
CENTOCAMERE,  

IL QUARTIERE ABITATIVO-ARTIGIANALE DI LOCRI EPIZEFIRI: 

UN ESEMPIO DI EDILIZIA PRIVATA IN MAGNA GRECIA. 

di Carla SQUITIERI 

Secondo quanto ci racconta Strabone1, sappiamo che alla fine dell’VIII sec. a.C. un 

gruppo di Locresi, proveniente dalla Grecia centrale (fig. 1), approdò sulla costa Ionica 

dell’Italia, presso Capo Zefirio (odierno Capo Bruzzano) e qui restò per tre o quattro anni, 

accampandosi nelle vicinanze di una fonte chiamata Locria. Successivamente, i coloni si 

trasferirono più a Nord e fondarono la loro città sul pendio di un colle detto Epopis (fig. 2). 

 

     Fig. 1 Grecia centrale                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Fig. 2 Locri e subcolonie 

 

In realtà appare complesso cercare di ricostruire la vicenda storica riguardante la 

fondazione di questa città: infatti, le fonti letterarie antiche sono discordanti tra loro ed anche 

gli storici moderni formulano ipotesi che giungono a conclusioni diverse. Però, cercando di 

intrecciare le informazioni che ci sono state tramandate dal tempo antico e quelle che derivano 

dalle fonti archeologiche, rinvenute grazie alle indagini compiute su questo territorio, è 

possibile arrivare ad una plausibile soluzione2. 

                                                 
1 STRABO, Geographia, VI, 7. 
2 Sull’origine e storia di Locri Epizefiri: CIACERI 1928, pp. 185-207; COSTAMAGNA –  
  SABBIONE 1990, pp. 31-42; MUSTI 1976, pp. 23-146; VAN COMPERNOLLE 1976, pp. 331- 
  400; SPEZIALE 2002. 



I Locresi approdarono a Capo Zefirio perché questa baia era già nota, come buon punto 

d’approdo, ai mercanti euboici diretti verso il Tirreno. Decisero di fondare la loro colonia più a 

Nord, in una zona che appariva più fertile e ricca d’acqua. E’ possibile stabilire uno 

stanziamento locrese entro la fine dell’VIII sec. a.C. che comportò la distruzione solo 

dell’insediamento indigeno in prossimità dell’area cittadina, risparmiando gli insediamenti più 

lontani con i quali la nuova colonia ha mantenuto rapporti di scambio. 

Così ebbe origine questa città magnogreca che nel suo nome, Locri, riproduce quello 

dell’etnia di origine e che vede aggiunta la determinazione geografica di Epizefirii, in relazione 

allo spostamento più a Nord rispetto al primo sbarco presso il promontorio di Capo Zefirio. 

Da qui inizia il suo arco cronologico di nascita, crescita, espansione, decadenza e fine. 

Nel VII sec. a.C. la crescita demografica spinse i Locresi ad espandere il loro territorio verso il 

Tirreno, vennero così fondate le subcolonie di Medma (odierna Rosarno) e Hipponion (odierna 

Vibo Valentia) e assorbì nella sua orbita anche Matauros (odierna Gioia Tauro) (fig. 2). 

Tra VII e VI sec. a.C. prese forma l’impianto urbanistico grazie ad una razionale 

organizzazione degli spazi, che inserisce anche Locri Epizefiri tra le città coloniali magnogreche 

e siceliote che trovano un tratto distintivo proprio nella capacità dei coloni di dividere l’area 

urbana in zone funzionali, per costruire conseguentemente, al loro interno, secondo rigidi 

schemi geometrici, realizzati inizialmente con la sistemazione delle strade che servivano sia 

come assi viari, che come divisione dei lotti edificabili, ma anche come canali di 

regolamentazione delle acque3. 

Nel VI, V e IV sec. a.C. Locri fu impegnata in scontri e alleanze con le altre colonie 

magnogreche e siceliote. Il periodo tra IV e inizi III sec. a.C. vide una notevole prosperità 

economica e l’abitato conobbe il suo massimo sviluppo ed un uso delle aree periferiche a fini 

produttivi, come testimonia l’intensa edificazione, databile in questo periodo, nell’area 

artigianale di Centocamere. 

La decadenza iniziò verso la metà del III sec. a.C., quando, divenuta politicamente 

debole, cercò la protezione dell’emergente Roma per opporsi all’avanzata della popolazione 

italica dei Brettii. Successivamente, nonostante vari tentativi di ribellarsi a Roma, venne 

conquistata da Scipione nel 205 a.C.. 

