
Title
Follow the flint. Economical, social and cultural reconstruction of the Castelluccian stone tools

Abstract
The project aims to analyse the micro and macro-lithic tools from four Chalcolithic-Early Bronze 
Age sites in South-East Sicily using a new perspective compared to past researches. The artifacts 
will be studied technologically and functionally. In the first case, I avoid to use Laplace method to 
use some analytical techniques that combine morphometrics and statistic in order to understand the 
industries. This way, while leaving aside the typology, I focus on technology, production, raw 
materials, distribution and circulation. 
The functional analysis, never used before on Early Bronze Age Sicilian materials, is accomplished 
with microscopes and in it the tools are observed as a consumer goods. If both the techniques are 
used, it is possible to reconstruct technology and production strategies of a society, and its 
economical and social dynamics. An increased understanding of these factors obtained thanks to the
analysis of the lithic tools, that are the main instruments produced during prehistory in Sicily, could 
be a solid base to reconstruct the historical, social and economic dynamics.

Titolo
Segui la selce. Ricostruzione del ruolo economico, sociale e culturale dello strumentario litico
Castellucciano.

Abstract
Il progetto intende analizzare alcuni complessi litici provenienti da quattro siti nella parte sud-est 
della Sicilia, che appartengono ad una fase che va dal Calcolitico finale al Bronzo Antico, in una 
prospettiva innovativa rispetto le ricerche pregresse. Gli strumenti sono analizzati sotto il profilo 
tecnologico e funzionale. Nel primo caso ho abbandonato la suddivisione tipologica di Laplace 
preferendo una tecnica analitica che combina una analisi morfometrica e statistica con lo scopo di 
comprendere la produzione tecnologica degli strumenti. Seguendo questa metodologia sarà 
possibile concentrarsi sulla tecnologia, la produzione, le materie prime, la distribuzione intra-site e 
la circolazione.
L’analisi funzionale permette, grazie all’utilizzo di microscopi, di interpretare le tracce di usura 
presenti sulla superficie degli strumenti, così da poter suggerire la reale funzione dell’oggetto e se 
questo fosse immanicato e come. L’analisi funzionale non è stata ancora applicata ai contesti 
Castellucciani. 
Usate in combinazione queste tecniche restituiscono da un lato la dimensione tecnica e produttiva di
una società e dall’altro colgono le sue dinamiche economiche e sociali. Una comprensione 
approfondita di questi fattori può costituire un solido punto di partenza per la ricostruzione storica, 
sociale ed economica del periodo Castellucciano.


