
   

 
Al sindaco del comune di Canicattini Bagni 

Dott.ssa Marilena Miceli 
Via XX Settembre, 42 

96010 
 

Oggetto: Cugno Case Vecchie – Linee guida per proposta istituzione Parco Archeologico 
 

 
Inquadramento storico-archeologico 
 
Il sito archeologico-naturalistico di contrada Cugno Case Vecchie è ubicato nel territorio di Noto 
(SR), a circa 1,7 km a N-O del moderno centro abitato di Canicattini Bagni (SR). Si tratta di un 
altopiano, posto a 380 m s.l.m., circondato da tre “cave”, piccoli canyon scavati dall'erosione idrica, 
e caratterizzato dalla presenza di importanti testimonianze di frequentazione umana.  
Quest'ultime coprono un lunghissimo arco cronologico, compreso dal Bronzo Antico (2000 a.C. 
circa) fino all’epoca moderna. Si tratta di numerosissime evidenze di carattere abitativo, cultuale, 
produttivo e funerario. La significativa e cospicua disponibilità di risorse naturali e fonti idriche 
hanno favorito, fin dalla preistoria, lo stanziamento dei gruppi umani. 
 

 
Contrada Cugno Case Vecchie. Necropoli dell’età del Ferro 
 
Per citare solo le evidenze più significative, per l’età preistorica si segnalano all’interno del sito 
necropoli dell’età del Bronzo Antico, cinque tombe a prospetto monumentale coeve, una seconda 
necropoli databile al Bronzo Recente, nonché numerose sepolture dell'Età del Ferro e di periodo 
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greco-ellenistico. Sono stati altresì individuati insediamenti rupestri, con annessi luoghi di culto e 
strutture produttive e diverse sepolture ad arcosolio e a fossa, tardo-antiche.  
 

 
Cugno Case Vecchie. Tomba del Bronzo Antico 
 
Status quaestionis 
 
Per quanto riguarda l'attuale regime di tutela, a cui l’area è assoggettata, va ricordato che la 
porzione meridionale del sito, bordante Cava Alfano (cava Pertusilli nella tradizione popolare 
locale), rientra tra i beni paesaggistici ex lege, individuati ai sensi dell' art. 142, comma 1, lettera c 
del D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 (recante il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), in quanto 
area di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
delle Acque Pubbliche. Le cave che circondano l’altopiano, sono anch’esse tutelate per legge, ai 
sensi dell'art. 142 c. 1 lettera g del sopracitato Codice, in quanto comprese tra i territori coperti da 
boschi e foreste. 
Cugno Case Vecchie, inoltre, rientra in area S.I.C (Sito di importanza comunitaria), individuato ai 
sensi della direttiva n. 92/43/CEE (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65, parte prima, 
del 22 aprile 2000, decreto del 3 aprile 2000). I SIC e le ZPS (Zone di Protezione Speciale) 
costituiscono la “Rete Natura 2000”, il principale strumento della politica dell'Unione Europea per 
la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio 
dell'Unione, che delimita gli ambiti territoriali con caratteri biologico-ambientali rappresentativi 
delle diverse regioni biogeografiche e mira a garantire il mantenimento a lungo termine degli 
habitat naturali e delle specie di flora e fauna a rischio o rari a livello comunitario.  
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Se la rilevanza ambientale della contrada ha trovato, dunque, recente riconoscimento, lo stesso non 
può dirsi per la sua componente archeologica. Contrada Cugno Case Vecchie, infatti, nonostante le 
importanti testimonianze che la caratterizzano non risulta sottoposta ad alcun vincolo di natura 
archeologica. Tuttavia, nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione Sicilia, soltanto la 
porzione settentrionale dell’area risulta essere inserita tra le zone di interesse archeologico (ai sensi 
dell’art.142, lett. m, D.lgs.42/04), non tenendo conto delle numerose emergenze archeologiche che 
caratterizzano diffusamente il sito. 
 
 
Proposta progettuale “istituzione Parco” 
 
A tale proposito riteniamo che l'istituzione di un parco archeologico, nell'area in oggetto, sia 
funzionale a garantire un sistema di tutela integrata, sotto il profilo sia culturale che paesaggistico. 
Contestualmente il parco archeologico si configura uno strumento efficace per rispondere ad 
obiettivi quali favorire la valorizzazione del territorio, innalzare nella popolazione la 
consapevolezza del proprio passato, promuovere lo sviluppo turistico, la ricerca e la diffusione delle 
conoscenze. 
Ricordiamo come il concetto di «parco archeologico» sia attualmente definito a livello normativo 
nell'art. 101, comma 2, lett. e del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, dove per parco 
archeologico si intende un «ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e 
dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto». Il 
parco archeologico rientra dunque nella categoria dei parchi territoriali, caratterizzati da un 
intreccio tra cultura e natura. Più in particolare si ha un parco archeologico quando la componente 
storico-archeologica risulta quantitativamente o qualitativamente caratterizzante, ma non esclusiva 
(in tal caso, infatti, il Codice ricorre alla definizione di area archeologica) e strettamente integrata 
agli aspetti naturalistici (geologici, vegetazionali, faunistici).  

Il caso dell'area di Cugno Case Vecchie sembra poter rientrare a pieno titolo in questa categoria 
data l'eccezionale concentrazione e stratificazione di presenze archeologiche, in grado di 
rappresentare un arco cronologico amplissimo ed illustrare il susseguirsi delle culture che hanno 
caratterizzato la storia della Sicilia orientale e degli Iblei. 
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Cugno Case Vecchie. Incisioni giudaiche all’interno di una tomba ipogeica 

 

Nel 2010 l'allora Ministro per i beni e le attività culturali Sandro Bondi istituì (con D.M. 18 maggio 
2010) un gruppo di lavoro paritetico, composto da dirigenti e funzionari dell'Amministrazione 
statale, da rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni e da professori universitari, 
allo scopo di definire delle linee guida in termini di caratteristiche, obiettivi e procedure per la 
creazione e la gestione dei parchi archeologici. Tale gruppo di lavoro ha preso in considerazione le 
diverse configurazioni morfologiche che i parchi possono presentare in relazione alla natura, 
consistenza, distribuzione,  tipologia e stato di conservazione dei resti, individuando due diverse 
categorie: i “parchi a perimetrazione unitaria”, quando porzioni di territorio, significativamente 
estese sono circoscrivibili all'interno di un perimetro unitario, ed i “parchi a rete”, nei casi in cui 
aree archeologiche non necessariamente contigue, di dimensioni anche limitate, ma numerose e 
sparse in spazi residui della città o in contesti rurali destinati a usi differenti, sono perimetrate e 
concettualmente riunificate e rese coerenti da uno specifico progetto culturale.   

