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Durante le campagne di scavo condotte a Iasos sono stati portati alla luce svariati manufatti 
in pietra scheggiata e levigata, in parte trattati all’interno del lavoro di P.E. Pecorella (Peco-

rella, 1984), da F. Minellono (Minellono 1984), che ne riporta descrizione e luogo di ritrova-
mento1. 
La prosecuzione delle indagini archeologiche - tutt’ora in corso - e la risistemazione dei depositi  
hanno portato alla luce altre testimonianze di industria litica, nessuna delle quali rinvenuta in 
giacitura primaria. Il presente contributo è focalizzato sui manufatti in pietra levigata rinvenuti in 
prevalenza sulla penisola. 

Localizzazione e ipotesi di provenienza della materia prima

La cartina topografica (fig. 2) evidenzia le zone di ritrovamento dei levigati, questi appaiono piut-
tosto distanti tra loro e sono presenti in quasi tutte le principali aree di scavo, a testimonianza di 
una diffusa occupazione preistorica, collocabile cronologicamente tra il neolitico/calcolitico antico 
(alcuni frammenti ceramici provenienti dall’acropoli) e l’inizio dell’antica età del bronzo (Benzi, 
Graziadio 2013). 
A quest’ultimo periodo va fatta risalire una necropoli sita nell’entroterra, a nord-ovest della peni-
sola, oltre il punto 3 della mappa del sito (Pecorella 1985, Levi 1963, 1967, 1969). 
Recentemente questa necropoli è stata oggetto 
di un riesame da parte di C. Gerber (Gerber 
2014) che ne anticipa la cronologia al tardo cal-
colitico. 
Circa la provenienza e il tipo di materia prima 
utilizzata per la produzione dei levigati, in as-
senza di analisi chimico-fisiche specifiche, è im-
possibile fornire risultati esaustivi. 
Sulla base di un semplice esame visivo, si può 
affermare che la maggior parte dei manufatti 
appartiene ai tipi litologici delle metaofioliti2 
che, assieme ad affioramenti di rocce vulcaniche 
(Temel et al. 1998), compaiono in zone non 
troppo distanti dal sito, situate a nord-ovest e a 
sud-sud est (fig. 3)3. 
A questo tipo vanno ascritti i reperti nn. 2, 3, 
4, 5, 6, 7 in fig. 4 e i nn. 1, 2, 3, 4 in fig. 5, 
che presentano tessitura e colore variabile dal 
verde-nero al verde chiaro con cristalli rossicci o 
verdognoli di dimensioni variabili.
Il reperto n. 1 in fig. 4, è realizzato in una meta-

 Manufatti in pietra 
levigata da Iasos di Caria, 

1962-2012

1. Pestello dall'acropoli di Iasos (n. inv. 8136)

di Davide  Mengoli

2. Zone di rinvenimento 
dei levigati a Iasos 

(entro cerchi i manufatti 
pubblicati da F. Minellono, 

entro quadrati i reperti 
trattati in questo articolo).
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ofiolite a grana finissima di colore verde-nero, con un peso specifico molto basso, apparentemente 
inadatto a un utilizzo pratico.

Descrizione dei levigati

Gli strumenti rinvenuti a Iasos sono di forma e dimensioni variabili e sono stati classificati in due 
categorie principali: la prima riunisce asce e scalpelli (fig. 4), mentre la seconda comprende pestelli 
e percussori (fig. 5).
La categoria delle asce è rappresentata da sei manufatti, due dei quali integri; i rimanenti consisto-
no in tre frammenti di tagliente e uno di tallone.
La tecnica utilizzata per la loro realizzazione è apprezzabile nei resti di scheggiature di dirozzamen-
to, ancora visibili sulla superficie del reperto n. 1 (parzialmente cancellate dalla successiva levigatu-
ra), e nel reperto n. 4, mentre nel frammento di tallone n. 6 sono visibili le accurate picchiettature 
relative a una fase avanzata della lavorazione. 
Le due asce integre sono di forma approssimativamente trapezoidale, con taglio arcuato e margini 
espansi; la lavorazione è molto più accurata nel reperto n. 2, che mostra facce simmetriche. 
Come già evidenziato, il reperto 1, a causa della leggerezza del materiale utilizzato e dell’apparente 
fragilità, non sembra adatto a un uso pratico. L’ipotesi di un suo utilizzo per pratiche cultuali ne-
cessita di ulteriori verifiche.
I frammenti nn. 3 e 4, sono stati levigati accuratamente, presentano un taglio decisamente arcuato 
e un forte spessore, comune anche al frammento di tallone conico del manufatto n. 6, a sezione 
subcircolare.
Il frammento n. 4 si distingue dai precedenti, in quanto per la sua realizzazione è stata impiegata 
una scheggia di materiale rozzamente sbozzato e rifinito con accuratezza solamente sul tagliente.
A eccezione del reperto n.1, sembra che tutti gli altri manufatti siano stati utilizzati. Ne sono te-
stimonianza lo stato di frammentarietà dei reperti nn. 3, 4, 5, 6, le scheggiature sul tagliente dei 
reperti nn. 3 e 4 e le sbrecciature minute visibili sul reperto n. 2.
Lo scalpello (n. 7, fig. 4), proveniente dall’area della necropoli dell’antica età del bronzo, mostra 
le tracce delle scheggiature di sbozzo ben visibili sul tallone e sulla parte mediana dello strumento, 
mentre la parte distale e del tagliente è accuratamente rifinita4.
I pestelli, tre in tutto, sono di forma cilindrica, a sezione subcircolare e generalmente rastremati a 
una estremità. La lavorazione è piuttosto accurata e tutti i manufatti mostrano tracce d’uso rico-
noscibili nelle scheggiature a una (n. 2, fig. 5) o a entrambe le estremità (nn. 1, 3, fig. 5), che nel 
caso del reperto n. 3 ne determinano consistenti fratture e il probabile abbandono.
Il percussore, realizzato su di un ciottolo di metaofiolite (n. 4, fig. 5), mostra tracce di utilizzo 
(abrasioni) su tutti i lati.