La sua decadenza non si arrestò, anzi nel II sec. a.C. molte parti dell’abitato vennero 

abbandonate e Locri divenne un centro di importanza solamente locale, anche se gli 

                                                 
3 Ciò che più ha colpito gli studiosi in questi anni di ricerca sull’urbanistica delle colonie magnogreche e siceliote è la 
regolarità del loro impianto urbanistico che non apprendono né dalle società indigene, che ancora non avevano 
raggiunto una forma urbana (saranno i coloni greci a compiere un intervento pianificatore nei confronti dei centri 
indigeni introducendo anche nuove tecniche costruttive degli edifici), né dalla madrepatria, perché, nell’VIII sec. a.C., 
momento in cui ha inizio il movimento migratorio, le stesse città greche erano in embrione, e i coloni portarono con 
loro le istituzioni e i culti delle città di provenienza e la concezione di tripartizione dello spazio in pubblico, privato e 
religioso, ma non il modello urbanistico. Questa considerazione porta E. Greco a definire la città coloniale una 
“invenzione” delle colonie imposta da esigenze funzionali dettate dalla necessità di dividere geometricamente lo spazio 
in parti da assegnare ai coloni secondo probabili regole di uguaglianza: lotti per le case e lotti per le coltivazioni. Le 
nuove fondazioni si prestavano bene a questo tipo di suddivisione sia perché erano un atto volontario di pianificazione, 
sia per la morfologia dei luoghi scelti: E. GRECO 1992, pp. 137 ss.; sull’argomento vedasi anche:  
GRECO 1996, pp.243-262; GRECO – TORELLI 1983, pp. 149 ss.; DI VITA 1996, pp. 263-308;  
CASTAGNOLI 1956; SCHMIEDT 1968-1969, pp. 397-420. 



adattamenti del teatro greco alle necessità funzionali degli spettacoli romani dimostrano la 

continuità di una vita cittadina. 

Durante l’età imperiale sorsero insediamenti agricoli che gravitavano attorno alle grandi 

villae; questi videro una perdita di funzione con il declino dell’Impero Romano d’Occidente, con 

le invasioni di Visigoti e Vandali e con la dominazione ostrogota e bizantina. 

Tra VII e VIII sec. d.C. il diffondersi della malaria e le incursioni arabe portarono Locri al 

suo definitivo tracollo; segno fondamentale della sua fine fu il trasferimento della popolazione 

sulle colline antistanti la costa, dove sorse Gerace. 

Bisogna aspettare la fine del 1800 perché parte dell’antica Locri Epizefiri ritorni alla 

luce; ciò avvenne grazie alle ricerche sistematiche di una missione italo - tedesca condotta da 

E. Petersen e da Paolo Orsi4.  

L’impegno è continuato nel tempo, anche con lunghe interruzioni, ma, fino ad oggi, ci 

ha restituito varie strutture, di diversa funzione, che ci permettono di intuire la bellezza di 

questa città e la sua vitalità sia nella sfera pubblica che in quella privata. 

LA CITTA’ DI LOCRI EPIZEFIRI 

 
 
Fig. 3. L’area urbana e suburbana di Locri Epizefiri. Sono indicati in rosso i rinvenimenti archeologici di età greca, in 
verde quelli di età romana, in blu quelli di età medioevale (da COSTAMAGNA – SABBIONE 1990, p. 48). 

 

                                                 
4 Sulla ricerca della città antica: COSTAMAGNA – SABBIONE 1990, pp. 17-30; TURANO 1982. 
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Legenda fig. 3 

4.       Porta e torre di Parapezza 32.  Necropoli greca di Parapezza 

5.     Braccio di mura verso mare 33.  Necropoli greca di Tribona 

6.     Porta e torre al Dromo 34.  Edificio romano di Petrara 

7.     Torre di Castellace 35.  Edificio romano di Casino Macrì 

8.     Sbarramento al vallone Milligri 36.  Grotta Imperatore 

9.     Struttura d’argine al vallone Milligri 37.  Necropoli romana del Russo  

10.    Mura di Abbadessa 38.  Necropoli romana di Saletta 

11.    Sbarramento al vallone Saitta-Abbadessa 39.  Necropoli romana del Dromo 

12.    Torre della Mannella 40.  Necropoli romana di Marasà Sud  

13.    Torre di casa Marzano  41. Edificio tardoantico di Quote S.  

14.    Santuario di Marasà Francesco 

15.    Deposito votivo di terrecotte del tipo 42.  Abitato bizantino di Paleapoli e  

     “Zeus saettante” torre costiera (XVI sec.) 