Il primo tipo fa riferimento a quei parchi che riguardano porzioni di territorio all'interno delle quali 
sono presenti le diverse componenti che, secondo l'accezione tradizionale, caratterizzano i parchi 
territoriali, salvo il fatto che, in questo caso, la componente storico-archeologica risulta 

Associazione Culturale Aditus in rupe 
Via Solferino, 255 – 96010 Canicattini Bagni (SR) 

C.F. 93082620894 
info@aditusinrupe.it 
www.aditusinrupe.it 

http://www.aditusinrupe.it/


   

particolarmente significativa. Il secondo tipo aggrega aree archeologiche di varia estensione, che 
possono diventare, ove siano collegate sulla base di un progetto scientifico organico, elementi di 
una rete, grazie alla quale sarà possibile riattribuire unità e continuità contestuale a ciò che sul 
territorio (urbano o extraurbano) si presenta frazionato e sparso. Nei parchi a rete ciascuna area si 
configurerà come elemento che avrà senso e significato autonomi (e sarà quindi visitabile di per sé) 
ma che, una volta inserito all'interno di un sistema unitario, rivestirà potenzialità inattese sul piano 
della qualificazione o riqualificazione urbana e/o territoriale con non trascurabili ricadute anche su 
quello turistico. Per le loro caratteristiche di flessibilità i parchi a rete ben si prestano, soprattutto in 
periferie urbane da riqualificare o in aree rurali parimenti in sofferenza, ad attribuire ruolo e senso 
anche a luoghi fortemente degradati. Dal punto di vista dei contenuti, i parchi a rete consentono, 
attraverso itinerari flessibili e adeguati strumenti comunicativi, di mettere in relazione sequenze di 
aree aggregabili fra loro secondo prospettive diverse: di carattere tematico-tipologico (templi, 
santuari, ville, sepolcri, acquedotti, strade, torri, castelli ecc.), sincronico (le ville tardo antiche, le 
torri medievali, i castelli, i casali etc.), diacronico (le ville romane dal II secolo a.C. all'età tardo 
antica, la produzione del vino dall'età romana ai nostri giorni ecc.). 

Il progetto scientifico, così come quello di tutela e il piano gestionale, indispensabili per l'istituzione 
di un parco archeologico dunque dovranno quindi, in primo luogo, individuare la configurazione 
più adatta al territorio in oggetto. Riteniamo, comunque, che la seconda tipologia di parco 
archeologico, quella del “parco a rete” potrebbe ben rispondere alle caratteristiche del territorio di 
contrada Cugno Case Vecchie, tenuto conto della consistenza e ubicazione delle testimonianze 
archeologiche, nonché delle diverse esigenze dei soggetti coinvolti in tale progetto (enti pubblici, 
privati proprietari, etc.). Pertanto, l’esproprio delle porzioni di territorio contrassegnate dalle 
evidenze più significative, ai sensi dell’art. 97 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, 
potrebbe rappresentare una misura preliminare indispensabile all’istituzione del parco. Le evidenze 
in questione ricadono in territorio di proprietà di Lombardo Concetta e Lombardo Giuseppina, e 
sono raggiungibili attraverso una strada vicinale o locale, denominata Passo Vacche.  

 

Si allega:  

• Carta delle evidenze archeologiche del sito elaborata tramite GIS; 

• Carta delle evidenze archeologiche sovrapposta alle particelle catastali di proprietà privata 
ricadenti nell’area in oggetto; 

• Strada vicinale Passo Vacche (visura catastale comune di Noto, stralcio del foglio 2).  

• Stralcio del SITR della Regione Siciliana. In evidenza l’area di interesse archeologico. 

• Articoli scientifici prodotti dal team di ricerca di Aditus in rupe 

 

Dott. Antonino Cannata 

Presidente Associazione culturale Aditus in rupe                                                             
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Siamo lieti di presentare gli “Atti” del Convegno organizzato dalla Fondazione Paestum nel 
settembre dello scorso anno. L’iniziativa si inserisce in una tradizione che dura da oltre 25 anni 
e ha l’obiettivo di far conoscere agli specialisti ed al grande pubblico i risultati di scavi o studi in 
corso che spesso restano sconosciuti anche nelle loro linee generali.

Abbiamo chiamato la serie che inauguriamo con questa prima edizione “Dialoghi sull’arche-
ologia della Magna Grecia e del Mediterraneo antico” non a caso riferendoci idealmente all’e-
sperienza dei Dialoghi di Archeologia che per molti di noi ha avuto un ruolo formativo indimen-
ticabile. I nostri ‘Dialoghi’ hanno come orizzonte la Magna Grecia, ovviamente, essendo la 
regione in cui opera la Fondazione Paestum parte di quell’esperienza che chiamiamo colonizza-
zione greca, ma guardiamo al Mediterraneo antico che accomuna tutti i popoli che vi si affaccia-
no, in una prospettiva mirante a superare il localismo per fruire della ricchezza che viene da 
tante esperienze e tante culture diverse nello spazio e nel tempo, dalla preistoria all’età romana.

Appare chiaro inoltre come il nostro appello sia rivolto in generale agli archeologi che hanno 
voglia di comunicare e di dialogare, ma un particolare riguardo è riservato ai giovani, quelle 
centinaia di dottorandi o post-doc e specializzati che non hanno molte occasioni per confrontar-
si in pubblico con altri colleghi e studiosi. In questo modo, sia ricercatori all’esordio che studio-
si più anziani, su un piano paritario costituito dal comune interesse per la conoscenza, hanno la 
possibilità di fruire di scambi di notizie e di informazioni di grande utilità e crescita per tutti.

Abbiamo diviso il convegno in due parti, la prima dedicata a un tema (che varierà ogni anno) 
che pone l’archeologia a confronto con altri approcci metodologici e disciplinari, la seconda 
dedicata ai papers ed ai posters presentati in seguito ad un’apposita call.