Confronti e conclusioni

In assenza di dati stratigrafici, è comunque possibile tracciare un parallelo tra le forme e le di-
mensioni dei manufatti litici levigati di Iasos e altri ritrovamenti dello stesso tipo documentati in 
Turchia tra il neolitico e l’età del rame.

3. Principali affioramenti 
di rocce vulcaniche (da 
temel et al. 1998).
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Dal sito neolitico di Ulucak5, presso İzmir, provengono asce levigate e pestelli (Çilingiroğlu 
2011, p. 71, fig. 4). Ancora presso Izmir, dal sito di Bakla Tepe, provengono numerose asce datate 
al tardo calcolitico6 (Şahoğlu, Tuncel 2014). Asce levigate, scalpelli e pestelli con caratteristiche 
morfologiche simili7, provengono dagli scavi dei livelli neolitici e di quelli più antichi della prima 
età dei metalli di Hacilar (Mellaart 1970)8. 
Verso est, in Lycia, ricerche di superficie sull’area di Eceler Höyük (Belgin, Orhan 2005), hanno 
restituito manufatti in pietra levigata, tra cui due asce che trovano confronti con i nn. 5 e 6 di fig. 
49; i reperti vengono collocati cronologicamente tra il neolitico e la prima età dei metalli.
Nella regione di Aydin-Ikizdere, nel corso di ricerche di superficie sul sito di Köprüova (Sevinç 
2005), sono state rinvenute asce e scalpelli genericamente attribuiti a un periodo compreso tra il 
neolitico e la prima età dei metalli10.
Produzioni di asce triangolari di piccole dimensioni, con tagliente decisamente espanso, poco ar-
cuato e con spigoli vivi, sono state rinvenute negli scavi di Beycesultan, più precisamente nei livelli 
della prima età dei metalli (Lloyd, Mellaart 1962 p. 268, fig. 2, nn. 11, 12). 
Nella zona del Tauro, lo scavo del sito di Cafer Höyük ha restituito alcune asce levigate in pietra 
verde dai livelli della fase antica, corrispondente ai livelli neolitici XII e IX11 (Cauvin 1989), men-
tre a nord dal sito di Kum Tepe, provengono asce che spaziano cronologicamente dalla prima età 
dei metalli all’antica età del bronzo (Sperling 1976)12.
Asce e scalpelli in pietra levigata provengono da numerose località con insediamenti neolitici e cal-
colitici in tutta la zona egea continentale e insulare. Si citano in questa sede gli esemplari dagli scavi 
della grotta di Franchthi, in Argolide, dove sono state rinvenute, nei livelli neolitici, numerose asce 
levigate, di forma e dimensioni simili a quelle di Iasos (Stroulia 2003)13, quelli provenienti dalle 
ricerche di superficie nella penisola di Paximadi in Eubea14, dai siti di Tsangli e Zerelia (Tessaglia), 
Asea (Arcadia), Keos (Cicladi)15 e molti altri ancora.

