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Soprintendenza per i Beni archeologici Palermo
Tra il 2008 e il 2010, la Soprintendenza di Palermo ha realizzato nella necropoli occidentale
della colonia greca di Himera (fondata nel 648 e distrutta nel 409 a.C.) una lunga
campagna di scavo che ha consentito di mettere in luce oltre 9500 sepolture, databili tra la
fine del VII e la fine del V sec.a.C. Il panorama dei riti e delle tipologie funerarie è
eccezionalmente ricco e costituisce oggi uno dei più importanti casi di ricerche sulle
necropoli di età arcaica e classica del mondo greco-occidentale. La scoperta più
importante, dal punto di visto storico, è quella delle fosse comuni dove furono deposti
numerosi soldati che avevano partecipato alle grandi battaglie di Himera del 480 e del 409
a.C., due eventi di grande importanza per le vicende dei Greci di Sicilia. In particolare la
battaglia del 480, nella quale la coalizione greca, formata dagli eserciti di Himera, Agrigento
e Siracusa, sotto il comando del tiranno Gelone, sconfisse i Cartaginesi nello stesso giorno,
secondo la tradizione storiografica greca (Erodoto) in cui la flotta ateniese, guidata da
Temistocle, vinceva contro i Persiani nelle acque di Salamina.
Stefano Vassallo si è laureato e specializzato alle Università di Palermo e di Roma
(Sapienza). Dal 1987 lavora presso la Soprintendenza di Palermo, dove è attualmente
responsabile per i beni archeologici della provincia di Palermo. È autore di parecchi articoli
e libri sull' archeologia della Sicilia, sul popolo dei Sicani e specialmente sul sito di Himera.
Dal 1987 ha partecipato alle indagine archeologiche di questo sito e ne è oggi direttore.
Collabora inoltre agli scavi condotti dall' Istituto di Archeologia dell' Università di Zurigo nel
sito di Monte Iato in Sicilia.