Come tema del primo giorno abbiamo scelto quest’anno di rivolgere la nostra attenzione ad 
un Mediterraneo devastato dalle guerre anche se non è stato sempre così, non mancando esempi 
confortanti di integrazione pacifica tra popoli diversi. Il tema della guerra della violenza e del 
terrorismo è ormai purtroppo inevitabile nella nostra riflessione quotidiana. Da troppo tempo 
assistiamo impotenti a quotidiani massacri di esseri umani, a violenze inenarrabili su milioni di 
innocenti fino al devastante disegno di cancellare la memoria storica trasmessa attraverso le ro-
vine. Se le cannonate contro le statue rupestri a Bamyan possono essere l’antefatto del reiterarsi 
in tempi moderni di una pratica antica, quella della damnatio memoriae, gli accadimenti più 
recenti superano qualsiasi livello di immaginazione. Non crediamo che fatti tanto rilevanti che 
hanno scosso le coscienze di tutto il mondo civile abbiano bisogno di essere ricordati. Per questa 
ragione abbiamo chiesto a uno studioso di rilevante statura come Paolo Matthiae di aprire il 
nostro convegno con una relazione sulla drammatica situazione dei monumenti antichi del Vici-
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no Oriente, sistematicamente distrutti da un furia devastatrice. Noi vogliamo nel nostro piccolo 
lasciare una testimonianza, perché se la violenza ha il sopravvento per la schiacciante forza fisica 
del violentatore, le nostre coscienze di uomini liberi non si piegherà mai a favorire gli infami con 
il peggiore contributo sul quale essi possano contare: l’indifferenza. Va da sé che non si tratta di 
compilare un cahier de doleances come se l’archeologo, studiando l’infanzia dell’umanità, ne 
avesse assorbito i sentimenti e finisse con il piangere perché gli è stato sottratto il gioco preferito. 
Per noi deve prevalere assolutamente lo spavento di fronte al dilagare di una barbarie senza 
uguali, quella che mira a cancellare la storia (per ora quella delle aree in cui regnano sovrani i 
nuovi barbari) e con lo spavento il grido di allarme di chi da secoli pratica la professione nobilis-
sima dell’indagatore del passato, mostrando all’umanità gli anelli della catena che arriva fino a 
noi e che abbiamo il dovere di concorrere a non spezzare. Vogliamo dunque soffermarci per 
qualche ora, dimenticando le nostre ineludibili ed egoistiche incombenze quotidiane, per riflet-
tere su quello che succede, per capire e soprattutto pretendere da chi ha nelle mani le nostre 
sorti quali comportamenti metteranno in atto per ristabilire l’ordine, cosa dovranno fare oggi e 
nell’immediato futuro gli archeologi in quelle terre martoriate oltre a raccogliere e rincollare 
schegge di monumenti o di oggetti frantumati? Raccogliere ciò che è rimasto, ovviamente, non 
molto a quanto pare, perché il grosso è stato venduto! Non è solo damnatio memoriae, dunque: 
i monumenti, i rilievi, le statue sono fatti a pezzi per essere venduti!! Ma chi compra? Natural-
mente noi occidentali; insomma, paradossalmente, finanziamo i terroristi che con quei soldi 
comprano i coltelli per tagliare teste.

La seconda parte è divisa in sezioni che accorpano interventi con tematiche similari; esse ri-
guardano forme, modi o aspetti di insediamenti, riuniti per ampie fasce cronologiche dalla prei-
storia all’età arcaica, alla romanizzazione, o per contesti - abitato, necropoli, chorai -, come per 
problemi inerenti dinamiche territoriali e territori di frontiera, rapporto tra città coloniali e 
mondo indigeno; ampio spazio è dedicato anche alle produzioni, alle forme artistiche e ai pro-
blemi di restauro e valorizzazione.

Il numero considerevole di adesione alla call da parte di archeologi italiani e stranieri, i primi 
impegnati nelle Università, nelle Soprintendenze e sul terreno come liberi professionisti, e so-
prattutto di giovani dottori di ricerca, dottorandi e specializzandi, ha confermato l’intuizione 
che esiste il bisogno di creare una comunità che opera nella piena convinzione condivisa che 
l’archeologia come scienza storica concorre a formare la coscienza del presente. La qualità dei 
contributi e il dibattito che li ha accompagnati traspare dalle sintesi dei presidenti e coordinato-
ri delle diverse sezioni.

Emanuele Greco
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Il sito archeologico di contrada Cugno Case Vecchie è ubicato nel territorio di Noto (SR), 
nell’ex feudo Alfano, a circa 2,5 km a nord-ovest del moderno centro abitato di Canicattini Ba-
gni (SR). Esso si caratterizza per la presenza di importanti testimonianze di frequentazione uma-
na che vanno dal Bronzo Antico fino all’epoca contemporanea. Si tratta di un altopiano, posto a 
380 m s.l.m., circondato da piccoli canyon, all’interno del quale si conservano strutture ipogee, 
sia funerarie che abitative, che hanno contribuito a rendere straordinario l’impatto paesistico 
del sito. La cava principale che delimita il versante sud del Cugno Case Vecchie è nota con il to-
ponimo di Cava Alfano mentre, a livello locale, con quello di Cava dell’acqua. La rilettura di un 
documento relativo a una disputa giuridica fra il Comune di Canicattini e la famiglia dei Sant’Al-
fano ha fornito utili indicazioni relative alla toponomastica del luogo (Archivio Comunale di 
Canicattini, Lite Comune di Canicattini – Sant’Alfano, Comparsa conclusionale del 1-7-1898 
per il Sindaco di Canicattini contro i signori Landolina). Quella che oggi è nota come una por-
zione della cava Alfano, infatti, tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo era denominata cava 
Pertusilli e divideva l’ex feudo Alfano con l’altro denominato Cardinale. Si tratta di un prezioso 
toponimo “parlante” locale (definizione di Pertuso: Caracausi 1994, 1205), del quale si era 
persa memoria, che si riferisce ai piccoli fori praticati per la costruzione delle tombe a grotticella 
che caratterizzano ancora oggi le pareti della cava (fig. 1a-e). La significativa e cospicua disponi-
bilità di risorse naturali e fonti idriche ha incentivato, sin dalla preistoria, lo sfruttamento di 
questo territorio e lo sviluppo di insediamenti e attività produttive. L’area, già nota agli inizi del 
XX secolo (Ajello 1907, 44), fu oggetto di prime, sommarie, descrizioni negli anni ’70, in riferi-
mento a due tombe a forno (fig. 2b) databili al Bronzo Antico (Picone 1972-73). Solo recente-
mente, tale territorio è stato oggetto di indagini a carattere topografico (Cugno 2016, 30-42, 
95-110). La presenza di tali evidenze archeologiche, parte delle quali sconosciute nella letteratu-
ra archeologica, hanno stimolato l’avvio di un progetto di studio in collaborazione con la So-
printendenza dei BB. CC. AA. di Siracusa. Il progetto si propone come obiettivo principale la 
ricostruzione del sistema insediativo ed economico del sito attraverso un approccio organico in 
cui la lettura diacronica del paesaggio rappresenta un elemento indispensabile. Ciò ha spinto alla 
sperimentazione di sistemi integrati per la conoscenza e la gestione dei dati, anche in vista della 
programmazione di attività finalizzate alla valorizzazione del sito indagato. Quest’ultimo, è 
stato sottoposto ad una campagna di accurate indagini scientifiche e analisi del territorio, arti-
colate in attività di acquisizione, registrazione, analisi e restituzione delle informazioni. I dati 
sono confluiti in una piattaforma GIS, strumento oggi indispensabile sia nell’ambito della ricer-
ca scientifica che della programmazione dello sviluppo territoriale. Tale prodotto potrà, infatti, 
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rappresentare uno strumento di riferimento anche per gli enti preposti alla tutela e alla gestione 
del territorio (Soprintendenza) e interessati alla pianificazione e programmazione dello sviluppo 
dei luoghi rurali (Comuni, GAL, etc.). In seguito alle prime attività di ricerca e analisi del terri-
torio sono scaturiti numerosi e significativi dati. Attualmente sono state registrate più di 200 
evidenze archeologiche rupestri di carattere abitativo, cultuale, produttivo e funerario, distribu-
ite su circa 90 ettari di territorio.