Allo stato attuale degli studi, è ampiamente documentata la presenza di strumenti levigati anche 
di minute dimensioni, come alcuni di quelli rinvenuti a Iasos, in un’ampia area geografica che si 
estende dalla zona sud-ovest dell’Anatolia (inizi VIII millennio), sino a raggiungere la costa e oltre-
passare il bacino dell’Egeo nei primi secoli del VII millennio, a seguito della prima neolitizzazione.
La difficoltà di riconoscere una valenza cronologica agli strumenti levigati sopra descritti è impu-
tabile alla loro capillare diffusione, che li ha resi oggetti piuttosto comuni, generalmente utilizzati 
per lavori di carpenteria.
Nell’arco di tempo che spazia dal neolitico alla prima età del bronzo (con una maggiore frequenza 
di reperti neolitici e calcolitici), sembra che le forme non abbiano subito considerevoli variazioni, 
riproponendosi quasi inalterate nel corso dei millenni.
Appare quindi evidente che il solo esame tipologico di manufatti simili per forma e dimensioni, 
provenienti da raccolte di superficie o in qualche modo ‘decontestualizzati’, come i levigati di Ia-
sos, non è sufficiente a proporne una scansione temporale.
In questa situazione l’industria litica rinvenuta a Iasos durante gli scavi dei livelli di epoca “classica’’ 
conferma la presenza di un insediamento con inizio in una fase imprecisata del neolitico e una 
probabile continuità abitativa sino all’età del bronzo, realtà comune anche ad altri siti che, per 
posizione geografica, hanno svolto un ruolo importante nel tessuto socio-economico dell’Anatolia 
e della regione egea.
L’insediamento di Iasos in epoca neolitica-calcolitica potrebbe essersi sviluppato in un’area com-
presa tra la penisola e la necropoli calcolitica, come testimonierebbero i numerosi manufatti rin-
venuti. Rimane da chiarire se la prevalenza degli utensili levigati ritrovati sulla penisola abbia un 
significato differente da quello della pura casualità.
Sebbene le campagne di scavo susseguitesi a Iasos non abbiano portato alla luce occupazioni più 
antiche del tardo calcolitico (necropoli), la prosecuzione delle stesse potrebbe intercettare lacerti di 
stratigrafie antecedenti, che contribuirebbero a chiarire le dinamiche insediative più remote di un 
sito che si colloca in una posizione cardine tra la zona marittima e l’entroterra anatolico. 
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Catalogo

Asce, scalpelli

1. Ascia a sezione biconvessa irregolare. Tallone tendente al piatto, leggermente arrotondato.
Taglio espanso, leggermente arcuato, con sbrecciature dovute presumibilmente all’utilizzo.
La levigatura, realizzata grossolanamente, interessa quasi tutta la superficie del manufatto, eccezion 
fatta per alcune zone su entrambe le facce e il tallone, dove sono riconoscibili le scheggiature do-
vute allo sbozzo iniziale dello strumento.
L. cm 6,1; l. cm 4,7; sp. cm 2.
Metaofiolite verde-nero con cristalli bruno-rossicci, estremamente leggera. 
N. inv. 8551.
Luogo di ritrovamento: fortificazioni dell’acropoli, 2011.
Fig. 4, 1.

4. Asce e scalpelli.
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2. Ascia a sezione biconvessa. Tallone tendente al piatto. Lati squadrati, irregolari.
Taglio espanso, leggermente arcuato, con minute sbrecciature dovute presumibilmente all’utilizzo.
La levigatura interessa tutta la superficie del manufatto, eccezion fatta per alcune piccole zone sul 
tallone e un lato, dove sono riconoscibili le scheggiature dovute allo sbozzo iniziale dello strumento.
L. cm 4,7; l. cm 3,1; sp. cm 1,6.
Pietra verde scuro a chiazze verdi chiare; metaofiolite.
N. inv. 7841. 
Luogo di ritrovamento: zona acropoli, sporadico.
Fig. 4, 2.

3. Frammento di ascia (tagliente) a sezione biconvessa. La porzione laterale superstite appare ar-
rotondata.
Taglio presumibilmente poco espanso, arcuato, con sbrecciature.
La levigatura, piuttosto accurata, interessa tutta la superficie del manufatto.
L. cm 5; l. cm 3,1; sp. cm 2,7.
Pietra verde marrone a chiazze; metaofiolite.
N. inv. 8141.
Luogo di ritrovamento: acropoli, trincea 3, 1960.
Fig. 4, 3.

4. Ascia incompleta a sezione appiattita irregolare. Lati irregolari.
Taglio poco espanso, leggermente arcuato, con larghe sbrecciature.
La levigatura, parziale, interessa prevalentemente una faccia ed il tagliente del manufatto.
L. cm 4,7; l. cm 3,5; sp. cm 1,2
Pietra verde scuro a chiazze rossicce; metaofiolite.
N. inv. 2191.
Luogo di ritrovamento: punta sud, sporadico.
Fig. 4, 4.

5. Frammento di ascia (tagliente) a sezione biconvessa. Taglio presumibilmente poco espanso, 
molto arcuato, privo di sbrecciature.
La levigatura, molto accurata, interessa tutta la superficie superstite del manufatto.
L. cm 3,8; l. cm 5,5; sp. cm 2,5.
Pietra verde marrone a chiazze; metaofiolite.
N. inv. 8140.
Luogo di ritrovamento: acropoli, trincea 3, 1960.
Fig. 4, 5.

