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Una distesa ininterrotta di alture verdeggianti 
affacciate sul mare, che si elevano repentinamente 
fino a 1600 metri per poi digradare con medi pendii 
verso l’entroterra, caratterizza il paesaggio del Sicilia 
centro-settentrionale. Una bellezza insolita e “antica” 
contraddistingue queste contrade estese tra montagna e 
mare con il profilo delle isole Eolie all’orizzonte. I Monti 
Nebrodi, che si sviluppano tra i complessi montuosi 
delle Madonie e dei Peloritani davanti al Mar Tirreno, 
presentano caratteristiche uniche che li rendono in 
effetti un comprensorio geografico a sé stante nel 
quadro del tipico paesaggio siciliano. L’alternarsi di 
monti e colline tra profondi valloni fluviali che si 
allargano in prossimità del mare, mentre a sud sono 
percorsi da torrenti che confluiscono principalmente 
verso il bacino del Simeto, assieme alla presenza di un 
fitto bosco eredità del passato, sono peculiari di questa 
parte di Sicilia e la rendono pressoché un’isola nell’isola. 
Qui i segni della storia sono disseminati ovunque e per 
lo più ancora nascosti su vaste aree solo in minima 
parte esplorate archeologicamente. 

La tormentata morfologia dei terreni ha imposto, in 
antico come in età moderna, forme di occupazione che 
non trovano uguale riscontro in altre parti della Sicilia. 
Tipico delle fasi più antiche, in particolare dall’Età del 
Ferro all’Ellenismo, è l’insediamento d’altura, su cime 
naturalmente difese di rilievi che, mentre assicuravano 
un’ottima difendibilità in caso di attacchi esterni, non 
consentivano tuttavia l’impianto di abitati di grandi 
dimensioni e obbligavano a costruire ergendo murature 
robuste che contrastassero la spinta di terreni di forte 
pendenza. Ne derivavano di frequente impianti urbani 
pittoreschi, con case a più livelli disposte in pendio, 
su terrazze, affacciate su panorami di straordinaria 
bellezza. Tutti gli abitati di epoca greco-romana 
presentano in effetti una similare organizzazione 
urbana e si presentano come cittadine le cui case e 
piazze si aprivano su ampie vedute incantevoli. In 
molti casi, l’amenità dei luoghi e la contemporanea 
presenza di abbondanti risorse naturali ha consentito 
una permanenza abitativa continua, ininterrottamente 
da età greca ad oggi.

Un connotato di questo territorio è senz’altro la sua 
perifericità rispetto ai principali centri siciliani, in 
antico come oggi. Una tale perifericità è evidente 
se consideriamo i riferimenti contenuti nelle fonti 
letterarie antiche, insufficienti e generici per questa 
parte di Sicilia almeno fino alla conquista romana. 
Ciò induce a pensare che gli abitati di queste contrade 
abbiano avuto pochissimo peso negli eventi che 
coinvolsero l’Isola per lungo tempo, rimanendo ai 
margini dei conflitti e degli interessi primari delle 

maggiori potenze di epoca greca. In effetti, le stesse 
caratteristiche fisiche di queste terre costituivano un 
serio ostacolo ad una loro facile conquista e controllo, 
e gli insediamenti che costellavano le cime erte e 
imprendibili di alture immerse nella foresta potevano 
contrastare in maniera efficace eventuali tentativi di 
attacco dall’esterno, anche per la scarsa conoscenza 
di queste contrade da parte degli eserciti stranieri. 
Emblematico è il caso della città sicula di Herbita, una 
roccaforte che controllava una vasta area tra Tirreno 
ed entroterra, che riuscì a opporsi alla potente Siracusa 
fino agli inizi del IV secolo a.C., impedendole di fatto di 
prendere possesso della Sicilia nebroidea.