Pur rimandando ad altra sede l’analisi di dettaglio delle evidenze censite, meritano di essere 
ricordate le principali attestazioni di tale intensa frequentazione umana (fig. 2a). Una necropoli 
di tombe a grotticella, inquadrabili nel Bronzo Antico e più in particolare alla facies castelluccia-
na, trafora le pareti della cava Pertusilli che delimita il versante sud-ovest dell’altopiano. Quan-
to alle tipologie tombali, esse appartengono al tipo a grotticella artificiale con camera singola o 
preceduta da un’anticella, entrambe a pianta circolare. L’interno è piuttosto semplice, sebbene 
qualcuna presenti banchine o letto funebre. Alcune mostrano un tentativo di monumentalizzare 
la facciata mediante un padiglione concavo, poco profondo e privo di decorazione. Non manca-
no, peraltro, le tombe a prospetto monumentale, in un solo caso movimentato da pilastri, come 
nella tomba ubicata a sud dell’altura (Cugno 2016, 31, fig. 64, 42, Tav. IX). Tre presentano la 
facciata decorata da lesene leggermente aggettanti, oggi in parte erose. Due sorgono a nord del 
rilievo, ad un centinaio di metri di distanza l’una dall’altra, inframezzate da sepolture più mode-
ste, l’ultima è isolata a nord-est. A queste ne va aggiunta una quarta, aperta in una bassa balza 
rocciosa a sud dell’altura. Dotata di prospetto quadrangolare, movimentato da finti pilastri or-
mai quasi completamente scomparsi, ma di cui si riesce a cogliere ancora la configurazione (fig. 
2c), porta a cinque il numero delle tombe monumentali del sito.

L’età del Bronzo è documentata anche da diversi gruppi di tombe pertinenti alla facies di Pan-
talica (Bronzo Tardo), tre distribuiti nel settore sud-ovest dell’altopiano e uno nella cava che 
delimita l’altura a meridione. Rispetto alle necropoli del Bronzo Antico queste presentano una 
singola camera a pianta grossomodo circolare e apertura talvolta dotata di duplice o triplice 
cornice. Anche la disposizione è differente, dal momento che, se nel Bronzo Antico si privilegia-
no le basse balze rocciose, la cultura di Pantalica è caratterizzata da necropoli dalla tipica dispo-
sizione “ad alveare” in cui le tombe si dispongono generalmente su alte pareti e a filari sovrap-
posti.

Non lontano dall’ultima tomba castellucciana a lesene citata, si osserva un piccolo gruppo di 
tombe a pianta quadrangolare più specificamente riferibili all’Età del Ferro, alcune con breve 
dromos.

Le recenti ricognizioni topografiche hanno consentito inoltre di individuare una probabile 
nuova fase di attestazione. Non lontano dal caseggiato, presumibilmente di età moderna, che dà 
il nome alla località, una quindicina di tombe a fossa, scavate nella roccia, risultano assimilabili 
a tipologie attestate in età greca classico-ellenistica (fig. 3a-b). Si tratta di tombe a pianta qua-
drangolare, dotati di ampia risega per l’alloggiamento di lastre di copertura costituite da blocchi 
sbozzati (cm 14 di spessore), i cui frammenti giacciono ancora in situ o nei dintorni (fig. 3c). 
Sebbene l’assenza dei corredi imponga una dovuta cautela, vista la pericolosità insita nel datare 
attestazioni funerarie su base esclusivamente tipologica, questo genere di sepolture trova precisi 
confronti in necropoli databili, con più certezza, tra IV e III sec. a.C., sulla base dei materiali ce-
ramici, come quella in C.da Fildidonna a Militello Val di Catania (Branciforti 2005). Frammenti 
di ceramica fine a vernice nera (skyphoi e coppette), provenienti dalle immediate vicinanze, ten-
dono a confermare questo genere di interpretazione. Sempre di età greca sono le tegole a listello, 
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sparse nelle vicinanze del citato caseggiato, e in parte reimpiegate come rinzeppo per le murature.
Le evidenze archeologiche del sito non si esauriscono a quelle citate. Un acquedotto rupestre, 

nel settore nord dell’altura, almeno tre grandi complessi abitativi rupestri (due dei quali localiz-
zati a ovest, presso Cugno Monaco e Cugno Granata), probabilmente di età altomedievale, al-
cuni dotati di strutture produttive e silos, oggi collegati da scale e carraie, nonché diverse piccole 
necropoli tardo-antiche, costituite da tombe ad arcosolio e a fossa, di forma rettangolare o 
campanata, completano un quadro di evidenze di grande complessità.

Le indagini del territorio si indirizzano inoltre verso l’approfondimento di singole problema-
tiche archeologiche come, ad esempio, le interazioni tra diversi gruppi religiosi in età altomedie-
vale, tematica stimolata dalla scoperta di un complesso sepolcrale con probabile connotazione 
giudaica (Cannata et Alii 2016). L’ipogeo è stato oggetto di approfondite analisi e di rilievo ar-
chitettonico mediante tecniche fotogrammetriche (fig. 4a-d), che ha permesso la realizzazione di 
modelli tridimensionali utili ai fini documentari e di studio, nonché valido supporto per le atti-
vità di tutela e valorizzazione del complesso sepolcrale. In particolare è stata realizzata una se-
zione planimetrica ottenuta mediante l’estrapolazione di profili da modello 3D (fig. 4a). Inoltre, 
ai fini di una chiara lettura dello stato di conservazione della struttura è stato realizzato un ren-
dering fotografico di una sezione del Modello 3D (fig. 4c): la sezione, visualizzata in “true co-
lor”, descrive dettagliatamente l’andamento plano-altimetrico dell’ipogeo.

La conoscenza territoriale analizzata mediante sistemi cartografici aggiornati rappresenta 
oggi lo strumento più appropriato per la gestione ragionata di questa significativa porzione di 
territorio. Nell’ambito della creazione di sistemi GIS utili per le gestione di dati cartografici e 
geografici, gli importanti progetti realizzati nella regione Puglia (Volpe et Alii 2009) e, in ambito 
urbano, a Pisa (Anichini et Alii 2012; Anichini et Alii 2013) e Catania (Malfitana et Alii 2016), 
costituiscono un esempio virtuoso e innovativo di lettura ed interpretazione dei dati raccolti. La 
realizzazione di un GIS e la proposta realizzativa di un Web-GIS delle “evidenze archeologiche” 
presenti in contrada Cugno Case Vecchie, rappresentano certamente utili strumenti per il moni-
toraggio di questo territorio, grazie alla sua immediata e facile consultazione, nonché valida 
soluzione alle lacune cartografiche di cui esso è caratterizzato. Attraverso il Web-GIS, infatti, 
sarà possibile integrare, ai carenti modelli cartografici esistenti, carte tematiche, ortofoto e mo-
delli di ricostruzione dell’andamento del territorio mediante DEM (Digital Elevation Model). 
Progressivamente al nuovo modello cartografico digitale, in costante elaborazione, vengono 
associati pertanto i dati provenienti dalle attività di ricerca condotte. Grazie al Web-GIS, svilup-
pato su piattaforma open source, la nuova cartografia sarebbe dunque aperta a modifiche appli-
cabili in qualsiasi momento dagli utenti in base alle necessità dettate dalla ricerca scientifica o di 
tutela del territorio.

