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Il volume Arqueología de la construcción IV 
raccoglie i contributi presentati al convegno di Pa-
dova Le cave nel mondo antico: sistemi di sfrut-
tamento e processi produttivi (22-24 novembre 
2012) e dà seguito alla serie dei primi tre incontri 
(Arqueología de la construcción I-III) dedicati 
alle problematiche relative all’archeologia dei can-
tieri nel mondo antico1.

In questi primi incontri si era volutamente man-
tenuto un approccio aperto e multidisciplinare dal 
punto di vista delle tematiche trattate, osservando 
inoltre i fenomeni produttivi e storici legati all’edi-
lizia in diverse aree geografiche del Mediterraneo. 
Grazie a questa impostazione, nei diversi contesti 
indagati sono state evidenziate sia questioni di ca-
rattere specifico sulla gestione, l’organizzazione e 
le dinamiche delle procedure costruttive, sia que-
stioni più generali, esemplificate dalla sequenza di 
operazioni, comuni a ogni cantiere, già individuata 
nelle conclusioni al primo volume2: 1) concezione 
iniziale; 2) preparazione del sito; 3) lavori infra-
strutturali; 4) acquisizione e prima lavorazione dei 
materiali da costruzione; 5) lavorazione dei mate-
riali nel cantiere; 6) costruzione; 7) finiture e deco-
razioni; 8) restauri e modifiche.

In seguito a questi risultati è stata assunta la de-
cisione di dare vita a una nuova serie di incontri dal 
carattere non più ad ampio spettro, ma dedicati alla 
trattazione delle singole fasi del processo di costru-
zione. Per questo motivo, nell’incontro di Padova è 
stata affrontata una fra le prime e cruciali operazio-
ni cui erano chiamati i progettisti antichi: la scelta 

1  Camporeale et al. 2008; 2010; 2012. Sintesi dei risultati 
si trovano in Pizzo 2009 e Camporeale 2010.

2  DeLaine 2008.
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e il reperimento delle materie prime. In particolare, 
l’attenzione è stata rivolta ai materiali naturali e 
dunque alle cave da cui si estraeva la pietra per la 
costruzione e la decorazione degli edifici3.

I precedenti studi sulle cave antiche corrispon-
dono a differenti tradizioni di studio o metodi di 
analisi4. In generale la maggior parte delle ricerche 
ha privilegiato un approccio alle cave di tipo “in-
diretto” con un percorso a ritroso teso ad identifi-
care il luogo di provenienza dei materiali. Le po-
tenzialità informative delle cave sono così sfruttate 
in relazione all’analisi dei commerci dei materiali 
lapidei, in particolare i marmi e dell’amministra-
zione e gestione delle cave imperiali per le quali 
disponiamo anche di maggiori informazioni nelle 
fonti letterarie ed epigrafiche5 nonché di esempi in-
dagati più approfonditamente, come quelli di Luni, 
Simitthus e del Mons Claudianus e Porphyrites6.

3  Già nel secondo incontro di Arqueología de la construcción 
erano stati presentati studi specifici su alcune cave antiche, 
con l’intento preciso di giungere alla ricostruzione integrale 
dei cicli produttivi, dalle fasi di estrazione e trasformazione 
dei materiali fino alla loro messa in opera negli edifici.

4  Negli ultimi anni le cave sono oggetto di attenzione 
all’interno di contributi sempre più numerosi: si vedano ad 
esempio gli atti dei convegni promossi dall’associazione 
ASMOSIA (I-X) e la rivista Marmora che dedicano speciali 
sessioni alle attività estrattive dei materiali lapidei ornamentali 
e da costruzione. 

5  Sono fondanti gli studi di J.B. Ward Perkins: v. Ward-
Perkins 1971; Dodge – Ward-Perkins 1992. Senza pretesa 
di esaustività, v. anche gli scritti raccolti in Borghini 1997; 
Pensabene 1998; De Nuccio – Ungaro 2002; inoltre: Fant 
1989 e, da ultimo, Hirt 2010. È soprattutto in collegamento 
a questo ambito che si sviluppano gli studi archeometrici per 
stabilire la provenienza dei materiali lapidei, v. in particolare 
i lavori di L. Lazzarini (ad es. Lazzarini 2007).

6  Per Luni v. ad es. Dolci 1989; 2003 e il contributo di 
A. Cagnana in questo volume; per Simitthus, v. Rakob et al. 
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Altri studi si sono occupati delle tecniche estrat-
tive e del rapporto tra le cave e gli edifici dove il 
materiale era impiegato. In questo ambito si deline-
ano due prospettive. La prima ricostruisce generali 
modalità estrattive, in relazione, ancora una volta, al 
marmo e ai lapidei ornamentali7. L’altra viene con-
dotta secondo la lettura archeologica e antropologi-
ca delle tracce lasciate dalle attività di cavatura, è 
più legata all’analisi di singoli casi (spesso di lapidei 
non ornamentali) ed è connotata anche da un’atten-
zione verso il mondo degli operatori, delle strutture 
e dei piccoli insediamenti che attorno alle cave gra-
vitavano, costituendone l’aspetto vitale e operativo8.

Più recentemente si segnalano nuove indagini 
volte ad analisi di tipo strettamente archeologico 
e topografico delle grandi aree estrattive antiche, 
molte delle quali risultano identificate e quindi 
note, ma più raramente rilevate, misurate e analiz-
zate nella loro realtà spaziale e materiale9. 

A partire da questo orizzonte storiografico 
pregresso, l’obiettivo dell’incontro è stato quel-
lo di raccogliere diversi contributi che indagano, 
secondo molteplici approcci, l’estrazione di mate-
riali lapidei e di considerarli secondo una comune 
prospettiva: quella della relazione fra le cave e i 
cantieri. All’interno di questa relazione possono 
infatti essere compiutamente compresi i procedi-
menti estrattivi attuati nelle varie epoche e in ri-
ferimento alle diverse realtà economiche, sociali e 
politiche, mettendone quindi in luce le numerose 
problematiche: le modalità di organizzazione del 
lavoro in cava; gli aspetti amministrativi e gestio-
nali (ad esempio delle cave private e imperiali); il 
tipo di sfruttamento e le tecniche di coltivazione 
della roccia; dimensioni e varietà dei prodotti ot-

1993; Khanoussi et al. 1994; Mackensen – Baldus 2005; per il 
Mons Claudianus e Porphyrites, v. ad es. Peacock – Maxfield 
1997; Maxfield 2001. Non sono tuttavia da dimenticare altri 
esempi di studi di cave del mondo greco e magno-greco, come 
quelle del Pentelico (ad es. Korres 1995) e di Selinunte (ad es. 
Peschlow-Bindokat – Hein 1990 e il contributo di R. Giglio in 
questo volume). Si veda ora anche Pédini 2013.

7  Ad es. Waelkens et al. 1988a; 1988b; Waelkens 1990a; 
1990b; Fant 2008.

8  In questo ambito possiamo citare alcuni lavori di J. Röder 
(ad es. Röder 1957) e la lunga tradizione di studi francese (ad 
es. Dubois 1908; Noël 1970; Bedon 1984), fra cui i lavori 
di J.-Cl. Bessac (ad es. Bessac 1996; Bessac – Sablayrolles 
2002; Abdul-Massih – Bessac 2009). V. anche Dworakowska 
1975; 1983.

9  A questo proposito, v. Gutiérrez García-Moreno 2009 
come esempio di uno studio regionale delle cave della 
Tarraconensis. Da questo punto di vista risulta di notevole 
interesse il progetto Quarryscapes: conservation of ancient 
stone quarry landscapes in the Eastern Mediterranean (2005-
2008): www.quarryscapes.no; Abu-Jaber et al. 2009.

tenuti all’interno di una o più cave nei diversi com-
prensori territoriali; la lavorazione dei materiali in 
cava; la relazione fra le cave e il popolamento del 
territorio; la geolitologia dei materiali e la cono-
scenza che ne avevano i cavatori antichi; la prima 
lavorazione dei materiali in cava; i costi dei ma-
teriali e della mano d’opera; il trasporto e le vie 
di comunicazione; le aree di stoccaggio; l’utilizzo 
dei materiali negli edifici o nei singoli elementi 
costruttivi a scopo decorativo o statico oltre che 
costruttivo.

Per evidenziare i differenti approcci adotta-
ti nello studio delle cave, è stata organizzata una 
prima sessione dedicata ai temi e alle metodolo-
gie della ricerca, con tre relazioni sull’archeologia 
delle cave, l’amministrazione e la gestione delle 
cave di marmo e le analisi archeometriche per la 
determinazione di provenienza dei materiali lapi-
dei. Nelle successive sessioni è stato privilegiato 
l’approccio regionale con le cave di Roma, dell’I-
talia (Cottanello, Aquileia, Luni, Lombardia, Nora, 
Tharros, Siracusa, Selinunte e Marsala), della Pe-
nisola Iberica (Carthago Nova, Hispania Tarraco-
nensis, Mérida) e di altre regioni (Francia: regione 
della Saintonge; Nord Africa: Leptis Magna; Gre-
cia: Eubea; il Vicino Oriente).

Si è inoltre scelto di estendere il campo anche 
ad altri materiali da costruzione, in particolare la 
pozzolana (Roma), o alle cave di materiali lapidei 
non utilizzati per la costruzione, com’è il caso del-
la trachite euganea usata ad Aquileia, delle pietre 
per macine (Italia), delle iscrizioni, sculture, ecc. 
(Lombardia).

La presente edizione vede la luce dopo un in-
tervallo di tempo relativamente ridotto dallo svol-
gimento del congresso. Se questo è stato possibile 
i redattori di questa breve nota introduttiva sono 
grati a tutti gli autori per la cortese sollecitudine 
con cui hanno completato i propri contributi inol-
trandoli per la stampa.

A questo proposito è per noi un doveroso e gra-
dito compito ringraziare Caterina Previato che ha 
coordinato tutte le attività scientifiche e logistiche 
legate al congresso e alla redazione degli atti. Sen-
za il suo generoso e intelligente contributo l’evol-
versi e il concludersi del nostro progetto non sareb-
be stato così semplice ed efficace.