Tratto caratteristico del paesaggio è soprattutto il 
verde dei boschi, da alcuni decenni in buona parte 
tutelati con l’istituzione di un Parco Regionale. Bosco, 
alture, sorgenti e corsi d’acqua torrentizi in gran 
numero danno a questa parte dell’isola connotazioni 
suggestive, comunicando un fascino diverso da quello 
della Sicilia meglio conosciuta, dove invece prevalgono 
il giallo dei campi di frumento, il marrone o grigio di 
tante montagne brulle e il blu del mare. Sono state 
le scelte insediative da parte delle popolazioni locali 
che hanno permesso la sopravvivenza della foresta 
e di un paesaggio incontaminato. In epoca storica, 
infatti,  esistettero una serie di centri abitati che 
non raggiunsero mai grandi dimensioni e che quindi 
non ebbero una grande popolazione a cui servisse 
lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali. 
Anche dopo il Medioevo non si sono sviluppati grandi 
agglomerati urbani. D’altra parte, i terreni messi a 
coltura non raggiunsero mai grandi dimensioni e il 
latifondo, che tanto ha influito anche culturalmente 
sulle vicende dell’Isola, qui ha assunto caratteri diversi 
e dimensioni più contenute. Sembra che anche nel 
corso dell’età romana imperiale, mentre ovunque in 
Sicilia si creavano estesi appezzamenti di terreno nelle 
mani di un unico proprietario, di frequente dominus di 
ville lussuosissime che costituivano il fulcro della vita 
di molti lavoratori, in area nebroidea l’accorpamento 
delle piccole proprietà terriere risalenti all’epoca 
ellenistica fu più contenuto, sebbene non manchino 
esempi di complessi abitativi notevoli a controllo di 
ampi latifondi, prima tra tutte la Villa Romana di Patti. 
E d’altra parte, solo aree circoscritte furono sottratte al 
bosco, anche perché risultava oggettivamente difficile 
praticare colture estensive, come era soprattutto quella 
granaria, su terreni posti su pendii talvolta disagevoli 
e in contrade spesso raggiungibili con difficoltà. 
Qui continuarono a prevalere altri tipi di colture, ad 
esempio quella della vite o dell’ulivo, assieme a una 
fiorente zootecnia. Il bosco costituì una grande risorsa 
sia per l’autosostentamento delle comunità che a scopi 
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commerciali. Possiamo pensare che fino ad epoca greca 
classica, la foresta arrivasse a lambire il mare: la nascita 
e lo sviluppo delle città gradualmente comportò il 
disboscamento delle pendici dei monti, che vennero 
messe a coltura. Tuttavia, ancora oggi la boscaglia in 
alcuni tratti sopravvive subito alle spalle della spiaggia, 
mentre aree prive di vegetazione arbustiva, anche a 
quote elevate, sono evidenza di disboscamenti risalenti 
già ad epoca greco-romana, tanto che è frequente che, 
alla ricognizione, quei terreni mostrino evidenze di 
occupazione antica.

Il paesaggio condizionò le modalità con cui le 
antiche popolazioni si stabilirono in questa regione 
e vi prosperarono. Esso determinò le scelte con cui 
furono sfruttati i terreni, in maniera molto diversa, 
soprattutto lungo il versante settentrionale, da quello 
di altre aree dell’Isola che rientravano effettivamente 
nell’espressione “Sicilia granaio di Roma”, come le basse 
alture della Sicilia centrale o di quella meridionale. I 
Nebrodi, d’altra parte, non ospitarono nessuna grande 
città, intesa come vasto agglomerato urbano: Tyndaris 
e Halaesa Archonidea, i principali centri, entrambi 
posizionati sulla costa tirrenica, all’epoca del loro 
massimo sviluppo avevano un’estensione modesta 
rispetto a quella di Siracusa, Akragas, Selinunte o anche 
di Morgantina, Segesta e Panormos. La loro fortuna fu 
piuttosto quella di trovarsi in una posizione altamente 
strategica, nei pressi della costa tirrenica e quindi in 
diretto contatto con la Penisola e con Roma.