L’acquisizione di nuovi dati e l’analisi dettagliata di ogni evidenza rimangono le priorità del 
progetto, sia ai fini della ricerca scientifica, nonché in vista della programmazione di attività fi-
nalizzate ad inserire il sito in un percorso di valorizzazione virtuoso che coinvolga gli enti ope-
ranti nel settore dello sviluppo rurale. In linea con il Piano strategico per il turismo 2017-2022, 
in cui «delocalizzazione» e «destagionalizzazione» rappresentano le sfide principali, il sito di 
Cugno Case Vecchie si pone come una “destinazione emergente” indirizzata verso una forma di 
turismo sostenibile che privilegia luoghi minori e aree rurali.
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Fig. 1 - Cugno Case Vecchie. a-d) Tombe a grotticella artificiale del Bronzo Tardo distribuite  
lungo le pareti rocciose della Cava Pertusilli. e) Ortofoto con indicazione delle aree d’interesse



440 Parte II - Dialoghi 2016 - Insediamenti e chorai dall’età arcaica alla romanizzazione

Fig. 2 - Cugno Case Vecchie. a) Carta di distribuzione delle principali evidenze archeologiche  
elaborata tramite GIS. b) Tomba monumentale del Bronzo Antico “Efisio Picone”.  

c) Tomba monumentale del Bronzo Antico
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Fig. 3 - Cugno Case Vecchie. a-b) Tombe a fossa con ampia risega.  
c) Frammento di blocco sbozzato utilizzato come lastra di copertura
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Fig. 4 - Ipogeo ebraico di Cugno Case Vecchie. a) Sezione planimetrica. b) Prospetto esterno.  
c) Rendering fotografico di una sezione del modello 3D. d) Incisioni giudaiche (foto e rilievo)
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Ricerche nel territorio di c.da Cugno Case Vecchie.
Primi dati dalla tomba con menorah incisa

Le recenti campagne di ricognizione e analisi di superficie condotte nel territorio 
di Noto (SR), in particolare nel sito di contrada Cugno Case Vecchie, hanno permesso 
l’individuazione di una tomba con i resti di una menorah incisa.1 Tali indagini, avviate 
in accordo con la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa nei primi mesi del 2016,2 
prevedono la realizzazione di una piattaforma web GIS delle evidenze archeologiche 
e paesaggistiche di Contrada Cugno Case Vecchie, allo scopo di archiviare, gestire e 
analizzare le informazioni relative al patrimonio archeologico del sito. Il progetto di 
ricerca vede coinvolti giovani ricercatori esperti nell’ambito dello studio, interpreta-
zione e valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale. 

Uno degli aspetti sul quale si concentrano le indagini riguarda l’evoluzione degli 
insediamenti rurali individuati e datati tra l’età bizantina e altomedievale, nel tentativo 
di delineare dinamiche di trasformazione e abbandono del territorio. Queste ultime 
rappresentano certamente un aspetto particolarmente significativo nella vita di questi 
siti e permettono di acquisire dati importanti per la comprensione dell’evoluzione del 
paesaggio, nelle sue implicazioni storiche, economiche e socio-culturali. L’analisi dei 
contesti sepolcrali, pertanto, risulta essere di estrema importanza per la possibilità, 
che questi offrono, di cogliere gli indizi di quei fenomeni insediativi e di quei processi 
sociali e religiosi che, a partire dall’età tardo antica, caratterizzarono in modo sempre 
più marcato le aree rurali. La presenza di un contesto sepolcrale con probabile conno-
tazione ebraica rappresenta sicuramente un importante punto di partenza per avviare 
spunti di riflessione in merito alle interazioni tra ebrei e altri gruppi religiosi in questo 
lembo di territorio. Esso arricchisce la già cospicua quantità di dati sulle evidenze fu-
nerarie ebraiche, le quali, allo stato attuale, si concentrano particolarmente nel settore 
sud orientale della Sicilia.3

Le comunità giudaiche preferivano come luoghi di sepoltura ambienti esclusiva-

1 La scoperta dell’incisione è avvenuta durante i diversi sopralluoghi condotti nel sito. Se ne da 
notizia in un articolo pubblicato ne Il Giornale di Sicilia del 09-03-2016.

2 Si desidera ringraziare la dott.ssa Rosalba Panvini, soprintendente ai BB.CC.AA. di Siracusa e 
la dott.ssa Rosa Lanteri, responsabile dell’U.O.V (Servizio Archeologico) per la disponibilità e l’auto-
rizzazione concessa per le attività di ricerca. 

3 Per una sintesi completa della presenza di indicatori ebraici in Sicilia si veda anche: n. buCA-
riA, Sicilia Judaica. Guida alle antichità giudaiche della Sicilia, Palermo 1996.
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mente ipogeici;4 conseguentemente, considerati i costi superiori rispetto a quelli delle 
inumazioni in cimiteri all’aperto, gli ipogei ebraici sono stati spesso associati a gruppi 
familiari facoltosi.5 Va segnalato, comunque, che un modo per attutire i costi poteva 
essere determinato dalla modifica e dall’ampliamento delle numerose tombe a grotti-
cella artificiale di età preistorica e protostorica, nonché tardo antica, che caratterizza-
vano buona parte dei siti iblei. L’uso della menorah da parte delle comunità ebraiche in 
ambito funerario rappresentava un elemento dal forte valore simbolico: il candelabro, 
infatti, evoca l’albero della vita e, di conseguenza, la divinità stessa.6

Inquadramento topografico

Ubicato nel territorio di Noto (SR), a circa 1,7 km a nord-ovest del moderno 
centro abitato di Canicattini Bagni (SR), il sito archeologico e naturalistico di contrada 
Cugno Case Vecchie è caratterizzato dalla presenza di importanti testimonianze di fre-
quentazione umana che vanno dalla preistoria fino all’epoca contemporanea.7 Si tratta 
di un altopiano, posto a 380 m s.l.m., circondato da piccoli canyon, all’interno del quale 
si conservano strutture ipogee, sia funerarie che abitative, disseminate lungo 1 km circa, 
che hanno contribuito a rendere straordinario l’impatto paesistico del sito (Fig. 1).

La significativa e cospicua presenza di risorse naturali e agricole hanno contri-
buito in maniera decisiva allo sfruttamento del territorio, allo sviluppo degli insedia-
menti e al progredire di attività produttive sin dall’età preistorica, come testimoniano 
le necropoli con tombe a grotticella artificiale dell’età del bronzo disseminate lungo le 
pareti calcaree delle piccole vallate che caratterizzano questo territorio. Il sito, infatti, 
conserva una piccola necropoli della fine del Bronzo Antico e un importante comples-
so sepolcrale databile al Bronzo Finale e all’età del Ferro.

4 C. ColAFeMMinA, «Ipogei ebraici in Sicilia», in ITALIA JUDAICA. Gli ebrei in Sicilia sino all’e-
spulsione del 1492. Atti del V convegno internazionale. Palermo, 15-19 giugno 1992, Roma 1995, p. 304.

