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Il volume contiene i dati storicoarcheolologici e topografici
raccolti con le ricognizioni nel
territorio di Caccamo (Palermo). L’indagine ha permesso di
ricostruire, in un comprensorio
posto all’interno dell’anticoVal di
Mazara, equidistante dai centri di
Himera e Solunto e collocato nel
retroterra della colonia romana
di Thermae Himeraeae, le dinamiche del popolamento dalla preistoria al
medioevo. Le ricerche sul campo sono state
affiancate da ricerche di archivio e di toponomastica e dall’impiego della cartografia
storica per la ricostruzione degli antichi
tracciati che attraversano il territorio, dello
sfruttamento del suolo, delle modalità di
popolamento e delle attività umane su scala
territoriale. Alla ricognizione sistematica
è stato abbinato lo studio delle fotografie

aeree – sia per ricercare eventuali
tracce archeologiche sepolte, sia
per realizzare un’analisi d’insieme dei cambiamenti avvenuti nel
paesaggio dall’avvento dell’agricoltura meccanizzata a oggi – e
di immagini riprese dai satelliti
Landsat 7 e Ikonos. Durante
la raccolta dei dati e in sede di
analisi ci si è avvalsi delle più
recenti tecnologie informatiche
ed è stato realizzato un Sistema Informativo
Territoriale che ha consentito di generare
articolati tematismi ed elaborazioni in 3D,
originati dall’interazione di dati differenti.
Infine, nei dati sulla densità del popolamento
sono state anche integrate le indicazioni
economiche e sociali desunte dalle tipologie ceramiche, in uno studio topografico
vòlto a una più dettagliata conoscenza
storica su un territorio ignorato dalle fonti.

A collection of archaeological, historical and topographical data from surveys carried out in the area of Caccamo (Palermo).The study, availing itself of the most modern technological equipment, enables us to reconstruct
the dynamics of settlement from prehistoric to medieval times, in a territory equidistant from the PhoenicianPunic centre of Solunto and the Greek colony of Himera.
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