6. Frammento di ascia (tallone) a sezione biconvessa. Margini rettilinei, arrotondati.
La levigatura, accurata, interessa tutta la superficie del manufatto; sono visibili lungo i margini e 
sulle superfici picchiettature accentuate.
L. cm 4,9; l. cm 4,3; sp. cm 3.
Pietra verde; metaofiolite.
N. inv. 8158.
Luogo di ritrovamento: quartieri del teatro.
Fig. 4, 6.

7. Scalpello a un solo tagliente, sezione appiattita, irregolare, lati leggermente arrotondati. 
Taglio poco arcuato finemente rifinito.
La levigatura, molto accurata, interessa prevalentemente la parte distale del manufatto, mentre le 
altre superfici conservano numerose scheggiature (tracce della sbozzatura iniziale). Alcune scheg-
giature visibili sul tallone sono presumibilmente da riferirsi alla fase di utilizzo dello strumento. 
L. cm 3,7; l. cm 1,5; sp. cm 0,8.
Pietra verde marrone scuro con piccole chiazze rossicce; metaofiolite.
N. inv. 2844.
Luogo di ritrovamento: necropoli preistorica, nei pressi della tomba 71. 
Fig. 4, 7.
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Pestelli, percussori

1. Pestello a sezione biconvessa regolare. Tallone leggermente arrotondato, con una larga scheggia-
tura da utilizzo su un lato. Margini rettilinei che si allargano verso la parte distale dello strumento, 
che si presenta molto arrotondata e con numerose sbrecciature da utilizzo.
Tutte le superfici dello strumento presentano tracce della picchiettatura avvenuta durante le fasi 
della fabbricazione.
L. cm 9,5; l. cm 5,2; sp. cm 3,5.
Pietra marrone a chiazze verdi; metaofiolite. 
N. inv. 8136.
Luogo di ritrovamento: acropoli, trincee 4-7, 1961.
Figg. 1; 5, 1.

2. Pestello a sezione ovoidale regolare. Tallone arrotondato. Sagoma trapezoidale con margini retti-
linei che si allargano nella parte centrale dello strumento. Parte distale piatta con numerose tracce 
di utilizzo.
Tutte le superfici dello strumento presentano tracce profonde della picchiettatura avvenuta duran-
te le fasi della fabbricazione.
L. cm 9,5; l. cm 5,2; sp. cm 3,5.
Pietra grigio scuro.
N. inv. 8135.
Luogo di ritrovamento: acropoli, trincee 4-7, 1961.
Fig. 5, 2.

5. Pestelli, percussori.                                
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3. Pestello a sezione ovoidale regolare. Il tallone e la parte distale del manufatto risultano comple-
tamente asportati dall’intenso utilizzo. Margini rettilinei.
Tutte le superfici dello strumento presentano tracce della picchiettatura grossolana avvenuta du-
rante le fasi della fabbricazione.
L. cm 10; l. cm 5,4; sp. cm 3,7.
Pietra verde; metaofiolite.
N. inv. 8157.
Luogo di ritrovamento: quartieri del teatro.
Fig. 5, 3.

4. Percussore a sezione ovoidale regolare. Sui poli e sui lati sono visibili le tracce di utilizzo dello 
strumento.
L. cm 7,2; l. cm 5,1; sp. cm 6,2.
Pietra verde, metaofiolite.
N. inv. 8134.
Luogo di ritrovamento: quartieri del teatro (insula II).
Fig. 5, 4.

1 Due manufatti, già trattati nel lavoro di F. Minellono, sono nuovamente pubblicati da N. Momigliano (Momigliano 2012).
2 Le HP-metaofioliti, generalmente definite “pietre verdi”, comprendono litologie variabili. Tra le più frequenti: eclogiti, 
giadeiti, serpentiniti, scisti omfacitici, rocce glaucofaniche, scisti verdi. 
3 Aree estese con rocce vulcaniche e metamorfiche, si collocano a una distanza dal sito che va da 30 a 60 km circa in linea 
d’aria. Non è da escludere l’ipotesi di affioramenti meno estesi, ma comunque sfruttabili, nelle immediate vicinanze.
4 Lo strumento è simile a quelli pubblicati dalla Minellono per forma e tipo di lavorazione. In particolare i nn. 8 e 9, pp. 
112, 113 (Pecorella 1984), questi ultimi provenienti dai quartieri del teatro.
5 Livello V, datazione radiometrica 6.400-6.000 B.C.
6 L’unico esemplare pubblicato in fig. 9, a p. 72, differisce dai tipi di Iasos per il tagliente decisamente espanso.
7 In particolare per le asce si vedano in Hacilar i nn. 2 e 4 in fig. 169, p. 451, simili ai manufatti di Iasos in fig. 4, nn. 1 
e 2; il tagliente arcuato è riscontrabile nell’esemplare di Hacilar n. 11 della stessa tavola.
8 Si vedano i materiali a pp. 157, 158, fig. 169, 170, pl. CXV, CXVI.
9 Si vedano a p. 81, fig. 17, per il tallone conico e fig. 18, dove il tagliente arcuato è simile al nostro esemplare n. 5 di fig. 1.
10 Un confronto puntuale è con lo scalpello in fig. 5, n. 3, mentre le asce hanno una forma triangolare più accentuata nel 
senso della larghezza rispetto ai manufatti di Iasos, con margini del tagliente che presentano generalmente spigoli vivi. 
Unica eccezione il frammento con tagliente molto accentuato in fig. 6, n. 3, che può essere confrontato con l’esemplare 
di Iasos in fig. 4, n. 5.
11 Nel lavoro di Cauvin è pubblicato il disegno di un solo manufatto, genericamente attribuito ai livelli XII-IX, di forma 
rettangolare allungata, tagliente debolmente arcuato e spigoli leggermente arrotondati.
12 Alcuni esemplari sono raffigurati in pl. 70, nn. 316, 560, 424 (p. 329). 
13 In particolare si vedano le asce in fig. 5, n. 14 e in fig. 14, n. 47. 
14 Ascia e scalpello a pp. 60, fig. 32, L33, L34 in Cullen et al. 2013.
15 Per ulteriori notizie relative all’areale greco si veda l’articolo di G. Sevinç (Sevinç 2005, pp. 35, 36).
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Su alcuni bolli cuoriformi 
di Iasos

