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Turismo impegnata da oltre quindici anni in attività di supporto alla conservazio-

un’ampia progettualità in diverse aree di intervento strategiche: dal restauro di beni 
culturali al recupero di siti archeologici, dalla tutela del paesaggio alla promozione 

-

È quindi oggi per noi motivo di particolare orgoglio assistere e aver contribuito al 
completamento dell’esplorazione archeologica di uno dei siti archeologici più pre-
stigiosi del territorio nazionale, un complesso monumentale di inestimabile valore 

Consideriamo, inoltre, un risultato molto importante e strategico il miglioramen-

perché consentirà  lo sviluppo di circuiti turistico/archeologici grazie ai quali sarà 

-

Presentazioni

Carolina Botti*

*Direttore Divisione Rapporti Pubblico - Privati 
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La pubblicazione di questo volume dedicato agli scavi dell’insediamento alto me-
dievale ubicato a nord della Villa romana del Casale di Piazza Armerina realizzati 

1 -

-
-

per valorizzarne  i  suoi preziosi “ tesori” culturali, che potranno anche contribuire  

1

*
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La storia degli studi più recenti ha messo in luce come la Villa del Casale costituisca 

più grandiosi di villa tardoantica, evidenziandone l’aspetto non solo residenziale ma 

di scavo, messi in campo, ha permesso di individuare nell’area a sud della Villa 
1

 
Villa si inseriscono i risultati degli scavi in località Casale nell’area a nord della 

 Le indagini si sono svolte nel 2013, mentre il restauro delle strutture emerse è stato 

I risultati sono stati estremamente interessanti in quanto hanno permesso di 
esplorare un abitato altomedievale, di cui è stato possibile mettere in luce alcune 
strutture, particolarmente ben conservate, come la corte lastricata all’interno di una 

porzione di abitato di età altomedievale scoperto con lo scavo nel settore nord del 
Villa giungono 

dell’insediamento medievale, che nell’area a sud insiste anche su una parte delle 

L’acquisizione di nuovi dati a seguito della ricerca archeologica, oggetto del 

risultati non solo per la conoscenza di un sito come la Villa del Casale ma anche per 
numerose altre aree, comprese nel territorio ennese, di alcune delle quali si conosce 

1 
tardoantica
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ricostruzione della storia tardoantica e altomedievale di questa parte centrale della 
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della nuova strada di accesso alla Villa romana del Casale e dell’annesso parcheggio, 
una campagna di saggi archeologici preventivi nell’area a nord della Villa del Casale 

-

-

-

permesso di portare alla luce negli anni  2013 -2014 un ampio settore dell’abitato di 

La prosecuzione delle indagini archeologiche nelle due aree a nord e a sud  dell’a-
rea della Villa, oggi aperta al pubblico, consentirà di determinare l’entità dell’e-

-

ha dedicato particolare attenzione alla valorizzazione dell’immenso  patrimonio ar-
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Introduzione

C. Bonanno

Le esplorazioni archeologiche nell’a-

rea a nord della Villa romana del Casale 

di Piazza Armerina sono state eseguite 

-

archeologico della Villa del Casale di 

Piazza Armerina e la Provincia regiona-

progetto Arcus gestito dalla  Provincia 

La ricerca archeologica preventiva 

-

-

la, in cui erano previsti la realizzazione 

dell’ingresso principale alla Villa e il 

parcheggio per pullman e auto, aveva 

messo in luce alcune strutture che, per 

la tecnica di costruzione, erano simili a 

quelle medievali  rinvenute negli anni 

precedenti nell’area a sud della Villa du-

rante gli scavi condotti dall’Università 

-

archeologici del periodo medievale ri-

trovati sopra le strutture della Villa stes-

sa negli anni cinquanta del secolo XX da 

I saggi di scavo eseguiti, sempre per 

-

la Villa e sulla sommità della collina in 

negli immediati dintorni hanno per-

messo di estendere le nostre conoscen-

ze sia sull’estensione dell’abitato medie-

vale, che ha interessato anche le aree a 

est della villa, che sulla viabilità tuttora 

esistente che ne consentiva il collega-

nelle cui immediate vicinanze doveva 

Le indagini archeologiche  esaustive 

nell’area (Fig. 1) -
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mare che a nord sono assenti struttu-

re pertinenti alla villa tardoantica, la 

delle indagini è databile alla metà del 

di piena epoca tardo islamica che viene 

poi abbandonato e livellato, su cui dopo 

-

le l’area viene sporadicamente utilizzata 

come luogo di sepoltura, viene costruito 

un insediamento normanno, databile tra 

Una prima presentazione degli esiti di 

-

na a Piazza Armerina e successivamen-

te le  prime comunicazioni sui risultati 

degli scavi  sono state date nel corso di 

tuttavia è sembrato necessario, oltrechè 

doveroso, realizzare una pubblicazione 

sistematica dello scavo, cui sono stati 

aggiunti degli studi di specialisti sulle 

Particolare attenzione è stata dedica-

ta alla ceramica islamica  rivenuta negli 

scavi, di cui vengono pubblicati nume-

di materiali e per cronologia all’interno 

-

resse ha suscitato il problema della pro-

duzione della ceramica che si ritiene di 

dell’abitato, durante la quale è stato pos-

sibile distinguere alcuni reperti di sicura 

-

si stanno eseguendo alcune analisi ar-

cheometriche comparative sulle argille 

-

-

ti provenienti dall’abitato oggetto delle 

-

mento degli scavi possa delimitare l’e-

stensione esatta del vasto insediamento 

medievale e determinarne con maggiore 

-

Direttore del Parco archeologico della 

Villa romana del Casale di Piazza Arme-
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-

mana del Casale di Piazza Armerina, 

-

-

Last but non least si ringraziano il Di-

-

-

-

Basilio Politi che è stato nominato Re-

sponsabile del Procedimento in sostitu-

-

Fig.  1 Veduta generale dell’area del cantiere durante le indagini