Un sentito ringraziamento va anche al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas che conti-
nua a finanziare e appoggiare la realizzazione di 
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questi incontri e la pubblicazione in Anejos de Ar-
chivo Español de Arqueología.
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RIASSUNTO: Le cave costiere di macine granarie e olearie sommerse o sollevate rispetto al livello 
attuale del mare possono essere significativi indicatori di movimenti verticali relativi mare-terra. Il 
contributo esamina una serie di cave costiere per l’estrazione di macine cilindriche ubicate in Ita-
lia meridionale ed in gran parte inedite: Capo d’Orlando e Letojanni in Sicilia; Soverato, Tropea e 
Capo dell’Armi in Calabria; Palinuro, Scario e Castellabate in Campania, San Vito presso Poligna-
no in Puglia. Una rassegna delle destinazioni d’uso di questi manufatti evidenzia la longevità della 
macina cilindrica di diametro superiore al metro come strumento utile alla lavorazione sia dell’olio 
che dei cereali; questo rende difficoltoso precisare il range cronologico di gran parte dei siti in esa-
me; l’unica cava che restituisce dati puntuali relativi al periodo di sfruttamento e abbandono è quella 
del Molare di Scario (Sa), grazie alla presenza di depositi stratigrafici e datazioni al radiocarbonio. 
I valori di profondità (rispetto al livello del mare) e l’età di questo sito coincidono perfettamente 
con l’andamento della curva glacio-idro-isostatica predetta. Ponendo sulla stessa curva i dati di quo-
ta attuale (rispetto al livello del mare) degli altri siti stabili (S. Vito di Polignano, Palinuro, Castel-
labate), si è potuto ipotizzare la possibile datazione degli stessi, con un processo inverso a quello 
solitamente applicato.

SUMMARY: Flour and oil millstones coastal quarries can be used as sea level markers being exca-
vated along the rocky coasts of the Mediterranean since the last 2 ka BP. Our paper examines some 
unpublished millstones sites in southern Italy: Capo d’Orlando and Letojanni in Sicily; Soverato, 
Tropea and Capo dell’Armi in Calabria; Palinuro, Scario and Castellabate in Campania, San Vito-
Polignano in Apulia. A review of the use of these artefacts shows the long lasting use of the cylin-
drical millstone with diameters larger than one meter as a useful tool for processing oil and cereals; 
their longevity makes it difficult to specify the chronological range of the majority of the studied 
sites; only one site provides an accurate chronological period of the quarry: at Molare Scario (Sa), 
due to the presence of stratigraphic deposits dated by radiocarbon.
The submergence and age of this site well fit the predicted sea level at the time of their excavation.
Using this site as a reference, we have tentatively estimated the age and the elevation with respect 
to the past mean sea level, for the millstone quarries located at S.Vito di Polignano, Palinuro and 
Castellabate. These sites are located in tectonically stable coasts of Italy with null or minor vertical 
land movements, besides the effects of the glacio-hydro-isostatic signal. 

PAROLE CHIAVE: cava costiera, mola granaria, mola olearia, variazioni relative del livello del 
mare, indicatore archeologico, curva glacio-idro-isostatica.
KEYWORDS: coastal quarry, flour and oil millstone, relative sea level changes, archaeological 
marker, glacio-hydro-isostatic sea level curve.
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INTRODUZIONE: LE EVIDENZE ARCHEO LO-
GICHE COME INDICATORI DI VARIAZIONI 
RELATIVE DEL LIVELLO DEL MARE

Le coste del Mediterraneo sono punteggiate, 
sopra e sotto il livello del mare, da evidenze ar-
cheologiche che raccontano modi, forme e fasi del 
popolamento antico e del rapporto tra uomo e am-
biente durante gli ultimi millenni. 

Oggi molti di questi resti giacciono parzial-
mente o totalmente sommersi per effetto della risa-
lita del livello del mare e/o dei movimenti verticali 
della terra che interessano le coste in aree geolo-
gicamente instabili, caratterizzate da tettonica at-
tiva. Per l’implicita relazione che alcune di queste 
evidenze avevano rispetto al livello del mare, esse 
costituiscono oggi importanti markers (indicatori) 
olocenici della posizione delle antiche linee di co-
sta rispetto a quella attuale1.

Le evidenze in questione sono infrastrutture 
portuali (platee, banchine, moli, antemurali, rive 
attrezzate, scivoli di alaggio, darsene, bacini di ca-
renaggio, arsenali, ecc.), unità residenziali – villae 
maritimae – e loro annessi, come grotte-ninfei, pe-
schiere, edifici privati o pubblici o quartieri di centri 
urbani (fondazioni, pavimentazioni, piani di calpe-
stio, piani stradali, ecc.), impianti termali, impianti 
idraulici (pozzi, acquedotti, cisterne, fognature, fo-
gnoli, canali di deflusso), tombe, insediamenti pre e 
protostorici, cave, relitti spiaggiati, ancoraggi, ecc. 

Per l’utilizzo di queste evidenze, che presentano 
ovviamente gradi diversi di affidabilità, nella resti-
tuzione del paesaggio costiero antico, è stato messo 
a punto un protocollo metodologico che comporta 
una serie di passaggi. In primis, un accurato lavoro 
di esegesi archeologica, in grado di accertare l’e-
ventuale natura e vocazione marittima e/o portuale 
del sito, precisarne la tipologia e la specifica de-
stinazione d’uso, analizzare gli elementi di tecnica 
costruttiva (che si rivelano significativi indicatori 
di quote o profondità al momento della costruzio-
ne) e gli elementi “funzionali” (per es. la misura 
della parte emersa rispetto al livello medio del 
mare), puntualizzare la datazione dell’impianto, il 
range cronologico di uso/frequentazione e, infine, 
le dinamiche di abbandono/defunzionalizzazione o 
distruzione/obliterazione.

Tutto ciò è possibile solo dopo una serie di 
indagini che vanno dalla prospezione dell’area in 

1  Flemming 1969; Schmiedt 1975; Lambeck et al. 2004; 
Antonioli et al. 2007; Scicchitano et al. 2008; Auriemma –
Solinas 2009.

oggetto al campionamento degli indicatori crono-
logici presenti (manufatti ceramici, ecc.), al rileva-
mento e allo scavo, anche parziale, di un settore 
della struttura.

Il lavoro successivo, interdisciplinare, presup-
pone uno stretto link tra archeologi, geomorfologi 
e geofisici e di conseguenza l’elaborazione di un 
modello che preveda.

 – la misurazione di evidenze archeologiche già 
oggetto di un intervento di esegesi come quel-
lo descritto, ripetuta e condotta nelle parti me-
glio conservate del monumento;

 – la correzione delle misure rilevate in funzio-
ne dell’altezza della marea e del valore della 
pressione atmosferica che gravano su quel sito 
in quel determinato giorno ed ora;

 – la valutazione dell’altezza funzionale, diversa 
in base alla tipologia dell’evidenza, e quindi 
la misura della quota (altezza o profondità) in 
cui l’evidenza si trova rispetto al livello me-
dio attuale del mare. Questo in funzione della 
sua destinazione d’uso e dell’ampiezza dell’e-
scursione mareale che caratterizza quel sito: la 
superficie di un molo ha un’altezza funzionale 
diversa rispetto a quella di un alaggio o di una 
platea o di un pavimento; la profondità di una 
peschiera è altra da quella di una cisterna ecc.;

 – il range di errore relativo sia al dato temporale 
(quando lo studio archeologico non sia riusci-
to a circoscrivere sufficientemente la cronolo-
gia del monumento), sia a quello dell’altezza 
funzionale;

 – la comparazione, per il sito in esame, tra la 
curva prevista di variazione relativa del livello 
del mare (calcolata per quel sito con un mo-
dello come, ad es., quello di Lambeck, Purcell 
2005) e le misure effettuate. Tale comparazio-
ne rivela che, laddove il posizionamento del 
marker coincida con la curva, l’area è geolo-
gicamente stabile; in assenza di questa coinci-
denza si è in presenza di aree instabili soggette 
quindi a sollevamento o subsidenza;

 – occorre segnalare che la categoria di monu-
menti più attendibile per lo studio di queste 
variazioni è quella delle peschiere di età ro-
mana, in particolar modo quelle in muratura 
cementizia ricorrenti lungo la costa tirrenica 
della penisola, che hanno avuto, per la loro 
stessa funzionalità, un rapporto ben preciso 
con il livello del mare e con le variazioni di 
marea al momento della loro costruzione, cir-
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coscrivibile, peraltro, in un arco cronologico 
definito (i sec. a.C. – i sec. d.C.).

Le cave litoranee sono di indubbio interesse, 
sebbene sia problematica la determinazione della-
quota di esercizio del piano di distacco/estrazione 
dei blocchi. Due sono i presupposti: queste cave, 
oggi sommerse, erano completamente emerse per 
permettere l’attività estrattiva; i blocchi cavati era-
no imbarcati nel punto più vicino a quello di origi-
ne e trasportati via mare a destinazione, non troppo 
lontana nei casi di semplice pietra;

Una valutazione del rapporto tra piano di estra-
zione e piano di carico del natante non è stata mai 
realizzata per le difficoltà che pone: sappiamo poco 
della tipologia di queste imbarcazioni, forse chiat-
te; sappiamo poco anche sulle modalità di imbarco, 
che avveniva probabilmente con bighi di carico. 
Una stima dell’altezza funzionale del piano di cava 
è stata proposta sulla base di studi effettuati sulla 
cava di Ventotene, in base al rapporto tra la quota 
di questo piano e quelle del molo e della peschiera 
che si trovano nelle immediate vicinanze (i dati di 
questo sito offrono una stima precisa della relativa 
emersione dei differenti indicatori in età romana)2. 
L’altezza funzionale che si ricava da questo impor-
tante sito è di 0.30 m al di sopra dell’alta marea; il 
valore è stato applicato – per proprietà transitiva 
– anche alla cava di Capo Testa (- m 1.16 ± 0.30) e 
ad altri esempi dalla Sardegna.

CAVE COSTIERE DI MACINE (figg. 1-3)

Questo lavoro analizza una serie di cave costie-
re per l’estrazione di macine cilindriche (mole e 
sottomole) ubicate in Italia, in gran parte inedite: 
Capo d’Orlando e Letojanni in Sicilia; Soverato, 
Tropea e Capo dell’Armi in Calabria; Palinuro, 
Scario e Castellabate in Campania, San Vito presso 
Polignano in Puglia3. 

La rassegna non è ovviamente esaustiva: cave 
costiere di macine cilindriche di diametro supe-
riore al metro sono presenti in altri comprensori 
del Mediterraneo e sono solitamente datate ad età 
medievale o, soprattutto, moderna, e connesse alla 
costruzione di mulini ad acqua, a vento o a trazione 
animale o umana4. Un significativo esempio è rap-

2  Lambeck et al. 2004.
3  I dati descrittivi e metrologici sono nella tabella di fig. 3.
4  Un primo censimento di cave di macine è in Atlas des 

carrières de meules de moulins en Europe, ed. Alain Belmont 

presentato dalla cava di Cap d’Ail, sulla costa della 
Provenza, in Francia, che si sviluppa per un centi-
naio di metri di lunghezza e una decina di metri di 
larghezza lungo la riva; presenta 3 gruppi di alve-
oli di estrazione (complessivamente un centinaio), 
qualche mola sbozzata o dal contorno solamente 
inciso; l’estrazione segue il piano di sedimenta-
zione e avviene tramite tagli anulari con sezione a 
“U”; conserva una mola in posto e frammenti sotto 
il livello del mare; vari alveoli sono sezionati a cau-
sa dell’erosione. La roccia è breccia con inclusioni  
calcaree immersa in cemento calcitico (fig. 4).