di Laura Giunchedi
1. Iasos. Il  “complesso della Basilica Est”

Le presenti considerazioni riguardano quattro bolli d’anfora dall’aspetto cuoriforme, o per alcu-
ni a foglia, rinvenuti a Iasos, ai quali se ne aggiunge un quinto, simile per forma, dimensioni, 

caratteristiche iconografiche ed epigrafiche, proveniente da Thasos. 
Per quanto riguarda Iasos, solo due degli esemplari sono editi; per gli altri farò riferimento alle 
schede d’inventariazione. Il bollo di Thasos è pubblicato nel volume IV degli Études Thasiennes1. 
Fatta eccezione per l’esemplare edito da G. Lodi, rinvenuto nella cosiddetta “area di Artemis 
Astias”, impresso in prossimità del collo dell’anfora (fig. 2), gli altri provengono dal vano A del 
complesso denominato “della Basilica Est” (fig. 1) e sono posizionati in corrispondenza della curva 
dell’ansa, che è a nastro ingrossato, quindi caratterizzata da una sezione ovoidale.
Due dei frammenti iasii comprendono anche una parte dell’orlo, a sezione triangolare e inclinato 
verso il basso2.
I bolli recano all’interno dei lobi due lettere e, in posizione centrale, un grappolo d’uva. La lettera 
stampigliata sulla sinistra corrisponde sempre a un'alpha. Quella impressa sulla destra differisce in 
ogni esemplare: sui due bolli integri e meglio conservati sono riconoscibili, rispettivamente, rho e 
iota. Per quanto riguarda i restanti, invece, l’interpretazione paleografica è più complessa a causa del 
loro stato: in due casi è possibile rilevare solo una traccia della lettera (figg. 3-4); nell’ultimo (fig. 
5), il lobo destro appare tanto danneggiato da non permettere di ricostruirne l’aspetto originario3.
Nonostante le difficoltà, si possono avanzare alcune considerazioni.
In primo luogo, l’aspetto del bollo a foglia non rappresenta una tipologia molto diffusa. Bolli 
simili, caratterizzati da epigrafi ed elementi iconografici diversi da quelli degli esemplari in esame 
sono presenti ad Atene, Pergamo, Iasos, Cnido, Lindos e Paphos4. In particolare, per Cnido, è 
importante sottolineare come Jefremow, classificando i bolli di Cnido sulla base della forma, di-
stingua cinque principali categorie e riconosca, all’interno di quella dei figürliche Stempel, una serie 
di esemplari cuoriformi5.