16. Tempio di Casa Marafioti 43.  Saggi in contrada S. Cono 

17.     Struttura di contenimento del tempio 44.  Prospezioni geofisiche a Stranghilò 

  di Casa Marafioti 

18. Teca dell’archivio del santuario di Zeus  

Olimpio 

19. Tempio di Athena 

20. Santuario di Persefone alla Mannella 

21. Santuario di Grotta Caruso 

22. Edifici fuori le mura di Marasà Sud 

23. “Stoà ad U” a Centocamere 

24. Isolati a Centocamere 

25. Isolati presso il teatro 

26. Teatro 

27. Strutture abitative e fornaci ai Piani Caruso 

28. Pozzo ellenistico di Cusemi 

29. Muro di Cusemi 

30. Necropoli greca di Monaci 

31. Necropoli greca di Lucifero 

 

Osservando la pianta topografica della città (fig. 3), possiamo notare che Locri venne 

fondata in un settore della piana costiera, compreso tra la Fiumara di Gerace a Nord-Est e di 

Portigliola a Sud-Ovest, tra le quali si collocano sia l’area urbana che le necropoli. La posizione 

scelta garantiva la disponibilità di una fertile pianura ricca di risorse idriche caratterizzate da 

corsi d’acqua a regime torrentizio, una buona difendibilità grazie alla particolare morfologia dei 

rilievi e la facile reperibilità dei materiali di costruzione: la tenera arenaria locale detta 



“ammollis” (dal bizantino ammos = sabbia e lithos = pietra), l’argilla cavata dalle colline, i 

ciottoli raccolti lungo le fiumare e l’abbondante legname dei fitti boschi. 

Il circuito murario, con un perimetro di 7,5 km, racchiudeva un’area di 240 ettari che 

inglobava, a monte, le tre punte collinari di Castellace, Abbadessa e Mannella, alte circa 140-

150 m s.l.m., sulle quali ritroviamo alcuni santuari, il teatro e resti delle fortificazioni; la zona 

pianeggiante, in lieve declivio verso mare, per una profondità di circa 1 km, ospitava alcune 

aree sacre ed i quartieri di abitazione. La distinzione tra la zona pianeggiante e quella collinare 

era data da una larga strada (plateia) che attraversava la città in senso NE-SW, ripresa in 

parte da una via moderna che conserva ancora il nome di “Dromo” (in greco dromos = corso). 

Facendo ancora riferimento alla pianta topografica della città (fig. 3), possiamo chiaramente 

vedere quello che la ricerca archeologica ha messo in luce: 

• Le mura, la cui costruzione è databile alla metà del VI sec. a.C., avevano inizialmente lo 

scopo di delimitare l’area urbana distinguendola da quella extraurbana e di dare un 

carattere stabile all’insediamento. I resti attualmente visibili mostrano la loro realizzazione 

con grossi blocchi parallelepipedi della pietra locale detta “ammollis”, disposti 

alternatamente per testa e per taglio. L’elevato doveva essere parte in pietra e parte in 

mattone crudo, ma non si è conservato. Analizzando il perimetro murario, è stato possibile 

individuare la presenza di alcune porte, di maggiore e minore importanza, che 

permettevano il contatto tra l’area urbana e quella extraurbana. Le torri vengono attribuite 

al periodo ellenistico (fig. 3: partendo dalla cima di Castellace e continuando in senso 

orario, sono indicate dai numeri: 7, 10, 12, 13, 4, 6). 

• Le necropoli, pur situandosi all’esterno della cinta muraria (fig. 3: 30, 31, 32, 33, 39), 

erano comunque collegate alla città: infatti, si trovano in corrispondenza di importanti assi 

viari. Grazie al loro ritrovamento sappiamo che il rito funerario prevalente a Locri era 

l’inumazione, con la deposizione del defunto in una fossa scavata nel terreno e coperta da 

grandi tegole e talvolta da parti di grandi laterizi ad anello originariamente destinati a 

rivestire l’interno dei pozzi; per l’età arcaica e per il V sec. a.C. ci sono anche rare 

attestazioni del rito ad incinerazione; grandi contenitori ed anfore erano usati per la 

sepoltura dei bambini. 