Le dimensioni delle mole suggeriscono la lunga 
durata dello sfruttamento: dalla bozza di mola ma-
nuale (diam. cm 49) alle grandi mole con diametro 
variabile tra 103 e 142 cm. Le evidenze sono state 
riferite sia a macine per mulini ad acqua (quindi 
per la molitura del grano) sia a mole olearie e mes-
se in relazione con l’insediamento preromano e ro-
mano di Mont Bastide a Eze, occupato dal ii sec. 
a.C. al ii sec. d.C. e in certi settori fino a età tardo 
antica5. Le grandi dimensioni fanno però pensare 
ad una cronologia da età medievale a età moderna. 
Forti analogie si ravvisano anche con alcuni esem-
pi della costa iberica meridionale6.

(http://meuliere.ish-lyon.cnrs.fr/); si può far inoltre riferimento 
agli atti del Convegno di Grenoble (Belmont – Mangartz 
2006) e di quello più recente di Roma (Williams – Peacock 
2011). Significative sono le cave medievali della provincia 
francese del Delfinato, aeree ed ubicate sempre in prossimità 
di vie d’acqua navigabili: Belmont 2006 o le 39 cave costiere 
di epoca andalusa (x-xiii sec.) dell’isola di Minorca, per la 
produzione massiva di mole rotatorie manuali (Sanchez 
Navarro 2011).

5  Geist 2003; Amouretti – Brun 2002, 136-8. Altre presenze 
sono segnalate nello stesso territorio: frammenti di mole in ba-
salto presso Lambesc e delle mole impilate a Bédouin.

6   Anderson – Scarrow 2011.

Fig. 1. Ubicazione dei siti presi in esame.
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Sicilia

Capo d’Orlando7 (Me) (fig. 2, 1)
La cava di mole si imposta sui depositi terri-

geni consolidati della formazione Stilo-Capo d’Or-
lando (Oligocene superiore – Miocene inferiore)8. 
Tale formazione è descritta da facies eteropiche in 
alternanza, in prevalenza arenarie grigio-giallastre 
e conglomerati poligenici. Tale formazione si pog-
gia in discordanza sulle metamorfici paleozoiche 
dell’Aspromonte ed è ricoperta dai depositi allu-
vionali attuali: ghiaie e sabbie oloceniche. La costa 
è in sollevamento9.

Qui la tradizione letteraria ubica Agathyrnus, la 
leggendaria città fondata dall’omonimo ecista figlio 
di Eolo; il mito trova un significativo riscontro in 
una frequentazione dell’area a partire dal ii millen-
nio, sicuramente dal Bronzo recente10. Grazie alla 
posizione strategica, l’occupazione continua in età 
arcaica ed ellenistica, come indicano i materiali vo-
tivi del santuario e la necropoli di iv-iii sec. a.C.11. 

  7  Scicchitano et al. 2011.
  8  Bonardi et al. 1980; Carbone et al. 1998.
  9  Ferranti et al. 2006; Sulli et al. 2013, Tabella X.
10  Scibona 1985; Pinzone 2004; Spigo 2004a.
11  Bonanno 2004.

Anche la fase romana è ben documentata da aree di 
materiali fittili e iscrizioni. Nell’area di Bagnoli-San 
Gregorio, presso la cava in esame, nota come Cava 
di Mercadante (fig. 8), si trova un approdo, attesta-
to peraltro da rinvenimenti subacquei, e una villa o 
mansio con complesso termale datata tra iii e v sec. 
d.C. Il complesso mostra evidenti segni di distruzio-
ne riferibili probabilmente ad uno o più terremoti12.

Letoianni (Me) (fig. 2, 2)
La cava di Letoianni si imposta su conglomera-

ti poligenici a clasti eterometrici ben arrotondati di 
natura prevalentemente cristallina con macrofossi-
li immersi in una matrice sabbioso-conglomeratica 
(Oligocene inferiore) che costituiscono le coper-
ture sintettoniche paleogeniche. L’affioramento 
ha spessore massimo di circa due metri e si trova 
spesso ricoperto da depositi di spiaggia; ha anda-
mento debolmente degradante verso mare fino alla 
batimetrica di -3 m. Questa area costiera è in sol-
levamento tettonico come si ricava dallo studio dei 
markers tirreniani ed olocenici13.

12  Spigo 1995; 2004b; Ollà 2004; Spigo et al. 2004.
13  Ferranti et al. 2010.

Fig. 2. Le cave costiere citate nel testo: 1. Capo d’Orlando (Me); 2. Letoianni (Me); 3. Capo dell’Armi (Cz); 4. Tropea (Cz); 
5. Soverato (Cz); 6. Palinuro (Sa); 7. Molare di Scario (Sa); 8. Castellabate (Sa); 9. S. Vito di Polignano (Ba).
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Calabria 

Capo dell’Armi14 (Cz) (fig. 2, 3)
La cava di mole si imposta sul maggiore af-

fioramento olocenico presente in questo settore 
costiero, rappresentato da una beachrock che si 
estende in lunghezza per 25 km, costituita da un 
corpo sedimentario spesso circa 12 m, da -3 m (tra 
i villaggi di Lazzaro e Capo dell’Armi) a -15 m 
dal piano di calpestio. È descritta da un deposito 
di sabbie fini, ciottoli e clasti inclusi, povero di 
frammenti macroscopici di conchiglie, anche se 
le sezioni sottili hanno rivelato la presenza di vari 
foraminiferi planctonici e frammenti di briozoi. È 
organizzata in strati ben sviluppati che si immer-
gono debolmente verso mare. L’analisi al radiocar-
bonio AMS ci fornisce l’età di un guscio ben con-
servato di Hinia estratta dalla beachrock e datato 
al 4870-5137 cal BP15. Il sito, noto nelle fonti anti-
che come Leucopetra (Thuc. 7.35; Str. 6.259; Cic. 
ad Att. 16.7; Phil. 1.3; Plin. nat. 3.6.73-74; Tab. 

14  Scicchitano et al. 2011.
15  Scicchitano et al. 2011, Tabella X.

Peut.), aveva una forte connotazione sacra16. Resti 
dell’insediamento e di un santuario frequentati da 
età arcaica all’Ellenismo si trovano presso Saline. 
Un’importante villa romana era ubicata presso la 
sponda destra del fiume S. Vincenzo, coincidente 
forse con la più tarda statio che appare nella Ta-
bula Peutingeriana. È verosimile che la foce dello 
stesso corso d’acqua fungesse in età romana da an-
coraggio per piccole imbarcazioni anche se Turano 
identifica la baia a SE del promontorio con il porto 
dell’antica Leucopetra17. Le invasioni barbariche 
del v sec. d.C. indussero gli abitanti a trasferirsi 
nell’hinterland, sebbene si registri una ripresa di 
attività commerciali durante l’età bizantina.

Tropea (Cz) (fig. 2, 4)
La costa, costituita da ripide falesie in arretra-

mento, è costituita da arenarie del Miocene cemen-
tate, con spessori che arrivano a 50-60 metri; è in 
sollevamento18.

16  Giangiulio 1996; Poccetti 1996; Chilà 2002.
17  Turano 1970; Schmiedt 1975; Costamagna 1991; Chilà 

2002.
18  Ferranti et al. 2006, Tabella X.

N. Sito Coordinate Litologia Diametro foro di 
cavazione (cm)

Diametro 
mole (cm)

Spessore 
mole (cm) 

Quota 
della cava 
s.l.m. (cm)

1 Palinuro 40,0444 N
15,2839 E

Conglomerato
(Tirreniano) 

160 105 20-30   –40

2 Polignano San 
Vito 

41,01510 N
17,19312 

Calcarenite
(Pliocene sup.- 
Pleistocene medio) 

120-130 1,00 ~ 0,20 –24

3 Soverato 38,5964 N
16,5535 E

Beachrock 150 110-122 20-25 –22.8

4 Tropea (BAIA 
di Riaci di 
Tropea) 

38,6711 N
15,8693 E

Conglomerato
(lo stesso di 
Briatico Pliocene?)

115 90 23 –40.1

5 Capo 
dell’Armi

37,9511 N
15,6909 E

Beachrock 110-130 25 –25.3

6 Capo 
d’Orlando

38,1540 N
14,7725 E

Arenarie 
Oligocene-  
Miocene

160-185 130-150 20 –34.4
–28.4

7 Letoianni Beachrock? 160-170 141 38

8 Scario 
Spiaggia

40,0403 N
15,4787 E

Tirreniano a 
stombus b

165-180 35 –14.8

9 Castellabate 
loc. Lago
Castellabate 
sud di Punta 
del Pagliarolo

40,1745 N 
14,5647 E
40,1847 N 
14,5640 E

Arenarie 140-160

70-80

120-130

60

30-35
(alcuni 55)

–80

Fig. 3. Tabella dei dati descrittivi dei nove siti di cave di mole olearie.
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Soverato (Cz) (fig. 2, 5)
La cava si imposta sulle arenarie della forma-

zione di San Nicola (Serravalliano-Tortoniano). 
Si tratta di rocce poco cementate e generalmente 
grossolane con Clipeaster interi e, localmente, li-
velli bioclastici. L’affioramento è spesso ricoperto 
dalle sabbie attuali di spiaggia e si approfondisce 
fino a circa 10 metri di profondità. Questa fascia 
costiera è in sollevamento tettonico19. 

Campania

Palinuro (Sa) (fig. 2, 6)
Nei pressi del Lido Ficocelle, la cava di mole si 

imposta su depositi marini ed eolici datati al MIS 
5.520. I depositi marini (contenenti Strombus Bubo-
nius) trasgrediscono sul basamento carbonatico giu-
rassico raggiungendo un’altezza di 3 m, in accordo 
con le tacche di marea scolpite sul promontorio di 
roccia calcarea di Palinuro21, alla stessa altitudine. I 
depositi eolici (relative al MIS 5) mostrano spessori 
di circa 25 metri. La cava di mole si trova in una 
zona costiera considerata tettonicamente stabile22.

Molare di Scario (Sa) (fig. 2, 7)
Sul basamento carbonatico (Lias) affiorano pud-

dinghe poligeniche contenenti Cladocora coespito-
sa, Spondylus, Ostrea e Strombus b.; tali depositi 
vengono attribuiti al Tirreniano ed il loro spessore 
è di qualche metro. L’area è considerata tettonica-

19  Ferranti et al. 2006; 2010, Tabella X.
20  Brancaccio et al. 1991.
21  Antonioli et al. 1997.
22  Ferranti et al. 2006.

mente stabile23. La cava è stata coltivata in parte in 
un affioramento roccioso a 2 m s.l.m., nel conglo-
merato marino superiore di età tirreniana, presente a 
tratti lungo questo lembo di costa, da cui il toponi-
mo “Molare”. Alla base del Riparo omonimo sono 
tuttora visibili alcune di queste macine, lasciate in 

23  Ferranti et al. 2006.

Fig. 4. Cap d’Ail (Provenza, Francia): cava costiera 
di macine (da Belmont, A., Atlas des carrières de meules 
de moulins en Europe, http://meuliere.ish-lyon.cnrs.fr/).