2. Frammento d'anfora 
con bollo 7460.
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L’ipotesi dell’origine cnidia dei cin-
que bolli in esame, fondata sulla 
considerazione della forma a foglia 
come elemento caratteristico del-
la produzione locale, è supportata 
dall’emblema. Il grappolo d’uva, 
impresso su numerose monete co-
niate dalla città, rappresenta, infat-
ti, un’immagine fortemente radica-
ta nella tradizione iconografica del 
territorio6.
Per ciò che concerne le lettere, bi-
sogna prendere in considerazione 
sia la loro quantità, sia i problemi 
d’integrazione e di lettura. Casi simili emergono nella produzione cipriota, caratterizzata da bolli 
molto semplici, di piccole dimensioni e solitamente privi di emblema7. 
Esemplari con una o due lettere appartengono alla cosiddetta categoria dei bolli secondari 
(Zusatzstempel), riconoscibili in marchiature abbastanza piccole, dalle forme variabili, 
tendenzialmente collocate in una posizione marginale e piuttosto nascosta8.
Come si è visto, le lettere sono poste in corrispondenza dei lobi del bollo, separate dal gambo del 
grappolo d’uva. Ciò rende plausibile interpretarle come iniziali distinte, piuttosto che come inizio 
di un unico nome. 
Anche la ricorrenza preponderante dell’alpha nel lobo sinistro, prima di caratteri sempre diversi, 
comporta insormontabili difficoltà d’interpretazione. Ad esempio, non consente di associare le due 
lettere al nome di uno stesso fabbricante, nonostante che, sulla base delle caratteristiche formali, 
risulti probabile l’appartenenza dei cinque esemplari a un’unica produzione, realizzata nell’ambito 
del medesimo atelier. 
Le due lettere potrebbero ricondurre gli esemplari al gruppo dei marchi secondari, ma la dimen-
sione delle stampigliature, la loro forma e la loro posizione sulle anse fanno scartare l’ipotesi: il 
tutto conferisce la massima visibilità a bolli che, in funzione di Zusatzstempel, non avrebbero do-
vuto veicolare alcuna particolare informazione agli acquirenti, né tanto meno svolgere funzione 
ornamentale9. 
Bisogna comunque considerare che anche nella produzione cnidia si attesta l’utilizzo dei bolli se-
condari, seppure in misura assolutamente inferiore e in nessun modo paragonabile alla produzione 
rodia10. La stampigliatura cnidia dei Zusatzstempel riguarderebbe, in particolare, la seconda metà 
del II secolo a.C., una fase produttiva caratterizzata, secondo Jefremow, dall’adozione di svariati 
emblemi, raffiguranti elementi legati alla produzione del vino, al commercio e alla tradizione ico-
nografica locale11. 
Sebbene molte delle domande suscitate da questi bolli cuoriformi rimangano insolute, sembra che 
i dati conducano verso una direzione: sia nella veste di Zusatzstempel, sia nella tradizionale funzio-
ne, essi potrebbero provenire da un atelier di Cnido e risalire al II secolo a.C. 
Costituirebbero un’ulteriore prova di ciò le caratteristiche formali del labbro delle anfore, ricondu-

cibili alla tipologia frequentemente atte-
stata, non soltanto a Iasos, delle Mushro-
om Rim Type: un contenitore caratteri-
stico dell’area egea, prodotto, a partire 
dal IV secolo a.C., anche nel territorio 
di Cnido e destinato a perdurare fino al 
I secolo a.C., senza subire significative 
variazioni12.
Benché la maggioranza dei bolli editi 
rinvenuti a Iasos sia di origine rodia, 
quelli di Cnido costituiscono un gruppo 
consistente13. Si tratta, com’è noto, di 
stampiglie prevalentemente rettangolari, 

3. Scheda del frammento 
d'anfora con bollo 2656, 
redatta da Clelia Laviosa.

4. Scheda del frammento 
d'anfora con bollo 2720, 
redatta da Gaetano 
Messineo.
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con il nome dell’eponimo, talvolta 
introdotto da damiourgos, e il nome del 
fabbricante, entrambi in caso genitivo. 
Gli emblemi utilizzati sono identificativi 
della città, delle sue principali attività 
artigianali e commerciali (l’ancora, il 
tridente, l’ape o il caduceo) e spesso 
recano immagini evocative di culti 
religiosi (ad esempio, il bucranio)14.
I bolli di Cnido ritrovati a Iasos si di-
stinguono in due gruppi cronologici di 
analoga consistenza: il primo appartiene 
al periodo compreso fra la fine del III e 

l’inizio del II secolo a.C., il secondo alla seconda metà del II secolo a.C.15. 
I bolli del tipo più antico attestano l’esistenza di rapporti commerciali tra le due città dalla fine del 
III secolo a.C., quando il volume delle esportazioni vinarie da Cnido, iniziate nella prima metà 
del secolo, aumenta in maniera considerevole. Gli esemplari databili fra la fine del II e gli inizi del 
I secolo a.C. testimoniano la continuità e il rafforzamento di questi rapporti, in un periodo nel 
quale Cnido acquisisce effettivamente un ruolo dominante nei traffici dell’Egeo orientale16. 

