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Laureatasi in Lettere Classiche all’Università di Palermo con una tesi in Topografia dell’Italia Antica, 
Daniela Lauro ha quindi conseguito la Specializzazione in Archeologia Classica presso l’Università degli 
Studi di Lecce e successivamente il titolo di dottore di ricerca presso la Seconda Università degli Studi di 
Napoli. È stata infine titolare di un assegno di ricerca cofinanziato con fondi del MIUR, per la collaborazione 
all’indagine «Nuove ricerche di cartografia archeologica in Sicilia» presso il Dipartimento di Beni Culturali 
dell’Università di Palermo. I risultati di queste ricerche sono confluiti nel volume Sambuchi della Forma Italiae. 
Ha effettuato numerose campagne di scavo per conto delle Sovrintendenze di Palermo e Trapani e di rico-
gnizione di superficie con la cattedra di Topografia Antica dell’Università di Palermo; detiene da anni l’inse-
gnamento di «Laboratorio di cartografia e uso archeologico della fotografia aerea», presso la stessa Università.

Il volume contiene i dati storico-
archeolologici e topografici 
raccolti con le ricognizioni nel 
territorio di Caccamo (Paler-
mo). L’indagine ha permesso di 
ricostruire, in un comprensorio 
posto all’interno dell’antico Val di 
Mazara, equidistante dai centri di 
Himera e Solunto e collocato nel 
retroterra della colonia romana 
di Thermae Himeraeae, le dina-
miche del popolamento dalla preistoria al 
medioevo. Le ricerche sul campo sono state 
affiancate da ricerche di archivio e di topo-
nomastica 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 
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aeree – sia per ricercare eventuali 
tracce archeologiche sepolte, sia 
per realizzare un’analisi d’insie-
me dei cambiamenti avvenuti nel 
paesaggio dall’avvento dell’agri-
coltura 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 tipolo-
gie 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 Cac-
camo (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 Phoenician-
Punic centre of Solunto and the Greek colony of Himera.