Fig. 5. Molare di Scario (Sa). Il Riparo con il deposito 
stratigrafico.

Fig. 6. Molare di Scario (Sa). Bacino troncoconico
in ceramica invetriata monocroma.
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posto perché spezzate o difettose, nonché numerose 
cavità circolari attestanti le estrazioni coronate da 
successo. La coltivazione si estende anche a ovest 
(Grotta Grande) e ad est (Spiaggia dei Gabbiani) del 
Riparo, con evidenze sommerse e semisommerse. 
Al Riparo i lavori di cava hanno intaccato un impor-
tante deposito preistorico dalla potente stratigrafia 
attribuibile al Paleolitico Medio; porzioni del depo-
sito si rinvengono numerose nel terreno rimosso per 
le attività di estrazione (fig. 5)24. La cava risulta ben 
conservata grazie sia al livello al quale si trova, sia 
ai depositi che l’hanno coperta; nello strato di ab-
bandono si sono rinvenuti alcuni reperti: un cuneo 
di ferro lavorato, utilizzato come attrezzo di cava-

24  Ronchitelli 1993; Ronchitelli et al. 2010.

zione, datato con analisi metallurgica ad un periodo 
compreso fra il 1500 ed 178425; materiali fittili, tra 
cui si segnalano due bacini troncoconici (uno dei 
quali completo) in ceramica invetriata monocroma, 
con orlo appiattito e leggermente estroflesso, prese 
simmetriche e sgocciolature disomogenee di vetrina 
all’esterno (fig. 6)26; si sono inoltre individuati fram-
menti di piatti smaltati, databili, per il tipo di smalto, 

25  M.L. Wayman, Dept. of Mining, Metallurgical and 
Petroleum Engineering, University of Alberta.

26  L’uso di questo genere di contenitori monocromi è legato 
prevalentemente alla mensa, sia per il consumo individuale 
che collettivo (in particolare i bacini potevano essere portati a 
mensa come portafrutta, ecc.). Hanno un orizzonte cronologico 
molto vasto, riferibile comunque ad età basso-medievale e 
post-medievale. Ringraziamo P. Tagliente ed E. Kulja per il 
prezioso ausilio.

Fig. 7. Molare di Scario (Sa). Frammenti fittili di età rinascimentale e moderna.
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a partire dal pieno xvi secolo, insieme a frammenti 
di ceramica acroma incisa a pettine, diffusa a partire 
dalla tarda età rinascimentale (seconda metà del xvi 
secolo – metà del xvii secolo)27 (fig. 7). Infine, sono 
stati recuperati resti di legno carbonizzato pertinenti 
un focolare, datati al C14 (UtC-1341); la calibrazio-
ne ha indicato i periodi 1528-1555 e 1633-1657. Il 
secondo sembra più compatibile con le indicazioni 
che ci vengono dall’analisi dei reperti ceramici dello 
strato di abbandono e coincide significativamente 
con la data – 1632 – incisa su una mola individuata 
in una località vicina a Scario e proveniente, stando 
a informazioni orali, dalla cava del Molare.

Castellabate (Sa) (fig. 2, 8)
L’area è considerata stabile28. Le cave si riscon-

trano in più punti lungo il litorale di Castellabate. 
Nella frazione di S. Maria, in località Lago, nei 

27  Materiali assimilabili si possono rintracciare in Tagliente 
2005; 2008. 

28  Ferranti et al. 2006.

pressi del lungomare Bracale, per circa 900 m in 
direzione nord, si estende il terrazzo in arenaria sul 
quale è possibile riscontrare alveoli di grande e me-
dia dimensione, con diametro variabile da da 0.60 
a 1.60 m, e mole olearie in situ, sia sotto il livello 
del mare, sia ricoperte da sedimenti29. La larghezza 
della piattaforma di arenaria è variabile: in alcuni 
punti arriva a 35-40 m dalla costa, raggiungendo 
una profondità di 1.10-1.50 m s.l.m. ed è possibile 
leggere le tracce di cava sino a circa 26 m dalla 

29  I litotipi sono rappresentati principalmente da areniti con 
grande quantità di quarzo e calcareniti a particelle calcaree di 
fine tessitura (sabbia) generatesi in seguito alla disgregazione 
di gusci di organismi. Entrambi si presentano ben cementati o 
litificati ed è possibile notare di frequente strutture sedimentarie 
a stratificazione incrociata dovute alle diverse direzioni delle 
paleo-correnti. La continua azione del moto ondoso produce 
forme irregolari e frastagliate che caratterizzano la panchina 
pleistocenica composta dalle areniti. L’azione selettiva del 
moto ondoso che opera con continuità abrade l’arenaria, 
modellando la costa in base alla messa in posto ed al grado di 
cementazione dei suddetti depositi. La presenza cospicua di 
quarzo all’interno delle arenarie conferisce a questi depositi 
una notevole resistenza e compattezza tanto da poter essere 
impiegate nella produzione di macine.

Fig. 8. Capo d’Orlando (Me). Ubicazione della cava di Mercadante e di altre evidenze archeologiche.
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riva30. Il canale di escavazione intorno alla mola è 
di circa 20 cm, mentre lo spessore degli esemplari 
sulla battigia raggiunge 55 cm. Al centro di alcu-
ne mole è stato possibile riscontrare un incavo di 
forma quadrangolare (20 x 20 cm) o circolare; la 
sezione di alcuni esemplari è trapezoidale. 

A sud di Punta del Pagliarolo tra -0.80 e 0.00 
m s.l.m è presente un ulteriore banco di arenaria 
(200 x 40 m), caratterizzato da blocchi circolari di 
diametro inferiore, circa 60 cm31.

Secondo alcuni autori l’estrazione delle mole 
lungo i tratti di costa tra Castellabate e Palinuro è 
riconducibile all’età medievale o moderna, tra xv 
e xvii secolo32. È altamente probabile che le mole 
furono impiegate nel vicino villaggio di S. Giovan-
ni di Tresino e nel territorio retrostante dove sono 
frequenti i frantoi. 

Puglia 

San Vito, Polignano (Ba) (fig. 2, 9)
La cava si imposta sui depositi marini Plio-Plei-

stocenici della Calcarenite di Gravina33, costituita da 
sabbia grossolana bioclastica molto ricca di resti fos-
sili e ichnofacies; risulta fortemente fratturata poiché 
coinvolta dalla tettonica tardo Quaternaria34. Le evi-
denza geomorfologiche rivelano che l’intera zona è 
in lenta subsidenza dal Pleistocene superiore35. Un 
deposito sedimentario marino, deposto durante l’ul-
tima fase di risalita olocenica del livello del mare, ri-
copre la Calcarenite di Gravina. Questa zona costiera 
è considerata stabile per gli ultimi 125.000 anni.

La baia mostra una serie di evidenze sommerse 
e semisommerse che sono sicuramente in relazione 
con la monumentale Abbazia di S. Vito36. Nel xviii 

30  Amato 1983; Agizza 2009-10; 2011. La tradizione 
popolare è solita indicare quella spiaggia con il nome di “Cava 
dei rocchi”.

31  Durante le ultime ricognizioni, lungo il litorale di Santa 
Maria all’altezza del porticciolo “Lu Traviersu”, poi delle “ 
Gatte”, è stata osservata in prossimità della scogliera una traccia 
di escavazione circolare nel banco di arenaria riconducibile per 
tipologia ai cavi individuati nella zona Lago, che indicherebbe 
un ulteriore punto di estrazione lungo la costa di Castellabate. 

32  De Magistris 1995, 32.
33  Ciaranfi et al. 1988.
34  Iannone – Pieri 1979; D’Alessandro – Iannone 1982; 1984.
35  Mastronuzzi – Sansò 2002; Lambeck et al. 2004; Ferranti 

et al. 2006.
36  Dopo primi insedimenti monastici, le prime fonti 

sull’Abbazia risalgono alla metà dell’xi secolo: Laganara 
Fabiano 1981, 238; nel xiv secolo attraversa un momento 
di declino, passa alla chiesa deli SS. Apostoli di Roma, 
successivamente al Regno di Napoli e, infine, nel 1809, viene 
venduta alla famiglia La Greca, feudatari di Polignano: Favale 
1974, 18-9. Per la struttura architettonica, cfr. Calderazzi 1980.

sec. il complesso abbaziale subisce dei notevoli 
rimaneggiamenti che modificano l’aspetto origina-
rio; a questa fase è stato riferito un frantoio ipogei-
co scavato nel banco roccioso tufaceo e inglobato 
nel complesso37, per il quale potrebbero essere sta-
te cavate le poche macine che il sito sembra aver 
prodotto; in realtà l’attribuzione cronologica non 
è così certa, poiché altre opere a carattere utilita-
ristico, come la peschiera a più vasche, appaiono 
invece databili attorno al 140038.

Osservazioni sulle caratteristiche
delle cave costiere di macine

L’analisi geomorfologica eseguita sui siti di 
mole ha permesso di evidenziare più elementi co-
muni a questa tipologia di cava: 

1) l’aspetto morfologico del piano di cava che pre-
senta leggera pendenza verso mare, larghezza 
compresa tra 10 e 40 metri ed estensione che 
va da pochi ad alcune decine di metri. Nella 
parte più esterna il piano di cava termina con 
un gradino sopraelevato di roccia più o meno 
alto che probabilmente veniva lasciato duran-
te la cavazione per limitare l’ingressione del 
mare durante la fase di alta marea quando lo 
sfruttamento della cava era a livello del mare; 

2) la metodologia di cavazione: tagli circolari 
di diametro variabile tra 1.30-1.60 m, esegui-
ti praticando solchi anulari larghi fino a 20 
cm (cava di Castellabate), dai quali venivano 
estratte mole con diametri generalmente va-
riabili tra 1.10-1.30 m. I solchi venivano re-
alizzati in modo tale da sfruttare al massimo 
l’affioramento roccioso incidendo le circonfe-
renze in modo quasi tangente fra esse; 

3) la forma e dimensione delle mole cavate (v. 
tabella in fig. 3).

Il rilevamento sommerso effettuato in ogni sito 
ha permesso di osservare che il piano di cavazio-
ne si sviluppa verso mare con differente aspetto 
morfologico: a) terminazione netta con una ripida 
scarpata profonda 2-4 metri che permetteva il fa-
cile approdo e carico delle mole sulle piccole im-
barcazioni (fig. 9, modello 1); b) terminazione de-
bolmente immergente verso mare, desinente in una 

37  Andreassi 1983.
38  Romano 2008. 
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spiaggia sommersa che oggi ricopre parzialmente 
le mole stesse (fig. 9, modello 2). 