• I santuari suburbani occupavano lo spazio all’esterno delle mura, ma a brevissima 

distanza da queste e dovevano essere di notevole importanza (fig. 3: partendo dalla cima 

della Mannella e continuando in senso orario, sono indicati dai numeri: 20, 21, 15, 22, 23). 

• I santuari urbani erano rappresentati dal tempio di Athena (fig. 3: 19) i cui resti oggi non 

sono visibili, dal tempio di casa Marafioti (fig. 3: 16) anch’esso intuibile grazie alle trincee di 

spoliazione di età moderna, ma non visibile, e dal tempio di Marasà (fig. 3: 14) che, 

edificato tra la fine del VII – inizi VI sec. a.C., mantenne una continuità fino all’età romana, 

subendo, nel tempo, importanti interventi di ristrutturazione. 

• Il teatro (fig. 3: 26) venne realizzato tagliando i gradini nella tenera arenaria del pendio e 

sfruttando la concavità naturale. La sua prima fase appartiene alla metà del IV sec. a.C.. In 



età romana fu oggetto di una ristrutturazione per le esigenze di spettacolo che comportò 

l’ingrandimento dell’orchestra, l’eliminazione dei gradini delle file più basse e la costruzione 

di un alto muro di protezione per gli spettatori che assistevano ai giochi ideati più per un 

circo o per un anfiteatro che per un teatro. 

• Le aree private, ovvero le zone dove la gente abitava, lavorava e svolgeva la sua vita 

quotidiana. Poche strutture abitative sono state messe in luce nei pressi del teatro (fig. 3: 

25), e alcuni saggi in profondità hanno permesso di trovare altre strutture in Contrada S. 

Cono (fig. 3: 43), ma molto di più è, invece, emerso in località Centocamere. 

 

IL QUARTIERE ABITATIVO – ARTIGIANALE DI CENTOCAMERE 

  

 

 

Fig. 4 Pianta dell’area di Centocamere con gli isolati di forma regolare e quelli di forma irregolare; foto aerea della 
medesima area. 

 
Le indagini nell’area di Centocamere sono iniziate nel 1950 ad opera della Scuola di 

Archeologia di Roma, sotto la direzione del prof. Gaspare Oliverio. Venne riportato in luce un 

quartiere di abitazioni private che avevano anche funzioni artigianali e commerciali, più 

precisamente, si trattava degli isolati di forma irregolare (fig. 4), il cui studio purtroppo non 

ebbe mai una completa pubblicazione a causa della prematura morte del prof. Oliverio5. 

                                                 
5 I risultati dell’attività di ricerca condotta tra 1950 e 1956 sono pubblicati in una sintetica nota    
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Gli scavi vennero ripresi nel 1969 dall’Istituto di Archeologia dell’Università di Torino, in 

collaborazione con la Soprintendenza alle Antichità della Calabria, queste attività videro il 

recupero dell’area già indagata dall’Oliverio. Nel 1973 gli isolati di forma irregolare vennero 

rilevati ex novo, tentando di individuarne anche le diverse fasi cronologiche, ma ancora nulla 

venne pubblicato a riguardo. Infatti, la parte più ampia delle ricerche si dedicò ad una nuova 

indagine, nell’area più a monte, mettendo in luce gli isolati di forma regolare e un’ampia 

strada (plateia) che separava i due gruppi di isolati scoperti (fig. 4). 

Gli scavi dell’Università di Torino nell’area di Centocamere si svolsero fino al 1983 ed 

ebbero il merito di riuscire a ricostruire questo settore dell’impianto urbanistico, riconoscendo 

la sua forma e il suo sviluppo cronologico. Inoltre, grazie all’analisi delle strutture emerse è 

stato possibile riconoscere la tecnica di costruzione utilizzata nei diversi periodi e la funzione 

che queste dovevano avere, come luoghi di abitazione, di produzione ceramica e di commercio. 