La consapevolezza di questa unicità del comprensorio 
nebroideo rispetto ad altre parti della Sicilia ha ispirato 
la preparazione del volume che qui si introduce, poiché 
è emerso fin dalle prime ricerche che i modi e tempi 
di nascita e sviluppo delle città nebroidee non sempre 
corrispondevano a quelli degli altri centri siciliani. Si è 
osservata, ad esempio, per la fase più antica, una marcata 
impermeabilità agli influssi culturali provenienti 
dall’esterno che, seppure accolti, non soppiantarono 
fino ad epoca molto tarda usi e consuetudini di 
ascendenza arcaica o anche protostorica. Questa 
parte dell’isola si può definire totalmente ellenizzata 
solo dopo la metà del IV secolo a.C., probabilmente a 
seguito della politica di riforma e rinascita culturale ed 
economica espressa da Timoleonte. 

Altro motivo ispiratore è stata la consapevolezza 
di quanto poco questa parte dell’isola sia 
archeologicamente conosciuta, essendo stata 
interessata da poche indagini sistematiche e studi editi. 
Le prime concrete ricerche risalgono a G. Scibona, 
che tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso esplorò 
in lungo e largo numerose contrade sia nella parte 
settentrionale che in quella meridionale dei Nebrodi, 
portando all’attenzione siti fino ad allora praticamente 
sconosciuti. Prima di lui, scavi erano stati condotti negli 

anni ’50-60 solo ad Halaesa e Tyndaris, dove fin dal ‘700 
erano noti importanti resti di antichità ed erano stati 
recuperati preziosi materiali. Veri e propri saggi di scavo 
in molti siti rimasti fino ad allora inesplorati (Caronia, 
San Marco d’Alunzio, Monte Vecchio di San Fratello, 
Capo d’Orlando, Gioiosa Guardia) sono stati eseguiti 
solo a partire dagli anni ‘90 a cura di C. Bonanno, V. Tusa 
e U. Spigo, che seguivano quelli effettuati negli anni ’70 
a Troina a cura di E. Militello. Si è tuttavia trattato di 
saggi molto limitati nello spazio, generalmente poco 
approfonditi, che hanno isolato contesti di per sé non 
espressivi della complessità dei siti, di cui quindi non è 
stato possibile comprendere cronologia e forma urbana. 

Recentemente, studi per la redazione di Carte 
Archeologiche dei territori sono stati pubblicati da A. 
Burgio per Halaesa e M. Fasolo per Tyndaris. Chi scrive 
ha pubblicato nel 2016 un primo volume su Kalè Aktè 
– Calacte (Caronia) dove si integrano i dati da vecchi 
scavi e si dà notizia degli innumerevoli rinvenimenti da 
ricognizioni sistematiche nell’antica area urbana e nel 
territorio nel corso di un ventennio, che segue e anticipa 
rispettivamente due lavori sull’argomento a cura di A. 
Lindhagen. Manca uno studio e un’edizione sistematica 
di alcuni siti di notevole interesse archeologico come 
San Marco d’Alunzio (Halontion), Monte Alburchia 
(Herbita?) e Troina, e manca anche un’edizione completa 
della grande quantità di materiali provenienti dagli scavi 
di Halaesa e Tyndaris, che consentirebbero di aggiungere 
nuovi preziosi dati per una migliore conoscenza della 
cultura materiale e del tenore di vita sia di quei due 
centri, sia dell’intero comprensorio nebroideo.