L’unica evidente distinzione che oggi si osserva 
fra i diversi siti è la posizione del piano di cava 
rispetto al livello del mare che risulta sommerso a 
differenti profondità o elevato al di sopra del livel-
lo  attuale del mare. 

L’analisi geologica limitata ai siti indagati e 
all’affioramento sul quale venivano coltivate le 
mole mostra piani di cava con caratteristiche lito-
logiche comuni; si tratta di affioramenti di rocce 
particolarmente erodibili e quindi facilmente ca-
vabili: calcareniti, conglomerati o arenarie e bea-
chrocks (che nelle zone stabili sono spesso datate 
al MIS 5.5)39. 

La coltivazione a cielo aperto e a gradoni è 
quella tipica delle cave costiere40; vale per questi 
pesanti manufatti la prassi accertata per il materiale 
da costruzione: il trasporto avveniva quasi esclusi-
vamente per via fluviale e marittima, data l’ecces-
siva onerosità del trasporto via terra di carichi così 
pesanti. L’apertura di cave costiere era la soluzione 

39  Le caratteristiche specifiche dei siti studiati sono riassunti 
nella tabella in fig. 3.

40  Bessac 1986, 169-70.

ai problemi del trasporto41. L’uso di vie d’acqua è 
dimostrato dalla circolazione dei materiali e dal 
rinvenimento subacqueo di macine soprattutto di 
età greco-romana e di taglia minore (macine di 
tipo rotatorio manuale, anche regolabile, e di tipo 
“pompeiano) ma anche medievali e post-medievali 
(v. infra), identificabili sia con voci di carico e/o 
zavorra sia con dotazione di bordo. Un grande di-
sco litico – probabile mola – di dimensioni analo-
ghe a quelle degli esemplari di Capo d’Orlando e 
Capo d’Armi (diam. m 1.10-1.15; h m 0.20-0.25) 
appare sui fondali dell’insenatura di Torre S. Sa-
bina (Br), vicino a vari blocchi squadrati ad una 
profondità di – 2.59 m s.l.m. L’insieme potrebbe 
essere interpretato come l’esito di un naufragio o di 
un’errata manovra di imbarco (fig. 10).

Particolarmente significativo ai fini della nostra 
discussione appare il sito del Molare di Scario, che 
fornisce, grazie alle osservazioni stratigrafiche, 
dati cronologici circoscrivibili, come si è visto nel-
la precedente discussione, ai decenni centrali del 
xvii secolo. 

41  Orlandos 1968, fig. 14; Dworakowska 1975, 192; Rockwell 
1992, 182; Felici Buscemi – Felici 2004, 167; Felici – Lanteri 
2012, 72. Sulle tecniche estrattive delle macine – che cambiano 
nel tempo – cfr. Belmont 2011, 6-9; Jaccottey 2011, 304-5.

Fig. 9. Modelli di terminazione del piano di cava.
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LA CRONOLOGIA DELLE CAVE. 
CONSIDERAZIONI SULLA DESTINAZIONE 
D’USO DELLE MACINE

I manufatti cilindrici cavati possono apparte-
nere a varie epoche ed essere destinati, come già 
accennato, sia alla decorticazione/macinazione del 
grano che alla molitura delle olive, come testimo-
niano le fonti archeologiche, storico-letterarie, ico-
nografiche ed archivistiche.

Mole per la macinazione dei cereali

In età romana nel Mediterraneo sono noti due 
tipi di macine da grano: quelle biconiche “a clessi-
dra” o di tipo “pompeiano”42, e quelle piatte e cilin-
driche di varie dimensioni; gli esemplari di questo 
secondo tipo con diametro tra 25 e 40 cm erano 
usate per macine di tipo rotatorio manuale e talora 
regolabile; quelle di diametro maggiore, tra 45 e 
80 cm, implicavano probabilmente una forza mo-
trice animale43. La frequenza dei rinvenimenti di 

42  Peacock 1986; 1989.
43  Williams-Thorpe 1988; 1993.

mole manuali nei giacimenti subacquei, dovuta al 
materiale litico in cui erano realizzate, prova l’esi-
stenza di un commercio di questi oggetti fin da età 
greca, sia su piccola che su ampia scala, che si fa 
particolarmente intenso in età tardo-repubblicana, 
ma è attestato anche in età medievale44. Esistevano 
però anche macine di notevoli dimensioni, riferi-
bili a mulini ad acqua descritti dalle fonti (Vitr. X, 
5, 1-2; Plin. nat. XVII, 23), di cui abbiamo anche 
importanti testimonianze archeologiche45; in Fran-
cia sono noti alcuni esempi, a Barbegal, Martres-
de-Veyre, nelle ville di Mesclans (mole in basalto) 
e Les Laurons (ii-iii d.C.), a Marsiglia e a La Calade 
(v sec. d.C.), oltre varie mole decontestualizzate46. 
Il mulino multiplo di Barbegal (Bouches-du-Rho-
ne), sull’acquedotto di Arles, attivo tra iii e v sec. 
d.C., disponeva di una successione di otto cascatel-
le artificiali di acqua, ciascuna delle quali alimenta-
va due ruote verticali e quindi due mole per mezzo 
di un albero motore, per un totale di sedici mole ed 
una produzione giornaliera di circa 240-320 kg. La 

44  Beltrame – Boetto 1997; Williams – Thorpe 2004; Arthur 
2011; Galetti 2011. 

45  Per la distribuzione dei mulini ad acqua v. Wikander 
1979; 1984.

46  Benoit 1940, 62, n. 1; Amouretti 2002.

Fig. 10. Torre S. Sabina (Br). Mola sui fondali dell’insenatura.
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sola meta (parte inferiore) integra ha un diametro 
di 90 cm ed un’altezza massima di 4547. Impian-
ti analoghi, che sfruttavano come forza motrice 
l’acqua di un acquedotto, dovevano essere in varie 
città romane, come dimostrano quelli rinvenuti ad 
Atene48 e a Roma, sul Gianicolo, peraltro descritto 
da Procopio (V, 19, 8-9), e nelle sostruzioni delle 
Terme di Caracalla49. Nel mulino del Gianicolo, già 
scavato da Lanciani, erano state trovate almeno 8 
mole cilindriche in basalto grigio, probabilmente 
leucitofiri dalle cave di Orvieto con diametro va-
riabile tra 63 e 80 cm (in media 75 cm). 

In ogni caso, stando alla documentazione in no-
stro possesso, le mole impiegate nei mulini ad ac-
qua di età romana erano più piccole degli esemplari 
cavati nei siti in esame: tra 48 e 92 cm di diametro, 
per uno spessore tra 10 e 45 cm; la gran parte era re-
alizzata con rocce vulcaniche di varia provenienza50.

I mulini ad acqua con mole orizzontali si af-
fermano però soprattutto da età medievale, deter-
minando una rivoluzione tecnologica e culturale di 
notevoli proporzioni e importanza, che è rimasta 
fino alla metà del xx secolo praticamente immuta-
ta. Solo la nascita dei mulini elettrificati e la man-
canza d’acqua, a causa delle deviazioni o mano-
missioni dei corsi, hanno determinato la loro fine 
nel secolo scorso. Nel territorio della provincia di 
Palermo, per esempio, molti nascono nella prima 
metà del secolo xvii ma ci sono anche casi ben più 
antichi, che risalgono anche al xii secolo, come 
attestano documenti d’archivio. Sotto la spinta 
dell’acqua, la macina soprana ruotante (rotore) su 
quella sottana fissa (statore) triturava la granaglia 
che veniva riversata dai sacchi nella tramoggia e 
convogliata nel foro centrale della mola soprana. 
Le macine erano di dimensioni considerevoli e do-
tate di solchi a spirale che l’usura levigava, renden-
do necessari continui lavori di scalpellamento51. 
Le mole del periodo medievale e moderno sono 
di dimensioni compatibili con quelle delle aree di 
coltivazione considerate come dimostra, ad es., lo 
studio morfometrico delle diverse aree di coltiva-
zione della cava francese di Claix, Les Meulieres, 
sfruttata dalla tarda antichità al xix secolo52.

47  Benoit 1940; Eydoux 1976.
48  Parsons 1936. La mola del mulino dell’Agorà è 

particolarmente sottile ed ha un diametro di 75 cm.
49  Bell 1994; Wilson 2000; Humphrey et al. 2006, 32-3. 
50  Williams-Thorpe 1988, con bibliografia precedente.
51  Acquaviva 1997.
52  In base ai dati morfometrici, alle tecniche usate e alla 

documentazione d’archivio, il diametro tra 0.80 e 1.40 m 
rimanda al Medioevo e alle fasi successive, quello da 1.50 a 
1.75 m al periodo tra xvii e xix sec. (Belmont 2011).

Le macine e il ciclo dell’olio 

L’utilizzo delle mole nei frantoi, per la molitura 
delle olive, cioè per schiacciare la polpa e separare 
il nocciolo, è un’innovazione tecnica importante, 
che affianca sistemi più elementari e riflette un pro-
fondo cambiamento economico, che si registra in 
età tardoarcaica53. Esiste però un problema meto-
dologico: la difficoltà di datare le macine stesse, 
che, soprattutto per l’età antica, si trovano spesso 
decontestualizzate o, come nel nostro caso, in cave 
costiere senza riferimenti cronologici. 

La documentazione archeologica è esigua, a 
causa del riutilizzo delle mole litiche dopo la fine 
dell’attività del frantoio, ma anche per la limitata 
conoscenza dell’archeologia rurale mediterranea54. 
Le testimonianze più antiche sono quelle di Pinda-
kas, Chios (metà v sec. a.C.)55, Olinto in Grecia (iv 
sec. a.C.)56, Argilos e Vrasna in Macedonia (iv-iii 
sec. a.C.), di vari siti dell’Attica57, di Maresha in 
Palestina (iii sec. a.C.)58, di Adrano in Sicilia59 e di 
Corinto (prima del 146 a.C.), e sono riferibili al tipo 
più antico di frantoio, il trapetum (dal greco trape-
tés) descritto da Catone (de agr. 20-22; r.r. 23-25). 
Esso è costituito da una o due macine emisferiche o 
troncoconiche stondate (orbes) che giravano all’in-
terno di un bacino, mortarium, attorno ad un cilin-
dro verticale, milliarium. Il trapetum appare quindi 
in Grecia tra la fine dell’arcaismo e l’età classica 
per diffondersi in età ellenistica soprattutto in Pa-
lestina ma anche nel Mediterraneo occidentale, per 

53  A partire cioè dalla fine del vi – v sec. a.C.: Amouretti 
1986; Amouretti – Brun 1993; Brun 1997; 2004, 7.

54  I sistemi di molitura sono noti grazie a Columella 
(12.52.6-7) e alle fonti archeologiche: a) molitura a 
percussione, con un semplice pestello in un mortaio; con 
zoccoli di legno, talora chiodati, all’intermo di un truogolo 
o bacino di legno (canalis et solea citato da Columella ma 
ancora utilizzato nel xix secolo in Andalusia); con mestole 
dotate di punte (tudicula di Columella; mestole/mazze di 
bronzo della villa di Nador presso Tipasa in Algeria); con 
rulli cilindrici di pietra anche molto pesanti, utilizzati in 
Siria e in Africa in età romana; b) molitura con elementi 
rotanti: trapetum e mola cilindrica verticale. Alla fase di 
molitura, che trasformava le olive in polpa e le privava del 
nocciolo, seguivano poi quelle di spremitura e decantazione: 
Amouretti – Brun 2002, 132-3; Brun 2004, 8-9.