1 Iasos: Levi 1967, p. 564, n. 64; Lodi 2010, p. 39; i due bolli inediti sono i nn. 2656 e 2720. Per Thasos cfr. Bon, Bon 
1957, p. 509, n. 2233.
2 I due esemplari recanti il collo e l’orlo dell’anfora sono il n. 7460 (Lodi 2010, p. 39) e il n. 2656, descritto come segue: 
“Orlo rovesciato e leggermente discendente. Sull’ansa interamente conservata (dell’altra resta solo l’attacco superiore) 
un bollo a forma di cuore con foglia di vite al centro; a sinistra una A e a destra l’inizio di un’altra lettera. Argilla gial-
lognola”. 
3 Per i due bolli integri di Iasos e di Thasos cfr. nota 1. Sono frammentari i bolli nn. 2656 e 2720; per il bollo più dan-
neggiato cfr. Levi 1967, p. 564, n. 64.
4 Atene: Grace 1934, pp. 267-268, nn. 195-196 (produzione cnidia); Grace 1956, p. 273, n. 233 (esemplare cuori-
forme di origine ignota); Pergamo: Börker, Burow 1998, n. 531, 795, 796; Iasos: Levi 1967, p. 564, n. 68; Cnido: 
Dumont 1872, p. 258-259, nn. 77, 78, 79, 80, 82; Grace 1956, p. 155, nn. 138, 140 (si veda anche la tabella crono-
logica XVI, pp. 141-150); Lindos: Nilsson 1909, p. 479, n. 376, 1; Paphos: Nicolaou 2005, pp. 364-365, n. Ω 27. 
Cfr. Finkielsztejn 2001, tav. XIII, nn. 237-240.
5 I bolli cuoriformi, inseriti tra i figürliche Stempel, “eine wesentlich seltener auftauchende Variante”, sono collocati nella 
produzione del II secolo a.C., nel periodo compreso fra la distruzione di Cartagine e la cosiddetta fase dei duoviri (Je-
fremow 1995, pp. 23-22). Sul ruolo dei duoviri, Grace 1949, p. 184, n. 35; Grace, Savvatianou-Petropoulakou 
1970, pp. 283, 286, 320-321; Grace 1985, p. 13.
6 Head 1911, p. 616; Imhoof-Blumer 1901, p. 143, n. 7; Jefremow 1995, pp. 75-76.
7 Per i bolli ciprioti cfr. Calvet 1972, pp. 52-55 e Grace 1979, pp. 178-188. Particolari sono due bolli, di origine non 
precisata, i quali presentano una struttura simile a quella degli esemplari in esame: un cartiglio rettangolare con due 
lettere separate da un grappolo d’uva (Calvet 1972, pp. 67-68, nn. 143-144).
8 Sui cosiddetti Zusatzstempel o Nebenstempel, cfr. Palaczyk 1999, pp. 59-103, in particolare pp. 91-94 (caratteris-
tiche e funzione). Lo studioso interpreta i Zusatzstempel come i marchi apposti da artigiani in momenti di particolare 
fabbisogno, quando le grandi officine, in risposta alla crescente domanda, si avvalevano di manodopera straordinaria. 
Questi artigiani si occupavano di una parte della produzione, potendo imprimere, in punti poco visibili delle anfore, 
solitamente di lato e in prossimità del collo, un bollo di piccole dimensioni, purché fosse lasciato lo spazio necessario 
alla stampigliatura ufficiale, spettante alle officine autorizzate. Finkielsztejn 2001, pp. 113-120, esprime perplessità al 
riguardo. L’aspetto messo in luce è, in ogni caso, l’appartenenza di tali Zusatzstempel all’iniziativa privata e individuale, 
priva di funzione e/o di carattere ufficiali.
9 Un’altra interpretazione potrebbe vedere nelle lettere dei numerali. Nel caso in cui la data del contenitore fosse ga-
rantita dalla presenza di un bollo contenente l’eponimo e il mese, il bollo di più piccole dimensioni, con poche lettere 
(accompagnate o meno dalla parola ἔτεα o ἔτη) e impresso sull’altra ansa, con le sue indicazioni numeriche informava 
circa la data di produzione del vino. Cfr. Grace, Savvatianou-Petropoulakou 1970, p. 306, E 18. Nei bolli in esame, 
tuttavia, il valore numerale delle lettere è difficilmente comprensibile.
10 L’utilizzo dei bolli secondari è caratteristico di Rodi. La fase di sperimentazione è fatta risalire ai primi decenni del II 
secolo a.C. ed è collegata all’attività del fabbricante Damokrates: cfr. Grace 1985, pp. 8-10; Palaczyk 1999, pp. 61-65. 
L’adozione della pratica in ambito cnidio inizia con il fabbricante Aristokles, membro di una famiglia di artigiani legata 