5 Ivi, p. 305.
6 Ivi, p. 310. Per un approfondimento sulle origini e il valore simbolico del candelabro ebraico 

si veda: r. hAChlili, The Menorah, the Ancient Seven-armed Candelabrum. Origin, Form and Signifi-
cance, Leiden-Boston-Kӧln 2001, p. 81, fig. II-23, b.

7 Il sito comincia ad essere noto agli inizi del XX secolo, quando viene segnalata la presenza di 
«sepolcri antichissimi»: s. Ajello, Canicattini Bagni-monografia, Palermo 1907, p. 44; s. CArPinteri, 
Canicattini Cristiana, tesi di laurea (inedita), relatore prof. G. Agnello, Facoltà di Lettere, Università 
di Catania (a. a. 1955-56). Agli anni ’70 del secolo scorso risale una descrizione sommaria relativa a 
due tombe a forno del Bronzo Antico: e. g. PiCone, Contributi per la topografia archeologica del Si-
racusano, in «Archivio Storico Siracusano» n.s., 2 (1972-73), pp. 61-74. Recentemente, indagini del 
territorio hanno consentito di individuare con maggiore precisione alcune fasi di frequentazione del sito: 
s. A. Cugno, Canicattini Bagni (SR) tardoromana e bizantina. Contributo allo studio degli insediamenti 
iblei nella Tarda Antichità, in «Journal of Ancient Topography» 19 (2009), pp. 153-163; s. A. Cugno, 
La necropoli protostorica di contrada Cugno Case Vecchie nei pressi di Canicattini Bagni, in «Ipotesi 
di Preistoria. Rivista di contributi e studi di Preistoria e Protostoria del Dipartimento di Archeologia 
dell’Università di Bologna» 4.2 (2011), pp. 47-62.
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Le ricerche attuali hanno registrato per il sito un momento di diradamento inse-
diativo tra l’età arcaica e la media età imperiale, restituendo pochissime informazioni 
sia dal punto di vista dell’architettura funeraria che di quella insediativa. Si segnala 
solamente la presenza, in prossimità del casolare dal quale il sito prende il nome, di un 
gruppo di tegole a listello, verosimilmente di epoca più antica.8

Tra la tarda antichità e l’età bizantina l’area è nuovamente interessata da un’im-
portante occupazione antropica, con la presenza di sepolture sub-divo e ipogeiche,9 in 
alcuni casi provviste di elementi architettonici che ne fanno tra gli esempi più importan-
ti della Sicilia. Il sito continua ad essere frequentato anche in epoche recenti da pastori 
e contadini. Il costante sfruttamento agrario contribuì alla costruzione del casolare dal 
quale la contrada prende il nome, sorto probabilmente sui resti di strutture rurali risa-
lenti ad età medievale (Fig. 2).

L’ubicazione topografica, inoltre, porrebbe il sito non lontano da un importante 
asse viario di età medievale, il quale ricalcava certamente un tracciato già esistente, 
che rappresentava una via di penetrazione verso l’altopiano netino.10

La tomba con menorah incisa di contrada Cugno Case Vecchie si inserisce pro-
babilmente nel contesto della necropoli bizantina, databile al V-VI sec. d.C., costituita 
da diverse tombe a fossa sub-divo e da piccoli ipogei e arcosoli scavati nella tenera 
roccia calcarea. Questi ultimi, frequentemente, sfruttavano le preesistenti grotticelle 
artificiali dell’età del bronzo e di età tardo antica, adattandole attraverso una serie di 
interventi, come l’allargamento dell’ingresso o l’escavazione del piano di calpestio in-
terno per la creazione di fosse. La stessa struttura funeraria giudaica fu probabilmente 
ricavata sfruttando una tomba a grotticella artificiale di non facile inquadramento cro-
nologico, ma certamente ampliata e riadattata in età tardo antica, secondo una pratica 
ampiamente diffusa in contesti limitrofi.11

La tomba non sembra essere topograficamente circoscritta e isolata, anzi, l’im-
mediata vicinanza con una sepoltura ad arcosolio e un complesso rupestre monastico 
dal difficile inquadramento cronologico, posti poco più a sud-est, indicherebbe la man-
cata differenziazione degli spazi fra le comunità cristiano-ortodosse ed ebraiche.12

8 Le tegole, forse di età repubblicana, sono attualmente in fase di studio.
9 s. A. Cugno, Canicattini Bagni (SR) tardoromana e bizantina, cit.
10 L’itinerario è citato dalle fonti sveve: «Quae vadit et venim Ragusam et ad casalem Canicattini»: 

l. ArCiFA, Tra casale e feudo: dinamiche insediative nel territorio di Noto in epoca medievale, in «Agro 
netino» (2001), pp. 175-177.

11 v. g. rizzone-A. sAMMito, «Ebrei e non Ebrei in Sicilia e a Malta nella tarda antichità: il punto 
di vista delle necropoli», in A. MusCo-g. Musotto (a cura di), Coexistence and cooperation in the Mid-
dle Ages, IV European Congress of Medieval Studies F.I.D.E.M. (Fédération Internationale des Istituts 
d’Études Médiévales) 23-27 june 2009, Palermo 2014, pp. 1268-1269.

12 Una dinamica già ampiamente riscontrata in altri siti limitrofi come Rosolini:v. g. rizzone-g. 
terrAnovA, «Il paesaggio tardoantico nel territorio di Rosolini. Schede per una mappatura degli inse-
diamenti e dei cimiteri», in F. busCeMi-F. toMAsello (a cura di), Paesaggi archeologici della Sicilia 
sud-orientale. Il paesaggio di Rosolini, Palermo 2008, p. 55.
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Le principali testimonianze giudaiche in Sicilia

Nel panorama siciliano, la presenza di comunità ebraiche sembra essere un feno-
meno particolarmente diffuso.13 Tuttavia, tale tematica, soprattutto per quanto riguarda 
l’età tardo antica e l’alto medioevo, necessita di studi approfonditi mirati alla com-
prensione delle dinamiche di frequentazione e interazione di diversi gruppi religiosi 
all’interno dei medesimi contesti. 