55  Boardman 1958-59; Foxhall 1993. Sull’identificazione 
del frantoio di Olinto con un trapetum pesa qualche dubbio: 
cfr. Amouretti – Brun 1993, 542.

56  Si sono rinvenute isolate e talora reimpiegate 5 mole 
troncoconiche stondate, con diametri variabili tra 57 e 80 cm 
e 13-15 cm di spessore, quindi relativamente sottili; a scavi 
successivi è da riferire un trapetum completo in marmo: Brun 
2004, 100-1, con bibliografia precedente.

57  Lohmann 1993.
58  Kloner – Sagiv 1993.
59  Brun 2004, 169-70: si tratta della mola più antica nota 

in Occidente.
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esempio in Italia centromeridionale, almeno dal ii 
sec. a.C.; diffuso in Gallia meridionale a partire dal 
i sec. d.C. e attestato in Spagna in età imperiale, è 
rarissimo in Africa e in Illiria60.

Il secondo tipo utilizza invece mole cilindriche 
o leggermente troncoconiche che girano perpendi-
colarmente rispetto ad una sottomola o mortarium, 
cioè una base o vasca di pietra concava fissa, del-
la stessa dimensione, talora su rialzo in muratura, 
dotata al centro di un palo verticale (columella) in 
grado di ruotare su se stesso; ad esso è impernia-
to l’asse orizzontale (cupa) che attraversa la mola 
verticale; la spinta animale o manuale sull’estremi-
tà di quest’asse fa ruotare la mola verticale su se 
stessa e attorno al palo macinando le olive gettate 
nella vasca. La distanza tra base e cilindro rotante è 
regolata dall’inserimento di perni lungo il sostegno 
verticale, al di sotto dell’asse orizzontale61; esiste 
anche una variante che invece del palo verticale 
collegato al soffitto ha solo un robusto perno in-
serito nel milliarium, che talora attraversa tutto la 
sottomola, a cui è collegato l’asse orizzontale62.

Questo secondo tipo sembra affiancare il tra-
petum in un periodo successivo, ma non si possie-
dono dati sicuri sulla sua comparsa, anche se Brun 
pensa ad un’origine italica63: è attestato a partire 
da età ellenistica in Israele (frantoio di Tirat Yehu-
da64) e a Cipro65 e largamente diffuso in tutto il 
bacino mediterraneo da età romana ad età contem-
poranea, fino al xix secolo, epoca della dismissio-
ne dei frantoi tradizionali. Sembra identificabile 
con la mola olearia menzionata da Columella 
(12.52.3)66, che la preferiva ad altri sistemi, azio-
nata da schiavi o da asini; ne sono noti numerosi 

60  Moritz 1958, 57-8; Adam 1984, 343-4; Amouretti 1986; 
Foxhall 1993; Brun 1997; Amouretti – Brun 2002, 132; Brun 
2004, 6-9; Rosada 2007.

61  Amouretti 1986; Hadjisavvas 1992; Brun 1997; Amouretti 
– Brun 2002, 132; Rosada 2007.

62  Hadjisavvas 1992, 11, fig. 13; 15, fig. 19.
63  Brun 1993, 336.
64  Yeivin 1966.
65  Esemplari di molae oleariae si sono trovati a Mari-

Kopetra e sono riferibili al ii sec. a.C.: il maggiore, in 
calcarenite compatta, ha il diametro della sottomola pari a 
144 cm, quello della mola 84 cm; si sono inoltre individuati 
un mortarium in miniatura, sempre per mole cilindriche (diam. 
max 48 cm) ed una singola orbis di trapetum. Numerosi 
mortaria e mole provengono da altri siti ciprioti, riferibili 
ad età ellenistica, romana e tardoantica; sono in calcare o 
calcarenite compatta; Hadijsavvas 1992.

66  In merito al dibattito esistente sull’esatta definizione, 
non sembrano convincenti le argomentazioni con cui Frankel 
confuta l’identificazione tradizionale e identifica tutti i sistemi a 
rotazione come trapeta e il solo tipo attestato eccezionalmente 
in Marocco e in Spagna con la mola olearia di Columella (v. 
infra): Frankel 1993; contra Amouretti – Brun 1993, 542-3. 
V. anche Humphrey et al. 2006, 160-1.

esemplari dall’Italia, per es. nelle villae rusticae di 
Settefinestre, del i sec. a.C.67, del Seccareccio, sui 
Monti della Tolfa68, di Radogna in Puglia setten-
trionale69 e dell’alto e medio Adriatico70; dalla pe-
nisola iberica, in particolare in Betica e Murcia71, 
mentre in Provenza sono più diffusi i trapeta; mo-
lae oleariae si conoscono a Glanum, nella villa de 
La Pousaraque, a Peymenade e nella Linguadoca 
orientale (Agde, Le Savoye a Vendres, Le Barrou a 
Sète); solo le mole di Candéou a Peymenade sono 
datate alla metà del ii sec. d.C.72. Al contrario in 
Africa sembrano essere state impiegate solo mole 
cilindriche, di diametro variabile tra m 1.10 e 1.60, 
non sappiamo se singole o in coppia, riferibili a tre 
tipi di sottomola73; anche in Istria e in Dalmazia 
sono note per lo più molae oleariae, sia da siti ru-
rali che urbani74 (fig. 11). 

Esiste un terzo tipo, con mole cilindriche più 
alte che larghe, diffuso solo in Africa del Nord in 
età romana (rotula, probabilmente); infine, si cono-
sce da due esemplari (Volubilis in Marocco e Mu-
nigua in Spagna) una variante con fusto cilindrico 
dalla sommità arrotondata attorno a cui ruota un 
anello in pietra75. 

Il numero ridotto di mole cilindriche così come 
di quelle emisferiche nei siti terrestri si deve alla 
proporzione minoritaria di queste rispetto ai torchi: 
una singola mola era associata a numerosi torcu-
laria, cioè presse a torsione, ad albero o leva o a 
vite, per le spremitura76; occorre, inoltre, chiamare 
in causa la pratica del recupero e riutilizzo dopo 
la dismissione dell’impianto, dal momento che le 
mole erano trasportabili e relativamente costose, in 
particolare quelle di roccia vulcanica; infine, altri 
sistemi di molitura sopravvissero all’introduzione 
delle mole emisferiche e cilindriche77.

67  Carandini 1985, fig. 349.
68  Maffei – Nastasi 1990, 130-2.
69  Volpe 1996, 272-3.
70  Busana et al. 2009, 40-3. 
71  Amouretti – Brun 1993, 541, con bibliografia.
72  Brun 1993, 318-9 con bibliografia; Gateau 1997 (le mole 

di Glanum e de La Pousaraque hanno un diametro di 65 e 70 
cm ed uno spessore, rispettivamente, di 19 e 28 cm).

73  Mattingly – Hitchner 1993, 443-5; Brun 2004, 10 
(esemplare da Dyonisias, Egitto). Un trapetum è segnalato da 
Brun a Dougga, in Tunisia: Amouretti – Brun 1993, 542, n. 7.

74  Matijašić 1993; 2007; Glicksman 2007. Un trapetum, con 
mortarium e orbis (o mola cilindrica stondata) in pezzi ed una 
seconda riutilizzata, dal diametro di 85 cm, è stato trovato 
nella villa di Dragonera sud, Peroj, poco a nord di Pola: Starac 
2010, 78-9.

75  Brun 1997; Brun 2004: appareil a galerie-gouttière.
76  Amouretti et al. 1984, 385, per l’elenco dei vari tipi e la 

bibliografia precedente.
77  Amouretti – Brun 1993, 518-21; Foxhall 1993, 192; Brun 

2004, 10.
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Entrambi i tipi erano probabilmente cavati in 
maniera analoga; le orbes venivano poi dotate del 
profilo stondato o curvilineo, o acquisivano forma 
propriamente emisferica con un successivo proces-
so di lavorazione. 

L’insieme strutturale del secondo tipo, la mola 
olearia, si mantiene pressoché inalterato dall’Elle-
nismo all’età moderna, come attestano per esempio 
la dettagliata incisione di Johannes Stradan del xvi 
secolo (fig. 12) e i testi degli agronomi del xviii 
secolo78; sussiste nei frantoi attivi fino a pochi de-
cenni fa per esempio in Sicilia, descritti dal Bianca 
alla fine del xix secolo: “a) macina verticale (mola 
suprana, o currituri) con quasi centimetri 50 di 
spessore e m 1,30 di diametro, formata di lava o di 

78  Amouretti et al. 1984, 382-3.

calcio groniere...; b) macina orizzontale (mola sut-
tana) della stessa materia e della stessa dimensione 
della precedente, la quale sta posta sopra un rialzo 
circolare di fabbrica con fasce all’interno di lastre 
coniche di pietra dura (bussina) alquanto inclinate 
per non far scappare le olive; c) asse li legno (fusu) 
collocato verticalmente nel centro della macina 
orizzontale, e che col piede rastremato a cilindro 
fasciato di ferro pesa sopra una bronzina (osciu-
la) ov’è girevole, mentre col capo pure rastremato 
a cilindro passa per la gola d’un’assicella che lo 
ferma ad una trave collocata per traverso; d) gros-
sa maniglia di legno curvata a gomito (minciarru), 
la quale passando con la sua parte dritta pel foro 
centrale della macina verticale (già rivestito da un 
cilindro di legno, cui pur si dà nome di osciula) si 
rattacca esternamente con una chiavarda all’asse, 
mentre con l’altra estremità curva serve a far girare 

Fig. 11. Frantoi dell’Istria romana: ricostruzione di torchi a leva e a vite e di una mola olearia (da Tassaux 2010).
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la macina stessa mediante la forza di un mulo o 
cavallo bendato”79. Ci sono frantoi portoghesi con 
grandi sottomole e mole di granito, fino ad un nu-
mero di 3 che giravano simultaneamente, esempi di 
archeologia industriale del xx secolo80. 