Grazie a questo importante lavoro di ricerca, oggi sappiamo che Locri aveva un impianto 

urbanistico regolare, composto da strade ampie e parallele alla costa (plateiai) che si 

intersecavano con altre strade più strette e perpendicolari alla costa (stenopoi); questo 

intreccio generava una sorta di griglia, una lottizzazione, dove trovavano posto gli isolati di 

forma rettangolare, con il lato breve verso il mare6 (fig. 4). Ogni isolato era delimitato da un 

muro perimetrale ed era suddiviso al suo interno, da un muretto longitudinale, in due fasce (a 

volte al posto del muretto si trovava un ambitus, una stretta intercapedine che aveva anche la 

funzione di raccogliere l’acqua di sgrondo dei tetti), le fasce erano a loro volta ripartite in lotti 

che venivano assegnati alle famiglie per la costruzione delle abitazioni (fig. 5). 

 Fig.5 planimetria di uno degli isolati di forma regolare (da M. BARRA BAGNASCO (a cura di) Locri 

Epizefiri, II, Firenze (Le Lettere) 1989). 

 

Nel tentativo di ricostruire la cronologia di quest’area, sono stati raccolti numerosi dati, 

che hanno permesso di giungere a queste conclusioni7: sembra che, alla metà del VI sec. a.C., 

il quartiere di Centocamere fosse semplicemente frequentato in relazione ad un’area sacra 

suburbana qui presente, la “stoà ad U” (fig. 3, 23). Poco dopo sono stati costruiti gli isolati 

dell’impianto regolare che rispettavano il tracciato viario già esistente; infatti, il loro fronte 

                                                                                                                                                                  
  di Elisa Lissi: LISSI 1961. 
6 Questo tipo di impianto urbanistico è detto “per strigas”, nome che deriva dalla forma allungata e stretta degli isolati, 
che avevano generalmente un rapporto di 1:4, 1:5 tra larghezza e lunghezza: CASTAGNOLI 1956, p. 17. Sull’impianto 
urbanistico di Locri: BARRA BAGNASCO 1984; LATTANZI 1986, pp. 699-710; LATTANZI 2001, pp. 769-788. 
7 Un quadro riassuntivo delle conclusioni riguardo allo sviluppo di Centocamere si ha in COSTAMAGNA – SABBIONE 
1990, pp. 211-250. 



verso mare segue la linea data dalla plateia (fig. 4). L’area di risulta tra la grande plateia e le 

mura, probabilmente, era occupata da strutture sporadiche e solo nel IV sec. a.C. è stata 

edificata in modo più intensivo con la creazione degli isolati irregolari e quindi senza una vera e 

propria pianificazione. Questa teoria trova forza, oltre che nei dati archeologici, anche in una 

considerazione: osservando la fig. 4, notiamo che il fronte degli isolati irregolari verso monte 

(Ovest) ha un andamento rettilineo che segue quello della plateia; appare chiaro che questa 

doveva essere un vincolo già esistente e da rispettare per le successive costruzioni.  

Gli isolati di forma irregolare, quindi, andarono ad occupare un’area lasciata libera tra la 

plateia e le mura, interpretabile come l’area di rispetto8, uno spazio presente anche nelle altre 

città coloniali che rientrava nella programmazione dell’impianto urbanistico, fin dalla sua 

origine, come area di servizio, senza alcuna precisa destinazione d’uso, ma pensata per le 

varie necessità cittadine9. Nel IV sec. a.C., il forte aumento demografico deve aver richiesto 

l’estensione dell’abitato e l’ampliamento del quartiere artigianale, portando ad un’edificazione 

intensiva, e quindi anche caotica, in quest’area. In questo modo troverebbe una giustificazione 

anche l’eccezionalità della forma irregolare di questi isolati in una pianificazione urbanistica 

così precisa ed iniziata già dal VII sec. a.C. 

Le indagini compiute dall’Università di Torino sono entrate più nel dettaglio esaminando 

i singoli isolati di forma regolare, con lo scopo di definire le tecniche costruttive e anche la 

funzione delle varie abitazioni rilevate (pubblicazione fondamentale di questo lavoro è: BARRA 

BAGNASCO 1989)10. Questo importante studio è stato un punto di riferimento ed un esempio 

da seguire nella ricerca da me svolta per la tesi di laurea: infatti, il mio oggetto di indagine è 

stato uno degli isolati di forma irregolare, più precisamente quello denominato H311. Attraverso 

la sua descrizione è possibile vedere in che modo venivano costruite le case ed è possibile 

immaginare come si svolgeva la vita quotidiana in questo quartiere artigianale, soprattutto nel 

periodo ellenistico, visto che le strutture emerse appartengono per lo più alla fine del IV – III 

sec. a.C. (fig. 6, 7). 