Il presente volume è stato concepito per fare il punto 
sulle conoscenze dei Monti Nebrodi  nell’antichità 
attraverso la raccolta dei dati editi da ricerche e 
scavi eseguiti in passato, integrati da ricerche e studi 
eseguiti personalmente in molti anni. Gli argomenti 
trattati sono soltanto una selezione degli innumerevoli 
che meriterebbero di essere esposti, tanto che nella 
preparazione di questo volume è sorta l’esigenza di 
considerarlo come prima parte di un lavoro pluriennale. 
Pertanto, al presente seguirà un secondo tomo, già in 
corso di preparazione. Si è preferito aprire la trattazione 
con un lungo capitolo generale dove si ricostruisce 
lo scorrere dei secoli a partire dalla Preistoria fino al 
Tardoantico cercando di fare coincidere i dati letterari 
ed epigrafici sulle città di quest’area con i dati ricavati 
dalle ricerche archeologiche condotte negli ultimi 60 
anni. Si tratta di un lavoro molto complesso, poiché 
le notizie che ci sono state tramandate dagli Autori 
antichi sono poche e frammentarie e soprattutto non 
consentono di cogliere l’effettiva situazione politica, 
economica e culturale di questo territorio, né di 
identificare buona parte dei centri il cui solo nome è 
noto, soprattutto quelli dell’entroterra. D’altra parte, 
la ricerca sul campo ha individuato un gran numero di 
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insediamenti in buona parte non sottoposti a indagini 
di scavo che sono destinati a rimanere ignoti, poiché 
è presumibile che molti di essi non siano mai stati 
citati espressamente dalle fonti.  Le città dei Nebrodi 
compaiono nei testi antichi solo a partire dalla prima 
metà del V secolo a.C. (cenno sulla mancata fondazione 
di una colonia greca a Kalè Akté e poi fondazione di 
questa a opera di Ducezio con la collaborazione della 
città sicula di Herbita); frammentarie sono le notizie 
per il IV e la prima metà del III secolo a.C. fino a un 
maggior numero di riferimenti in occasione delle 
Guerre Puniche. Molte informazioni sono contenute 
nelle Verrine di Cicerone per la prima metà del I secolo 
a.C. Nei secoli successivi, dopo i cenni contenuti in 
Plinio e Strabone, sono degni di attenzione solo i nomi 
contenuti nelle opere geografiche di età imperiale. La 
mancanza di ricerche sistematiche non ha consentito 
l’identificazione di diverse città menzionate nei testi 
che sicuramente ricadevano in quest’area. Se lungo 
la costa tirrenica rimane ancora incerto, ad esempio, 
il sito della polis di Agathyrnon (Capo d’Orlando?), 
oscuro rimane il luogo di città dell’entroterra citate in 
occasione di eventi importanti: Herbita (riconosciuta 
da chi scrive a Monte Alburchia presso Gangi), Engyon, 
Imachara, Galaria, Tisse, Piakos, ecc. Alcune di queste 
città coniarono moneta, anche in argento: degli 
esemplari presenti presso i musei o in raccolte private, 
tuttavia, si sconosce la provenienza. L’esecuzione di 
scavi in estensione in alcuni siti indiziati di avere 
ospitato questi abitati avrebbe portato sicuramente 
al ritrovamento di esemplari monetali di quelle 
zecche, oltre che di iscrizioni, dando un contributo 
fondamentale alla loro identificazione.

La seconda parte del volume comprende alcuni saggi 
su specifiche tematiche e su alcuni siti fino ad oggi 
ancora poco conosciuti, Alcuni sono dedicati ad 
argomenti sostanzialmente trascurati, che ritengo sia 
necessario approfondire per una migliore conoscenza 
non solo del territorio in argomento, ma dell’intera 
Sicilia antica. Si è voluto riesaminare, ad esempio, il 
rapporto tra Greci e Indigeni lungo la costa tirrenica tra 
Himera e Zancle: si è desunto un rapporto di reciproca 
tolleranza, di non subordinazione o conquista, in 
molti casi di pacifica convivenza, che sembra trovare 
una sua espressione illuminante nella fondazione 
mista siculo-greca di Kalè Akté a metà del V secolo 
a.C., tuttavia preceduta da contatti tra Siculi e Greci 
di Zancle che possiamo fare risalire all’epoca in cui 
la polis dello Stretto fondava Himera, a metà del VII 
secolo a.C. Un capitolo è dedicato ai modelli urbanistici 
di età ellenistica nelle città dei Nebrodi che, per forza 
di cose, furono adottati in rapporto alla morfologia 
dei siti occupati, ovvero alture più o meno impervie. 
Nonostante questo, furono creati impianti urbani il 
più possibile regolari, per certi versi pittoreschi nella 
dislocazione dei diversi quartieri e dei principali 

