di ciotole a fondo 
umbelicato e di anse ad 
orecchia equina o cornuta, ci 
dice chiaramente che questa 
cultura si diffuse anche lungo 
la costa ionica messinese e 
catanese, rendendo certezza 
la ipotesi di G.V Gentili che 
riteneva, senza sbilanciarsi, 
solo indizi di questa facies 
culturale alcuni reperti 
rinvenuti sotto i livelli di - À Naxos 

arcaica, e 
q u e I I a 

avanzata da 
Ugo Longo a 

proposito dei 
suoi rinvenimenti 

sporadici nel 
contesto 

castellucciano della 
necropoli di Valsavoia 

presso il lago di Lentini. 
Alla luce dei 

rinvenimenti del "Lecco" 
si rende pertanto 
necessario non solo . .,.,.,,...,....,,~, 

-~"'"'''""·· l'aggiornamento della 

Torto fino allo spartiacque dit-_,Iop.2&~e~A3-.Sicilia dell'Età 
Valledolmo, e a Vallelunga, uno "ae1 -Bronzt 'Antico, ma, 

soprattutto, una revisione di 
tutta la problematica 
concernente i rapporti 
intercorsi tra la cultura di 
Vallelunga, ritenuta a torto 
marginale, e quelle coeve di 
Castelluccio e di Capo 
Graziano. 

Spostandoci a Sud-Est, 
sulla spettacolare emergenza 
di basalti colonnari detta "la 
Timpa rosa" che sovrasta da 
Nord-Ovest l'abitato di 
Acicastello, incontriamo un 
altro sito preistorico. Qui negli 
anni '60 sono stati rinvenuti 
frammenti di terracotta 
grossolana molto deteriorati 
insieme a scarti di lavorazione 
di selce, ossidiana e quarzite. 
La collina fu scelta come sede 
di un piccolo insediamento 
perché naturalmente difesa 
su tre lati dalle pareti a 
strapiombo formate dalle 
colonne di basalto e collegata 
al resto del sistema collinare 
sul versante Ovest da un istmo 
di poche decine di metri. 

Questo villaggio doveva 
sicuramente essere in 
relazione con la vicinissima 
grotta di scorrimento lavico di 
cui abbiamo parlato in 
apertura, perché si prestava 
ad essere utilizzata come 
ripostiglio o come rifugio nei 
momenti di emergenza. Lo 
stesso può dirsi per l'altra 
grotta di ben più modeste 
dimensioni, situata più a valle, 
dove recentemente sono stati 
rinvenuti minuscoli frammenti 
di lame e scarti di ossidiana. 

I rinvenimenti di materiale 
preistorico negli anfratti e nelle 
grotte di scorrimento lavico di 
questa colata non datata 
hanno definitivamente messo 
da parte la storiella della 
fantomatica eruzione dell'Etna 
del 1169 che avrebbe distrutto 
il territorio e unito la rupe del 
castello di Aci, allora isolata 
nel mare, alla terraferma. In 
effetti la nostra contrada fu 
colpita da un disastroso sisma 
il 4 febbraio del 1169, ma in 
quell'anno non vi fu alcuna 



eruzione vulcanica. La colata 
in questione, eruttata da una 
frattura laterale del versante 
sud del vulcano, apertasi nei 
dintorni degli attuali centri di 
Pedara e Mascalucia e che 
raggiunse il mare ad 
Acicastello con un fronte di 
circa un chilometro, come 
dimostra l'evidenza 
archeologica, deve 
sicuramente risalire almeno al 
III millennio a.e. 

Ritornando nei pressi di 
Acicatena incontriamo uno 
degli ultimissimi siti, rinvenuto, 
sempre casualmente, in 
occasione di lavori per la 
costruzione di alcune palazzine 
nella contrada "Giglio". 

Per la verità, già in passato 
in questo sito i contadini 
avevano rinvenuto monete di 
età romana e bizantina, 
durante i lavori di 
terrazzamento della scoscesa 
"Timpa del Giglio", ma non 
avevano fatto caso alla 
presenza, ben più 
interessante, nel terreno, di 
frammenti di lame e raschiatoi 
in ossidiana e selce. Quando, 
sul finire degli anni '80 
l'espansione urbanistica di 
Acicatena raggiunse la zona 
gravitante attorno alla chiesa 
settecentesca di S. Maria della 
Consolazione, non rispar
miando neppure i terrazzi 
coltivati ad agrumi della 
collina adiacente, vennero alla 
luce, decontestualizzati, a 
causa dei lavori agricoli 
plurisecolari, frammenti di 
vasellame che coprono un 
arco di tempo di quasi tre 
millenni, dall'età del Bronzo 
Antico a quella Bizantina. 

Alla luce dei rinvenimenti 
del "Giglio" e tenendo conto 
dei reperti neolitici rinvenuti 
dal Basile, si evince che il sito 
dell'attuale Acicatena è stato 
ininterrottamente abitato per 
almeno sei millenni, mentre la 
presenza di cacciarne e 
monete di età bizantina ci 
fanno capire perché la vecchia 
Matrice del paese, forse l'unica 
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in Sicilia, venne dedicata ai 
Santi Elena e Costantino, il cui 
culto si diffuse a cominciare 
dal VI sec. d.C., sicuramente 
per motivi politici, dopo la 
conquista dell'isola da parte di 
Belisario e la conseguente 
adesione della Chiesa siciliana 
al Patriarcato di 
Costantinopoli, evento che ha 
lasciato come retaggio 

culturale il culto, ancora 
vivissimo ad Acicatena, per i 
Santi del menologio greco
ortodosso Cosma e Damiano. 

(F. 5) - Veduta 
del/a"Timparosa". 

Degli altri siti localizzati 
nelle immediate vicinanze di 
Acicatena, Aci S. Filippo, 
Acitrezza, Acicastello, Capo 
Mulini, Ficarazzi e Valverde, 
spero di poterne parlare sui 
prossimi numeri della rivista.• 
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