Fig.6 foto aerea, quartiere di Centocamere, l’isolato H3 è indicato  
                                              dal rettangolo rosso. 
 

 

                                                 
8 BARRA BAGNASCO 2000, p. 29; GRECO – TORELLI 1983, p. 198. 
9 Sull’area di rispetto: MUGGIA 1997. 
10 BARRA BAGNASCO 1989a. 
11 SQUITIERI 2004-2005. 

 



 

Fig.7 pianta caratterizzata dell’isolato H3: bianco = ciottoli di fiume; arancione = laterizio; giallo = pietra “ammollis”; 
azzurro = pietra calcarea; verde = scorie di fornace; viola = basalto nero. I nuclei che compongono l’isolato sono 
distinti da lettere. 

Le strutture attualmente visibili costituiscono in parte le fondazioni ed in parte lo 

zoccolo di fondazione dell’isolato H3 ed appaiono costruite con la medesima tecnica impiegata 

nell’intera area di Centocamere, che vede la messa in opera di ogni tipo di materiale presente 

nella zona, anche di reimpiego, questo a causa della mancanza di buona pietra da taglio. 

Gli elementi usati con maggior frequenza sono i ciottoli fluviali di varie dimensioni; sono 

impiegati allo stato naturale, ma non mancano quelli sbozzati per costruire una struttura con 

facciavista più regolare. Alcune strutture sono costruite esclusivamente con frammenti di 

tegole e molto spesso questi frammenti sono impiegati insieme ai ciottoli con il fine di 

recuperare un certo “orizzontamento”; la loro introduzione nel corpo murario ha lo scopo di 
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legare le parti del setto. Risulta frequente anche l’impiego di scorie di fornace caratterizzate da 

un colore verdastro e di scarti di fornace come vasi malcotti (fig. 8) e anche di basalto nero 

(pietra lavica)12. Blocchi di pietra calcarea e di “ammollis” sono usati soprattutto per rinforzare 

gli angoli dei muri, ponendo, quindi, una particolare attenzione ai punti sottoposti a maggiore 

sollecitazione. Tutti questi materiali erano uniti a secco o con malta di terra; generalmente, i 

ciottoli di maggiore dimensione formavano le facce esterne dei muri, mentre la parte interna 

era riempita da frammenti di laterizio e di ceramica, da scorie di fornace e da terriccio (fig. 9). 

          Fig.8           Fig.9 

 
Le tegole piane erano utilizzate per rivestire le intercapedini divisorie tra le singole 

abitazioni (ambitus fig. 10), ed inserite nel terreno di coltello lungo i muri, ne garantivano la 

protezione dall’acqua. Per lo scolo delle acque venivano costruiti anche appositi tubuli fittili con 

operculum (fig. 11) e canalette composte da elementi con forma ad U (fig. 12). 

     Fig.10    Fig.11    Fig.12 

 

Purtroppo nulla si è conservato dell’elevato, che doveva essere costruito con mattoni 

crudi e, solo grazie alle tegole e ai coppi, ritrovati come reimpiego negli zoccoli di fondazione, 

possiamo immaginare la copertura di queste case con tetti spioventi composti da tegole piane 

e coppi semicircolari. 

L’Isolato H3 è rappresentativo anche per i diversi aspetti della vita che si svolgeva in 

questo quartiere. 

L’aspetto abitativo si può riconoscere nel nucleo indicato dalla lettera A nella fig. 7, 

che presenta nella pianta le caratteristiche principali delle case semplici e compatte fino ad ora 

                                                 
12 La pietra lavica, probabilmente, era usata come zavorra nelle navi e scaricata nel luogo di approdo; la sua presenza 
a Locri può testimoniare l’esistenza di contatti commerciali con la Sicilia orientale, in particolare con Siracusa: BARRA 
BAGNASCO 1989b, pp. 35-36. 



trovate a Centocamere. Ad esso si accedeva dalla strada principale (plateia). Varcando la 

soglia, si entrava immediatamente in un corridoio affiancato da un cortile che, fin dai tempi 

antichi, è una presenza costante nei lotti abitativi; ad esso, infatti, erano attribuite delle 

funzioni fondamentali: serviva come spazio in cui svolgere le attività domestiche e come fonte 

di aria e luce, in modo particolare quando era posto al centro di queste case che non avevano 

molte porte e né grandi finestre, serviva anche ad isolare dalla strada i vani retrostanti quando 

era posizionato in prossimità dell’ingresso. Il cortile si distingue dagli altri ambienti per la 

pavimentazione, composta da uno strato di ghiaietta e non da un semplice battuto di terra, e 

per la presenza di un pozzo, qui in evidenza grazie ad una lastra fittile centinata; poteva anche 

essere attrezzato con strutture effimere, come recinti o basi per tettoie13. Il corridoio 

d’ingresso si allungava verso l’interno della casa e attorno ad esso si disponevano i diversi 

ambienti in cui si svolgevano i vari momenti di vita domestica (fig. 13). 