Le mole olearie ellenistiche e romane hanno un 
diametro che oscilla da 70 cm circa (esempi della 
Gallia)81 a 84 e 96 cm (Cipro)82 e a poco più di 1 m: 
1.00-1.10 (Umag, Croazia)83, 1.15 (Settefinestre, h 
0.35); maggiore è il diametro delle sottomole: 1.40-
1.50 m (Marea, Egitto; Mari-Kopetra, Cipro; Cosa; 
Antella, Firenze)84, 1.62 (villa di Desenzano)85, fino 
a 2.37 m (villa rustica di Granaraccio, Tivoli)86. Gli 
esempi siciliani del xix secolo hanno un diametro 
medio di 1.30 m. Per quanto riguarda l’età moder-
na, forse è ravvisabile un cambiamento di dimen-
sioni, perlomeno da una serie di esempi greci: dal 
Medioevo al xvii secolo sembra predominante la 
mola unica di grandi dimensioni (oltre m 1.50 di 
diametro, 0.40, 0.50 di spessore), azionata da un 
animale; successivamente nelle cave si produco-
no mole di dimensioni minori (da 0.60 a 1.20 m 
di diametro, 0.20, 0.30 di spessore) utilizzate ma-
nualmente o con trazione animale87. In ogni caso, è 

79  Acquaviva 1995.
80  Cfr. l’impianto di Idanha: Amouretti et al. 1984, 388-9.
81  V. supra, n. 72.
82  V. supra, n. 65.
83  Matijašić 2007, 21.
84  Hadijsavvas 1992; Carandini 1985.
85  Scagliarini Corlàita 1994 (presunta sottomola).
86  Sottomola o mortarium composta da 2 blocchi, 

alti 35 cm, combacianti lungo il diametro, con incasso 
rettangolare nel mezzo rivestito da spessa lamina di piombo; 
il piano presentava una fascia liscia esterna larga cm 35 – 
corrispondente all’altezza della mola scomparsa – ed una 
zona interna a sezione concava, profonda al massimo 5 cm: 
Faccenna 1957, 148.

87  Amouretti 1986.

chiara la filiazione dalla mola olearia greco-roma-
na, seppure con variazioni dimensionali.

Occorre sottolineare che apprestamenti a mole 
cilindriche verticali sono state usate anche per altri 
prodotti oltre che per grano e olive: in primo luogo, 
tutti gli olii da semi (ricino, sesamo, per esempio 
in Egitto, forse olio di noce in Francia88) ma anche 
pietre da calce e da gesso.

LE CAVE COSTIERE DI MACINE 
E LE VARIAZIONI RELATIVE DEL LIVELLO 
DEL MARE: UN NUOVO APPROCCIO
METODOLOGICO (figg. 3; 13)

Come si evince dalla nostra rassegna, manufatti 
cilindrici delle dimensioni di quelli estratti dai siti 
qui considerati potrebbero essere riferiti sia a macine 
di frantoi oleari da età romana a età moderna, sia a 
macine granarie di età presumibilmente moderna89. 
Un’ulteriore selezione è forse indiziata dal materia-
le: le macine per cereali sono quasi sempre di rocce 
vulcaniche, mentre nel caso delle mole olearie si ri-
scontra l’utilizzo di litotipi (calcareniti, conglomera-
ti, arenarie, beachrocks) che sono quelli delle piat-
taforme su cui sono state coltivate le cave in esame.

In ogni caso, l’unico sito per cui disponiamo di 
riferimenti cronologici è quello di Scario, che pe-
raltro si trova in un settore geologicamente stabile. 
Inserendo il dato di Scario nella curva di risalita 
prevista90 del livello del mare, è possibile stimare 
l’altezza di sfruttamento del piano di cava rispetto 
al livello del mare e quindi ipotizzare un’attribu-
zione cronologica di tutte le cave di mole ubicate 
in aree costiere stabili, ovvero non affette da tet-
tonica (fig. 13). Più precisamente, abbiamo collo-
cato i valori restituiti dalla cava di Scario sulla 
curva glacio-idro-isostatica predetta, registrando 
sull’asse verticale la profondità (in metri) misurata 
e corretta del piano di cava e sull’asse orizzontale 
la datazione della fase finale dello sfruttamento (in 
migliaia di anni), cioè 1644 +/- 11, usando la data-
zione assoluta compatibile con le altre indicazioni 
stratigrafiche (v. supra). Il punto ricade esattamen-

88  Brun 1993, 335.
89  La datazione a quest’ultima fase, in particolare ai secoli 

dal xvii al xix, delle cave di macine granarie di diametro 
maggiore (m 1.10-1.30 ed oltre) è indicata anche per i 
numerosi esempi dalla  Spagna meridionale e settentrionale 
e dalla Francia (regione del Giura, ad es.), in base ai testi dei 
geografi ottocenteschi, alla documentazione d’archivio e  alle 
tecniche di estrazione: Anderson – Scarrow 2011.

90  Lambeck – Purcell 2005.

Fig. 12. Frantoio: incisione di Johannes Stradan, xvi secolo 
(da Amouretti 1986).
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te sulla curva. Questo ci consente di ipotizzare che 
per questo particolare tipo di cava i meccanismi 
di sfruttamento presuppongono un’altezza fun-
zionale (l’elevazione del piano di cava rispetto al 
livello del mare) prossima allo zero. Trattandosi di 
piccole cave con produzione di coltivazione molto 
limitata, si ipotizza, quindi, che le mole venissero 
trasportate con piccole imbarcazioni fino ad esau-
rimento della pietra disponibile e che quindi, a 
differenza di cave di pietra con periodi di coltiva-
zione molto più lunghi nel tempo, in cui l’altezza 
funzionale è maggiore91, le mole fossero estratte 
a livello del mare, maggiormente nei momenti di 
bassa marea. 

Per quanto riguarda la cronologia di estrazione 
degli altri siti da noi studiati in questo lavoro, non 
essendoci altri dati archeologici abbiamo inserito 
per ogni sito stabile (ricadente cioè in un’area non 
interessata da tettonica), cioè S. Vito di Poligna-
no, Palinuro e Castellabate, la massima profondi-
tà dell’aveolo sull’asse verticale (tabella in fig. 3) 
della curva, in modo che il punto ricadesse sulla 
curva secondo il modello del sito di Scario. Questo 
ci permette di leggere sull’asse orizzontale la pos-
sibile attribuzione cronologica 

Il sito di Scario, datato al 1644 +/- 11 e quindi 
coltivato circa fino a 369 anni fa, si trova alla quota 
corretta di -14.8 cm sul livello del mare (tabella in 
fig. 3) e ricade esattamente sulla curva92. Il sito di 
San Vito di Polignano si trova ad una quota corretta 
di -24 cm s.l.m.; posizionando il punto sulla curva, 

91  Lambeck et al. 2004; Auriemma – Solinas 2009.
92  Il dato si riferisce evidentemente all’alveolo a profondità 

maggiore, postulando la stessa cronologia di estrazione delle 
evidenze a quota più alta, datate in base ai depositi stratigrafici.

risulta datato al 1463 ± 10093. Il sito di Palinuro 
è stato misurato ad una quota corretta di -40 cm 
s.l.m.. Posizionando il punto sulla curva ottenia-
mo che la cava veniva coltivata circa 900 anni fa e 
quindi datata al 1113 ± 100; il sito di Castellabate, 
misurato ad una quota di -80 cm s.l.m, ed è quindi 
datato al 493 d.C. (sempre ± 100).

Note conclusive

I markers archeologici, come precisato all’i-
nizio, sono tali se accompagnati da conoscenze 
relative alla loro destinazione d’uso e tipologia e 
alla loro cronologia; in questo caso i riferimenti 
utili a circoscrivere i periodi di coltivazione delle 
aree estrattive sono limitati al solo sito di Scario. 
La longevità della macina cilindrica di dimensioni 
superiori al metro come strumento utile alla lavo-
razione sia dell’olio che dei cereali rende difficol-
toso precisare il range cronologico; si è pertanto 
proceduto all’inverso, usando i dati di Scario come 
indicativi di un’altezza funzionale pari a 0 e ipotiz-
zando quindi le datazioni per gli altri siti stabili in 
base alla quota attuale. Il metodo proposto non ha 
ovviamente alcuna  presunzione di assolutezza; si 
tratta di un’ipotesi di lavoro che va testata in base 
ad altri dati, con il prosieguo delle ricerche, per 
raggiungere risultati di minore approssimazione.
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Las notas a pie de página, siempre en letra Times New Roman de 10 puntos, se emplearán únicamente para
aclaraciones o referencias generales.
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Artículos en revistas:
García y Bellido, A. 1976: “El ejército romano en Hispania”, Archivo Español de Arqueología 49, 59-101.

Contribuciones a congresos y obras conjuntas:
Noguera Celdrán, J. M. 2000: “Una aproximación a los programas decorativos de las villae béticas. El conjunto
escultórico de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba)”, P. León y T. Nogales (coords.), Actas III Reunión sobre Escultura
Romana en Hispania, Madrid, 111-147.

Trabajos dentro de una serie monográfica: 
Alföldy, G. 1973: Flamines Provinciae Hispaniae Citerioris, Anejos Archivo Español de Arqueología VI, Madrid.

7. Toda la documentación gráfica se considerará como Figura (ya sea fotografía, mapa, plano, tabla o cuadro), ordenándola
correlativamente. Se debe indicar en el texto el lugar ideal donde se desea que se incluya, con la referencia (Fig. 1), y así
sucesivamente. Asimismo debe incluirse un listado de figuras con los pies correspondientes a cada una al final del
artículo. El formato de caja de la Revista es de 15 x 21 cm; el de la columna, de 7.1x21 cm. La documentación gráfica
debe ser de calidad, de modo que su reducción no impida identificar correctamente las leyendas o desdibuje los contornos
de la figura. Los dibujos no vendrán enmarcados para poder ganar espacio al ampliarlos. Toda la documentación gráfica
se publica en blanco y negro; sin embargo, si se enviara a color, puede salir así en la versión digital. Los dibujos, planos y
cualquier tipo de registro (como las monedas o recipientes cerámicos) irán acompañados de escala gráfica, y las
fotografías potestativamente. Todo ello debe de prepararse para su publicación ajustada a la caja y de modo que se
reduzcan a una escala entera (1/2, 1/3… 1/2000, 1/20.000, etc.). En cualquier caso, se puede sugerir el tamaño de
publicación de cada figura (a caja, a columna, a 10 cm de anchura, etc.). Las Figuras se deben enviar en soporte digital,
preferentemente en fichero de imagen TIFF o JPEG con al menos 300 DPI y con resolución para un tamaño de 16x10 cm.
No se aceptan dibujos en formato DWG o similar y se debe procurar no enviarlos en CAD a no ser que presenten
formatos adecuados para su publicación en imprenta.

Aceptación.— Todos los textos son seleccionados por el Consejo de Redacción según su interés científico y su adaptación a las
normas de edición, por riguroso orden de llegada a la Redacción de la Revista,  y posteriormente informados por el
sistema de doble ciego, según las normas de publicación del CSIC, por al menos dos evaluadores externos al CSIC y a la
institución o entidad a la que pertenezca el autor y, tras ello, aceptados definitivamente por el Consejo de Redacción.
Archivo Español de Arqueología publicará en su página web cada tres años la lista de evaluadores que hayan accedido a
figurar como tales.