Le maggiori testimonianze di contesti sepolcrali con connotazione giudaica pro-
vengono dalla Sicilia sud-orientale e da qualche sporadico rinvenimento in territorio 
agrigentino. Da qui provengono alcuni frammenti lapidei recanti iscrizioni in lingua 
greca con ultima parola mutila ΙΟΥΔ, databili non oltre il IV sec. d.C.14

Per quanto riguarda il versante orientale dell’isola, va segnalata la presenza in 
territorio di Lentini di un ipogeo ebraico scavato nella roccia con due candelabri incisi 
sul frontone d’ingresso.15

A Siracusa sono presenti diversi piccoli ipogei separati topograficamente dai 
grandi complessi sepolcrali cristiani.16 Uno di essi, in contrada San Giuliano, fu defi-
nito da Paolo Orsi «giudaico» per via del rinvenimento di due iscrizioni greche, una 
delle quali recava inciso il candelabro. Esse si datano al V secolo. Per Cesare Cola-
femmina, a Siracusa si assiste a un fenomeno di presenza di singole tombe giudaiche 
in contesti religiosi differenti.17

L’antica Netum (SR) rappresenta uno dei contesti più importanti nell’ambito del-
le sepolture ebraiche.18 Una delle sepolture ipogeiche scavate sul versante orientale 
della collina che fronteggia l’ingresso principale della città, recava inciso sui pennac-
chi di un arcosolio monosomo due grandi candelabri a sette bracci. Successivamente, 
le indagini del contesto sepolcrale consentirono l’attribuzione di un cospicuo gruppo 
di ipogei a comunità ebraiche. Essi, infatti, erano contrassegnati all’esterno da una 
menorah incisa.19

13 Sulla presenza di comunità ebraiche nell’isola, si vedano: e. Kislinger, «Juden im byzantini-
schen Sizilien», in n. buCAriA-M. luzzAti-A. tArAntino (a cura di), Ebrei e Sicilia, Palermo 2002, pp. 
59-68; l. v. rutgers, «Gli Ebrei in Sicilia nel tardoantico», in n. buCAriA-M. luzzAti-A. tArAntino (a 
cura di), Ebrei e Sicilia, cit., pp. 43-52.

14 C. MerCurelli, Scavi e scoperte nelle catacombe siciliane, in «Rivista di Archeologia Cristia-
na» 21 (1944-45), p. 22, nota 1; P. griFFo, Contributi epigrafici agrigentini, in «Kokalos» 11 (1963), pp. 
170-174; C. ColAFeMMinA, «Ipogei ebraici in Sicilia», cit., pp. 305-306.

15 C. ColAFeMMinA, «Ipogei ebraici in Sicilia», cit., pp. 306-307; s. PisAno bAuDo, Storia della 
chiesa e dei martiri di Lentini, Lentini 1984 [ed. orig. 1898], pp. 50-51, nota 77.

16 P. orsi, Nuovi ipogei di sette giudaiche ai Cappuccini in Siracusa, in «Römische Quartalschrift» 
14 (1900), pp. 187-209; C. ColAFeMMinA, «Ipogei ebraici in Sicilia», cit., pp. 308-312. 

17 Ivi, p. 311.
18 P. orsi, Noto vecchio (Netum). Esplorazioni archeologiche, in «Notizie degli scavi di antichi-

tà» (1897), pp. 89-90, fig. 20; C. ColAFeMMinA, «Ipogei ebraici in Sicilia», cit., pp. 312-318. 
19 C. ColAFeMMinA, «Ipogei ebraici in Sicilia», cit., p. 313; l. v. rutgers, Archaeological Evi-

dence for the Interaction of Jews and non-Jews in late Antiquity, in «American Journal of Archaeology» 
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Nel territorio di Palazzolo Acreide, a Santa Lucia di Mendola, 4 Km dal centro 
abitato, è presente un’importante necropoli tardo antica, indagata solo parzialmente,sul-
la quale si impiantò in età medievale un complesso rupestre dedicato al culto di Santa 
Lucia.20 Tra le pareti dei numerosi ipogei tardo antichi individuati, è presente una meno-
rah incisa la quale connota l’area come destinata alla sepoltura di comunità ebraiche.21

Il fenomeno risulta inoltre ampiamente attestato nei territori di Rosolini, Modi-
ca, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina22 e Vittoria.23

L’isola di Malta, infine, conserva contesti che solo in parte presentano le medesi-
me caratteristiche riscontrate nei diversi contesti sepolcrali giudaici di Sicilia.24

Architettura del monumento

Oggi la tomba si presenta gravemente danneggiata dalla continua attività antro-
pica che ha causato la parziale distruzione degli spazi adibiti a sepolture all’interno di 
essa, ma anche per l’azione della natura stessa, la quale ha determinato il distaccamen-
to e lo sgretolamento di pezzi di roccia calcarea all’esterno (Fig. 3a).

Essa occupa parte di un’altura, a 360 m s.l.m., prospiciente l’antico casolare 
che da il nome alla contrada e circondata da una fitta maglia di tombe a fossa alcune 
delle quali probabilmente coeve all’ipogeo. Con ingresso rivolto verso ovest e ricava-
to sfruttando un banco roccioso, la tomba presenta una pianta irregolare. Il prospetto, 
conserva due aperture: la prima (m 0,95 circa), posta più a sud-est, rappresentava pro-
babilmente l’ingresso originario della camera sepolcrale; la seconda (m 0,55 circa), 
praticata più a nord-ovest, dalla funzione incerta, presenta una canaletta di scolo delle 
acque ricavata sulla parte sommitale dell’ingresso. Alle due aperture ne segue una 
terza (m 1,01 circa), pertinente a una tomba ad arcosolio, messa in connessione con 
l’ipogeo attraverso un’apertura praticata sulla parete, probabilmente in epoca recente. 

La situazione, seppur complessa, ci restituisce oggi un ambiente ipogeico for-
mato da due camerette contigue fra loro, le quali hanno subìto numerosi interventi di 
ampliamento, rimaneggiamento e rifunzionalizzazione (Fig. 4a, b).

Lo schema planimetrico della struttura funeraria, tuttavia, sembra ricordare il mo-
dello degli ipogei a pianta quadrangolare con arche disposte su tre lati, presenti in al-

96 (1992), pp. 110-114, fig. 6-7.
20 v. g. rizzone-A. sAMMito, «Ebrei e non Ebrei in Sicilia e a Malta nella tarda antichità: il punto 

di vista delle necropoli», cit., p. 1263. 
21 Ivi, pp. 1263-1264.
22 Per una dettagliata e completa rassegna delle testimonianze archeologiche in questi territori si 

veda: v. g. rizzone-A. sAMMito, «Ebrei e non Ebrei in Sicilia e a Malta nella tarda antichità: il punto 
di vista delle necropoli», cit.