                    

Fig.13: Nucleo A 

 

L’aspetto commerciale è riconoscibile nel nucleo indicato con la lettera E nella fig. 7, 

la cui pianta, composta da tre ambienti consecutivi posti sullo stesso asse (fig. 14), è molto 

simile a quella di alcuni nuclei messi in luce ad Herakleia14 (colonia tarantina), caratteristici per 

avere nel vano centrale il cortile pavimentato e per i quali è stato proposto un uso commerciale 

oltre che abitativo. La stessa interpretazione è data anche al nucleo F (fig. 7) che presenta la 

pianta tripartita tipica anche di altri lotti messi in luce a Centocamere e definiti come botteghe 

(fig. 15). 

                                  

Fig.14: Nucleo E                                                        Fig. 15: Nucleo F 

 

L’aspetto artigianale è riconoscibile nel nucleo indicato con la lettera L nella fig. 7 per 

la presenza di strutture (manufatto α e manufatto β) che possono trovare un’interpretazione 

come camere di combustione di fornaci o di ipocausti (fig. 16, 17): infatti, queste appaiono 

                                                 
13 BARRA BAGNASCO 1990, pp. 49-79; BARRA BAGNASCO 1996a, p. 51; BARRA BAGNASCO 1996b, p. 360. 
14 GIARDINO 1996, pp. 150-156. 



costruite con il reimpiego di frammenti di tegole e trovano un confronto in alcune fornaci, 

foderate con gli stessi frammenti, messe in luce negli isolati di forma regolare15. La struttura 

visibile nella fig. 16 ha una soglia che può essere assimilata a quella dei corridoi, o canali, 

trovati nell’impianto sotterraneo di riscaldamento dei bagni pubblici messi in luce a Gela16, 

anch’essi composti da pareti formate da spezzoni di tegole, e interpretati come fornaci per il 

riscaldamento dell’acqua o come veri e propri ipocausti. Resta comunque difficile, con gli 

elementi in nostro possesso, affermare con sicurezza per quale tipo di funzione siano state 

costruite, però, è facile collegare il loro uso alla produzione della ceramica, essendo molte le 

fornaci messe in luce nell’area di Centocamere, che permettono di definirlo il “ceramico” della 

città. 

                                                 

                        Fig. 16: manufatto α                                       Fig. 17: manufatto β 

 
Come si può vedere dalle immagini proposte, Centocamere era un quartiere umile, 

composto da case costruite utilizzando tutto il materiale disponibile nella zona e facilmente 

reperibile. Le abitazioni sono caratterizzate da una pianta semplice che non rispetta una regola 

dettata dalla forma, come accadeva nelle dimore della classe sociale più abbiente, ma che 

risponde soprattutto alle esigenze di famiglie che qui abitavano e lavoravano, impegnate nella 

produzione di ceramica e nel commercio. Probabilmente, questi muretti a secco non hanno lo 

stesso fascino di un tempio, di un teatro o di una villa, ma diventano particolarmente 

interessanti quando, attraverso un’attenta analisi e documentazione, si rivelano delle fonti 

importanti che ci permettono di ricostruire le aree private della città e con un po’ di 

immaginazione ci consentono anche di entrare nella sua vita quotidiana. 

 

 

 

(Intervento a “Seguendo le tracce degli antichi” del 11 ottobre 2012, in Torre) 

                                                 
15 Si tratta delle fornaci Y6 nell’isolato I3, la D e la E nell’isolato I4 in BARRA BAGNASCO 1989a; fornaci costruite con 
frammenti di embrici si trovano anche in altri ceramici, ad esempio: ad Herakleia: GIARDINO 1966, p. 35; a 
Metaponto: OSANNA 1966, p. 47; a Taranto: DELL’AGLIO 1966, p 53; a Morgantina: CUOMO DI CAPRIO 1992. 
16 ORLANDINI 1960, pp. 181 ss. 
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