Correcciones y texto definitivo
1. Una vez aceptado, el Consejo de Redacción podrá sugerir correcciones del original previo (incluso su reducción

significativa) y de la parte gráfica, de acuerdo con las normas de edición y las correspondientes evaluaciones. El Consejo
de Redacción se compromete a comunicar la aceptación o no del original en un plazo máximo de seis meses. 

2. El texto definitivo se deberá entregar cuidadosamente corregido y homologado con las normas de edición de Archivo
Español de Arqueología para evitar cambios en las primeras pruebas. El texto, incluyendo resúmenes, palabras clave,
bibliografía y pies de figuras, se entregará en CD, así como la parte gráfica digitalizada, acompañado de una copia
impresa que incluya las figuras sugiriendo el tamaño al que deben reproducirse las mismas. El texto definitivo se podrá
enviar también por correo electrónico.

3. Los autores podrán corregir primeras pruebas, aunque no se admitirá ningún cambio sustancial en el texto.

DOI
El DOI (Digital Object Identifier) es una secuencia alfanumérica estandarizada que se utiliza para identificar un
documento de forma unívoca con el objeto de identificar su localización en Internet. La revista Archivo Español de
Arqueología asignará a todos sus artículos un DOI que posibilitará la correcta localización del mismo, así como la
indización en las bases de datos de CrossRef. de todas las referencias bibliográficas comprendidas en el volumen de
Archivo Español de Arqueología.

Varia
1. Entrega de volúmenes: los evaluadores recibirán gratuitamente un ejemplar del volumen en el que hayan intervenido; los

autores, el volumen correspondiente y el PDF de su artículo.
2. Devolución de originales: los originales no se devolverán salvo expresa petición del autor.
3. Derechos: la publicación de artículos en las revistas del CSIC no da derecho a remuneración alguna; los derechos de

edición son del CSIC. El autor se hará responsable de los derechos de propiedad intelectual del texto y de las figuras.
4. Los originales de la revista Archivo Español de Arqueología, publicados en papel y en versión electrónica, son propiedad

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siendo necesario citar la procedencia en cualquier reproducción
parcial o total. Es necesario su permiso para efectuar cualquier reproducción.

La Sede de los Ordines:M  14/1/14  10:43  Página 364



ANEJOS DE ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGÍA
(ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS)

ISSN 0561-3663

XXXVII v. gArcíA-entero: Los balnea domésticos -ámbito rural y urbano- en la Hispania romana. Instituto de Historia. Madrid, 
2005. 931 págs. + 236 figs. en texto. –ISBN: 84-00-08431-4.

XXXVIII t. tortosA rocAmorA: Los estilos y grupos pictóricos de la cerámica ibérica figurada de la Contestania. Instituto de 
Arqueología de Mérida. Mérida, 2006. 280 págs. – ISBN: 84-00-08435-1.

XXXIX A. chAvArríA, j. Arce y g. p. Brogiolo (eds.): Villas Tardoantiguas en el Mediterráneo Occidental. Instituto de Historia. 
Madrid, 2006. 273 págs. + figs. en texto. – ISBN: 84-00-08466-7.

XL m.ª Ángeles utrero Agudo: Iglesias tardoantiguas y altomedievales en la Península Ibérica. Análisis arqueológico y 
sistemas de abovedamiento. Instituto de Historia. Madrid, 2006. 646 págs. + figs. en texto + 290 láms. – ISBN: 978-84-
00-8510-0.

XLI l. cABAllero y p. mAteos (eds.): Escultura decorativa tardo romana y alto medieval en la Península Ibérica. Actas de 
la Reunión Científica “Visigodos y Omeyas” III, 2004. Instituto de Arqueología de Mérida. Mérida, 2007. 422 págs.
+ figs. en texto. – ISBN: 978-84-00-08543-8.

XLII p. mAteos cruz: El “Foro Provincial” de Augusta Emerita: un conjunto monumental de culto imperial. Instituto de 
Arqueología de Mérida. Mérida, 2006. 439 págs. + figs. en texto. – ISBN: 978-84-00-08525-4.

XLIII A. jiménez díez: Imagines Hibridae. Instituto de Historia. Madrid, 2008. 410 págs. + 150 figs. en texto. – ISBN: 
978-84-00-08617- 6.

XLIV f. prAdos mArtínez: Arquitectura púnica, Instituto de Historia. Madrid, 2008. 332 págs. + 328 figs. en texto. – ISBN: 
978-84-00-08619-0.

XLV p. mAteos, s. celestino, A. pizzo y t. tortosA (eds.): Santuarios, oppida y ciudades: arquitectura sacra en el origen y 
desarrollo urbano del Mediterráneo occidental. Instituto de Arqueología de Mérida. Mérida, 2009. 464 págs. + figs. en 
texto. – ISBN: 978-84-00-08827-3.

XLVI j. jiménez ÁvilA (ed.): Sidereum Ana I. El río Guadiana en época post-orientalizante. Instituto de Arqueología de 
Mérida. Mérida, 2008. 480 págs. + 230 figs. en texto. – ISBN: 978-84-00-08646-6.

XLVII m.ª p. gArcíA-Bellido,  A. mostAlAc y A. jiménez (eds.): Del imperivm de Pompeyo a la auctoritas de Augusto. 
Homenaje A Michael Grant. Instituto de Historia. Madrid, 2008. 318 págs. + figs. en texto. – ISBN: 978-84-00-08740-1.

XLVIII Espacios, usos y formas de la epigrafía hispana en épocas antigua y tardoantigua. Homenaje al doctor Armin U. Stylow. 
Instituto de Arqueología de Mérida. Mérida, 2009. 408 págs. + figs. en texto. – ISBN: 978-84-00-08798-2.

XLIX l. AriAs pÁrAmo: Geometría y proporción en la Arquitectura Prerrománica Asturiana. Instituto de Historia. Madrid, 
2008. 400 págs. + 234 figs. + 57 fotos + 26 cuadros. – ISBN: 978-84-00-08728-9. 

L s. cAmporeAle, h. dessAles y A. pizzo (eds.): Arqueología de la construcción I. Los procesos constructivos en el mundo 
romano: Italia y provincias occidentales. Instituto de Arqueología de Mérida. Mérida, 2008. 360 págs. + figs. en texto. 
– ISBN: 978-84-00-08789-0.

LI l. cABAllero, p. mAteos y m.ª Ángeles. utrero (eds.): El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura. Instituto de 
Arqueología de Mérida - Instituto de Historia. Madrid, 2009. 348 págs. + figs. en texto. – ISBN: 978-84-00-08805-7.

LII A. gorgues: Économie et société dans le nord-est du domaine ibérique (IIIe – Ier s. av. J.-C.). Instituto de Historia. 
Madrid, 2010. 504 págs. + 143 figs. en texto. – ISBN: 978-84-00-08936-8.

LIII r. AyerBe, t. BArrientos y f. pAlmA (eds.): El foro de Avgvsta Emerita. Génesis y evolución de sus recintos monumentales 
VII. Instituto de Arqueología de Mérida. Mérida, 2009. 868 págs. + figs. en texto. – ISBN: 978-84-00-08934-4.

LXI L. cABAllero, p. mAteos y t. cordero (eds.): Visigodos y omeyas. El territorio. Instituto de Arqueología de Mérida. 
Mérida, 2012. 384 págs. + figs. en texto. – ISBN: 978-84-00-09457-7.

LXII j. jiménez ÁvilA (ed.): Sidereum Ana II. El río Guadiana en el Bronce Final. Instituto de Arqueología de Mérida. Mérida, 
2012. 572 págs. + 365 figs. y tablas en el texto. – ISBN: 978-84-00-09434-8.

LXIII L. CABAllero zoredA, P. MAteos Cruz y C. GArcíA De CAstro VAldés (eds.): Asturias entre visigodos y mozárabes. 
(Visigodos y Omeyas, VI - Madrid, 2010). Instituto de Arqueología de Mérida. Mérida, 2012. 488 págs. – ISBN: 978-
84-00-09471-3.

LXIV S. cAmporeAle, h. dessAles y A. pizzo (eds.): Arqueología de la construcción III. Los procesos constructivos en el 
mundo romano: la economía de las obras. Instituto de Arqueología de Mérida. Madrid-Mérida, 2012. 399 págs. + figs. 
en el texto. – ISBN: 978-84-00-09500-0.

LXV m. BustAmente ÁlvArez: La terra sigillata hispánica en Augusta emerita. Estudio tipocronológico a partir de los 
vertederos del suburbio norte. Instituto de Arqueología de Mérida y Gobierno de Extremadura. Mérida, 2013. 538 págs. 
+ figs. en el texto + CD. – ISBN: 978-84-00-09673-1.

LXVI t. cordero ruiz: El territorio emeritense durante la Antigüedad tardía (siglos IV-VIII). Génesis y evolución del mundo 
rural lusitano. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Arqueología. Mérida, 2013. 290 págs. + figs. 
en el texto. – ISBN: 978-84-00-09743-1.

LXVII B. soler huertAs, p. mAteos cruz, j.m. noguerA celdrÁn y j. ruiz de ArBulo BAyonA (eds.): Las sedes de los ordines 
decvrionvm en Hispania. Análisis arquitectónico y modelo tipológico. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto de Arqueología. Mérida, 2013. 368 págs. + figs. en el texto.– ISBN: 978-84-00-09771-4.

lxviii m. pérez ruiz: Al amparo de los lares. El culto doméstico en las provincias romanas Bética y Tarraconense. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 2013. 520 págs. + figs. en el texto + CD. – ISBN: 978-84-00-09790-5.



ARCHIVO ESPAÑOL
DE

ARQVEOLOGÍA



ANEJOS
AEspA

LXIX
2014

A
R

Q
U

E
O

L
O

G
ÍA

 D
E

 L
A

 C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 I
V

L
as

 c
an

te
ra

s 
en

 e
l m

u
n

d
o 

an
ti

gu
o:

si
st

em
as

 d
e 

ex
p

lo
ta

ci
ón

 y
 p

ro
ce

so
s 

p
ro

d
u

ct
iv

os

Jacopo Bonetto
Stefano Camporeale
Antonio Pizzo
(eds.)

ANEJOS
DE

AEspA LXIX

ARQUEOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN IV
Las canteras en el mundo antiguo:

sistemas de explotación
y procesos productivos

ARCHIVO ESPAÑOL
DE

ARQVEOLOGÍA

IS
B

N
 9

78
-8

4-
00

-0
98

32
-2

CSIC


	Iniciales+cubierta
	portadaAC IV_0001
	Páginas desdeINTERIORES ARQUEOLOGIA IV

	Auriemma-LoPresti-Antonioli-Ronchiteli-Scicchitano-Spampinato-Anzidei-Ferranti-Monaco-Mastronuzzi-Agizza
	finales+contra
	finales
	contracubierta