monumenti lungo pendii affacciati su straordinari 
panorami. Due capitoli sono dedicati rispettivamente 
alla polis di Apollonia, presso l’odierna San Fratello, e 
all’insediamento indigno ellenizzato di Monte Scurzi 
poco più a est. Il sito di Apollonia è molto interessante 
ma ancora poco studiato: in questo volume si tratterà 
delle modalità abitative come è possibile riconoscerle 
dai resti portati in luce negli scavi degli anni 2000, ma 
un contributo più ampio e generale riguardante l’intero 
sito sarà presente nel secondo volume. Un saggio è 
dedicato ad un particolare bollo su laterizi ellenistici 
rinvenuto in più esemplari nel territorio dell’odierna 
Caronia: la sua interpretazione offre molti spunti di 
studio circa il contesto culturale dell’antica Kalè Akté 
nel corso dell’età ellenistica e i modi di controllo della 
chora. In un lungo contributo si tenta di ricostruire 
l’Archeologia dei Nebrodi meridionali, una vasta area 
di alture dalle peculiari connotazioni fisiche proiettata 
verso la cultura della Sicilia centrale ma con rapporti 
diretti anche con la costa tirrenica, dove ricadevano 
diverse città antiche che non è mai stato possibile 
identificare con sicurezza. Il volume si chiude con un  
saggio dedicato alle Tabulae Halaesinae, un’importante 
e lunga iscrizione greca rinvenuta in almeno due 
frammenti, rispettivamente nel ‘500 e nell’800, nella 
quale si ripartivano lotti di terreno da dare in affitto 
compresi nel territorio di Halaesa Archonidea. Il testo 
dell’epigrafe è un’istantanea del tipico paesaggio 
ellenistico di una città dei Nebrodi e la sua trattazione 
non può essere tralasciata, soprattutto perché lo scopo 
del presente lavoro è quello di descrivere i Nebrodi 
nell’antichità evidenziando lo stretto e plurisecolare 
legame, pieno di condizionamenti, tra popoli, città e 
ambiente naturale.

Volutamente si è preferito soffermare la trattazione sui 
siti meno noti di questa parte di Sicilia, in particolare 
quelli del settore centrale e meridionale dei Nebrodi. 
Halaesa da un lato e Tyndaris dall’altro, ovvero le città 
antiche più note, hanno infatti ricevuto maggiore 
attenzione da parte degli studiosi e degli Enti preposti 
alla ricerca e valorizzazione, vi sono stati eseguiti scavi 
approfonditi e estesi ed esiste una bibliografia più ricca, 
sebbene molto ancora resti da scrivere, in particolare 
sui materiali rinvenuti. Importanti centri antichi come 
Kalè Akté, Apollonia, Amestratos, Halontion e altri 
del versante meridionale dei Nebrodi, tra cui Monte 
Alburchia e Troina, sono stati colpevolmente trascurati 
e non tutelati e ancora rimane da scoprire il loro reale 
peso politico, culturale ed economico su un lungo arco 
di tempo. Per essi, gli spunti di studio sono consistenti 
e li pongono all’attenzione quali centri che seppero 
esprimere caratteri originali in diversi campi, anche in 
quello culturale ed artistico.