23 F. A. Cuteri, Un ipogeo ebraico nella valle dell’Ippari (Vittoria – RG), in «Sefer Yuhasin» 23 
(2007), pp. 45-53. 

24 v. g. rizzone-A. sAMMito, «Ebrei e non Ebrei in Sicilia e a Malta nella tarda antichità: il punto 
di vista delle necropoli», cit., pp. 1265-1270.
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cune camerette funerarie nel territorio di Rosolini (SR).25 All’interno, nelle pareti nord, 
est e sud, furono ricavati tre arcosoli monosomi dei quali si conserva parzialmente solo 
quello della parete orientale. Sull’intradosso della volta di questo arcosolio è stata indi-
viduata l’incisione di un candelabro eptalicne stilizzato,26 del quale si distinguono chia-
ramente quattro dei sette bracci originari (Fig. 3b-c). Lo stile dell’incisione, già noto 
in ambito medio orientale27 e in Macedonia,28 richiama quello di una menorah incisa 
individuata in un sepolcreto definito giudaico presso il sito archeologico di Noto Antica 
(SR).29 L’incisione è facilmente riconoscibile per via del tratto con il quale è solcata la 
tenera roccia calcarea. Al di sopra della menorah sono presenti ulteriori scalfitture le 
quali, pur avendo gli stessi caratteri stilistici, sono di difficile interpretazione per via 
del cattivo stato di conservazione (Fig. 3c). Nonostante ciò, alcuni dei simboli incisi 
sembrano vicini alla rappresentazione stilizzata del corno di montone (shofar), simbolo 
accessorio scalfito frequentemente accanto i candelabri. Esistono diversi esempi di tale 
rappresentazione: l’arcosolio monosomo di c.da Scalarangio nel territorio di Rosolini, 
presenta una menorah incisa accompagnata da simboli accessori come il corno e la pal-
ma (lulav).30 A Tarragona (Spagna), un blocco di marmo bianco reca la menorah fian-
cheggiata da una palma e un corno incisi;31 quest’ultimo, ricorda l’incisione di Cugno 
Case Vecchie. A Laodicea, nell’odierna Turchia, un frammento di colonna, proveniente 
da un ninfeo, reca incise una menorah sormontata da una croce;32 l’incisione, molto 
simile stilisticamente al candelabro di Cugno Case Vecchie, si distingue per la rappre-
sentazione delle fiamme realizzate mediante brevi linee irregolari.33

Considerazioni conclusive

La presenza di una necropoli cristiana nelle immediate vicinanze dell’ipogeo in-
dicherebbe una mancata differenziazione degli spazi adibiti a sepoltura. Malgrado ciò, 

25 v. g. rizzone -g. terrAnovA, «Il paesaggio tardoantico nel territorio di Rosolini. Schede per 
una mappatura degli insediamenti e dei cimiteri», cit., p. 66.

26 L’incisione è stata individuata attraverso l’osservazione accurata delle parete mediante l’uti-
lizzo di luce artificiale radente.

27 r. hAChlili, The Menorah, the Ancient Seven-armed Candelabrum, cit., p. 150, fig. III-21, a.
28 eAD., Ancient Jewish Art and Archaeology in the Diaspora, Leiden-Boston-Kӧln 1998, p. 319, 

fig. VII-7, b, p. 322, p. 325, fig. VII-10.
29 C. ColAFeMMinA, «Ipogei ebraici in Sicilia», cit., p. 314, fig. 12.
30 v. g. rizzone-g. terrAnovA, «Il paesaggio tardoantico nel territorio di Rosolini. Schede per 

una mappatura degli insediamenti e dei cimiteri», cit., p. 68; iiD., «Ebrei e non Ebrei in Sicilia e a Malta 
nella tarda antichità: il punto di vista delle necropoli», cit., p. 1262.

31 r. hAChlili, The Menorah, the Ancient Seven-armed Candelabrum, cit., p. 81, fig. II-23, b.
32 s. Fine, «The Menorah and the Cross: Historiographical Reflections on a Recent Discovery 

from Laodicea on the Lycus», in e. CArlebACh-j. j. sChACter (a cura di), New Perspectives on Jew-
ish-Christian Relations. In Honor of David Berger, Leiden-Boston 2012, pp. 31-50.

33 Ivi, p. 33, fig. 1.
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l’intenzione di connotare la tomba con il classico simbolo giudaico indica la volontà 
di distinguersi dalle sepolture cristiane che, normalmente, in ambito rurale, sono prive 
di incisioni o graffiti con simboli della tradizione cristiana.34 La tomba ipogeica di Cu-
gno Case Vecchie, inoltre, suggerisce che oltre ad utilizzare gli stessi spazi cimiteriali 
dei cristiani, le comunità ebraiche utilizzavano le medesime tipologie architettoniche 
sepolcrali.35 La pressoché totale assenza di dati non permette ulteriori considerazioni 
in merito ad un preciso inquadramento cronologico dell’incisione, la quale, sulla base 
dei confronti individuati, potrebbe risalire al V-VI sec. d. C.

La documentazione relativa alla presenza ebraica nei contesti rurali siciliani di 
età tardo antica e altomedievale è strettamente connessa ai dati provenienti dalle analisi 
del territorio. La scoperta di Cugno Case Vecchie, oltre a indicare coesistenza tra vari 
gruppi religiosi, spinge per un’indagine capillare dell’area. Tale testimonianza, infatti, 
oltre ad arricchire il quadro delle testimonianze giudaiche in Sicilia,verosimilmente fra 
l’età tardo antica e l’altomedioevo (Fig. 5), conferma l’estrema importanza dal punto 
di vista archeologico del sito in questione. I dati scaturiti, anche se preliminari, rappre-
sentano sicuramente un significativo punto di partenza per avviare nuove, e importanti, 
riflessioni in merito alla presenza di comunità giudaiche nel comprensorio degli Iblei 
orientali. Lo studio topografico delle aree a destinazione funeraria, infatti, restituisce 
ancora una volta dati utili per una valutazione dei modelli insediativi tardoantichi e 
altomedievali anche per questo territorio, cogliendo gli indizi di quelle trasformazioni 
socio-culturali e religiose che si innescano sullo scorcio dell’epoca medievale. 

34 I luoghi di culto e le abitazioni rupestri, di contro, spesso recano incise delle croci.
35 Si veda l. v. rutgers, Archaeological Evidence for the Interaction of Jews and non-Jews in 

late Antiquity, cit.
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Fig. 1 – Contrada Cugno Case Vecchie (Noto, SR). Tomba ipogeica con resti di menorah incisa

Fig. 2 – Veduta dell’area prospiciente la tomba ebraica. A destra i resti dell’antico casolare che da il 
nome al sito
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Fig. 3 – Tomba ipogeica c.da Cugno Case Vecchie. a. Prospetto esterno della tomba ipogeica. b. Parti-
colare dei resti delle incisioni. c. Rilievo delle incisioni individuate
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Fig. 4 – Tomba ipogeica c.da Cugno Case Vecchie. a. Sezione Planimetrica ottenuta mediate l’estra-
polazione di profili da Modello 3D realizzato con tecniche e processi fotogrammetrici e l’ausilio di 
una stazione totale topografica. La sezione di taglio principale è stata realizzata a circa 1.00 m di quota 
rispetto al piano di campagna. Le isoipse descrittive dell’andamento planoaltimetrico dell’ipogeo sono 
state generate con un passo di cm. 2,5.
b. Rendering fotografico di una sezione del Modello 3D realizzato con tecniche e processi fotogramme-
trici e l’ausilio di una stazione totale topografica. La sezione renderizzata del modello 3D, visualizzata 
in “True color”, permette una chiara lettura dello stato di conservazione del bene monumentale oltre che 
descrivere con dettaglio l’andamento planoaltimetrico del complesso sepolcrale (Rilievo e restituzione 
grafica di S. Russo)
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Fig. 5 – Carta di distribuzione delle testimonianze ebraiche nella Sicilia sud-orientale e a Malta (da rizzo-
ne-sAMMito 2014). In rosso, la nuova documentazione relativa all’ipogeo di contrada Cugno Case Vecchie
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