Purtroppo la marginalità di questa parte di Sicilia 
nel quadro degli studi archeologici ha avuto come 
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conseguenza la dispersione di molte preziose 
testimonianze del passato. Se da un lato ormai risulta 
quasi impossibile risalire ai resoconti di scavi mai 
pubblicati, eseguiti tra fine ‘800 e buona parte del 
‘900, dall’altro è altrettanto difficile potere esaminare 
materiali in vario modo recuperati che giacciono, ormai 
privi di riferimenti circa i siti di provenienza, nei depositi 
di Soprintendenze e Musei. Di alcuni di essi si conservano 
testimonianze in scritti di eruditi locali e nulla più. 
Salinas ad esempio, tra gli ultimi decenni dell’800 e gli 
inizi del ‘900, si curò di recuperare un gran numero di 
iscrizioni, mosaici, ceramiche, monete, ecc. in vari siti 
nebroidei che tuttavia, in parte, risultano oggi di difficile 
identificazione. Al Museo di Palermo a lui dedicato 
sono ancora esposti reperti che conservano l’originaria 
generica provenienza, spesso errata: ho personalmente 
constatato, ad esempio, che un mattone con bollo e 
un cippo funerario con iscrizione latina sicuramente 
provenienti da Caronia sono descritti, rispettivamente, 
come di provenienza ignota e proveniente da Sant’Agata 
di Militello. Un notevole gruppo scultoreo con leone che 
azzanna un toro del tardo arcaismo è detto provenire 
da Halaesa, nonostante sia noto che quella città non 
esisteva prima della fine del V secolo a.C.: molto 
probabile che provenga da Mistretta, come il nobile che 
la donò al Museo. Impossibile, nonostante la preziosa 
collaborazione della direttrice del Museo F. Spatafora, 
ritrovare nei depositi di quel Museo due mosaici rinvenuti 
nell’800 nei pressi della stessa Caronia, uno dei quali – 
con scena di caccia – sicuramente pertinente ad una villa 
romana il cui sito risulta oggi di difficile localizzazione. 
Recentemente Manganaro ha riconosciuto come 
proveniente da Halaesa o da Caronia, antica Calacte, una 
lunga iscrizione contenente demotici, originariamente 
attribuita ad area siracusana in quanto a lui pervenuta 
priva di riferimenti circa la provenienza. Trascuratezza e 
mancanza di interesse hanno notevolmente danneggiato 
il prestigio culturale e storico dei centri nebroidei ed 
hanno negato, in definitiva, di conoscere meglio la lunga 
storia della Sicilia.

Va precisato che il presente lavoro non si limita a 
un’elencazione descrittiva dei singoli centri antichi 
situati sui Monti Nebrodi: l’intento è stato infatti 
quello di offrire uno spaccato di questa microregione 
nell’antichità analizzandone singoli aspetti che 
possano spiegare le sue peculiarità, tenendo a mente 
che essa ebbe per certi versi un percorso storico diverso 
e originale. Si è cercato di evidenziare il notevole e 
lungo radicamento alle tradizioni indigene anche in 
una fase di grandi cambiamenti indotti dalla presenza 

greca in Sicilia, in particolare il tardo arcaismo e l’epoca 
classica. Allo stesso tempo si sono voluti mettere in 
evidenza aspetti della cultura materiale e delle modalità 
insediative fin qui tralasciati o solo sommariamente 
accennati negli studi.

Gli argomenti da trattare sarebbero innumerevoli, 
così come i siti più o meno noti che si è avuto modo di 
studiare, e come detto non possono essere compresi in 
un unico lavoro. Molti di essi sono qui solo accennati 
in vista di approfondimenti che saranno sviluppati in 
un secondo volume. L’obiettivo è quello di portare a 
conoscenza degli studiosi e degli amanti della storia 
un territorio rimasto colpevolmente ai margini della 
ricerca per diversi motivi: una visione fin troppo 
letteraria e preconcetta degli eventi storici; oggettive 
difficoltà logistiche di esecuzione delle ricerche; scarsa 
conoscenza del territorio e sua marginalità rispetto agli 
Enti preposti alla ricerca, tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale; mancanza di interesse da parte 
delle comunità locali. L’ultimo di questi motivi è forse il 
più avvilente. Si spera di contribuire a colmare almeno 
in parte la lacuna delle conoscenze e di proporre 
all’attenzione un territorio sorprendentemente ricco 
di evidenze e testimonianze del passato. Il titolo “Città, 
culture, paesaggio” serve a illustrare sinteticamente il 
peculiare contesto storico-ambientale di questa parte 
di Sicilia, spiegando i singoli centri antichi, ognuno 
portatore di culture secolari, nello specifico contesto 
ambientale che ne influenzò la nascita e lo sviluppo.
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