5. Scheda del frammento 
d'anfora con bollo 1034, 

redatta da Doro Levi.
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alla produzione sia di anfore rodie che cnidie: Grace, Savvatianou-Petropoulakou 1970, p. 327, E 66; Grace 1985, 
pp. 9-13.
11 Jefremow 1995, pp. 74-75, individua otto gruppi cronologici di riferimento, ciascuno corrispondente a una fase di 
produzione, caratterizzata dall’adozione di determinate forme, emblemi ed epigrafi. I figürliche Stempel appartengono al 
VI gruppo, datato alla seconda metà del II secolo a.C. (il V periodo della Grace), nel quale s’inseriscono i bolli secondari. 
Per la datazione dei bolli rodii e cnidii, la periodizzazione stabilita dalla Grace e le proposte più recenti, cfr. Finkielsz-
tejn 2001, pp. 185-200 e Lawall 2002, pp. 295-324.
12 Monachov 1999, pp. 162-164, 167-168; Nørskov, Lund 2002, pp. 56-68. 
13 Levi 1963, pp. 605-632; Levi 1967, pp. 547-567; Franco 2001, pp. 259-276. 
14 Sulle caratteristiche stilistiche, epigrafiche e iconografiche dei bolli di Cnido cfr. Grace 1985, pp. 13-18, Jefremow 
1995, pp. 23-32, Börker, Burow 1998, p. 56-57.
15 I due bolli più recenti sono datati dagli eponimi Agathokles e Andromenes, collocabili fra la fine del II e gli inizi del 
I secolo a. C. Cfr. Levi 1963, p. 621, n. 78; Grace, Savvatianou-Petropoulakou 1970, p. 329-330, E 75; Grace 
1985, pp. 32-34, in particolare p. 32; Jefremow 1995, p. 154.
16 Sullo sviluppo dell’attività commerciale di Cnido, in particolare sull’esportazione di anfore, cfr. Empereur 1982, pp. 
222-225, Grace 1985, pp. 13-18, Jefremow 1995, pp. 81-96, Rauh 1999, pp. 165-166.
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Scavando tra le carte…

di Fede Berti

1. Iasos. Il Balık Pazarı.           

La colonna funeraria di M. Papirius Carus (fig. 2) è stata oggetto, recentemente, di precisazioni 
concernenti l’apparato decorativo (l’insegna del rango del defunto: la vitis) e il luogo del ritro-

vamento (noto precipuamente per le sepolture della prima età del Bronzo)1.
La colonna è ritornata alla luce nel 1963, agli albori delle ricerche di Doro Levi a Iasos. In quell’a-
rea suburbana, gli scavi erano sostanzialmente tesi a recuperare la fase preistorica e non ne rimane 
una documentazione esaustiva: la disponibilità del terreno da esplorare era limitata e si procedeva 
per trincee che, ricolmate, è oggi pressoché impossibile ubicare sulla carta. 
Basti qui accennare al fatto che gli scavi si protrassero dal 1961 al 1965, che ancora nella prima età 
ellenistica una parte di quel terreno aveva tombe2, che in seguito vi fu impiantato un complesso 
con parti produttive, che vi fu poi sepolto con altri M. Papirio Caro e che, con le sue costruzioni 
più tarde, il sito fu frequentato nell’avanzato periodo bizantino3.
Nella scheda, redatta da Clelia Laviosa, che assegnò un numero d’inventario (il 608) alla colonna 
funeraria (fig. 3), il punto di rinvenimento è indicato nella “trincea I, nel settore ovest, ai piedi 
del muro disfatto N/S”. Alcune fotografie da poco ritrovate e un rinnovato spoglio dei libretti 
d’inventario consentono ora di meglio caratterizzare quel gruppetto di tombe di età imperiale e 
altro ancora. 
In una delle due fotografie (fig. 4), oltre la colonna e il muro si vedono il lastricato dell’impianto 
di spremitura con le areae di pressa e le cisterne: il luogo di giacitura del segnacolo indica, grosso 

2. Iasos. La colonna 
funeraria di Marcus 

Papirius Carus al 
Balık Pazarı.
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modo, anche la posizione della trincea 
I e, di conseguenza, la prossimità della 
colonna a quella che potrebbe esserne 
stata la base, circolare e posta a sud-est4.
Alla necropoli romana (figg. 5, 6) P.E. 
Pecorella riserva alcune righe: “Dopo 
l’abbandono della grande struttura 
suburbana (stabilimento agricolo in-
dustriale), in periodo tardo romano la 
zona torna a essere ancora una volta 
impiegata come zona cimiteriale. Una 
serie di tombe, alla cappuccina, a falso 
sarcofago, a fossa e altre monumentali 
come la bella struttura a podio in I 9 e l’ambiente quadrato in I-L 8-9 vengono inserite entro i 
resti degli ambienti, sfruttando talvolta le superstiti murature”. Levi vi accenna nel rapporto che 
descrive una situazione stratigrafica e strutturale alquanto complessa5. 
Le tombe terragne erano nove. Quattro erano del tipo a cassa laterizia con copertura “alla cappuc-
cina”, quattro in anfora (“…a superficie profondamente corrugata…”). 
Due degli inumati in cassa avevano in bocca una moneta: l’una “…del tutto consumata…”, l’altra 
(l’inv. 4585: “d/busto di imperatore a destra; r/vota…dentro corona”) non meglio riconoscibile 
eppure (come si evince dalla scheda) di inoltrato IV secolo. La nona, che conteneva, come le an-
fore, un corpo di bambino o adolescente, era un “…pithos con… moneta imperiale romana...”6. 
Non si ha notizia di altri oggetti di corredo; in quanto a manufatti esterni alle tombe, un unguen-
tario a fondo concavo e con lungo collo, di vetro verdognolo (inv. 606), fu ritrovato sotto (ma 
quale era?) l’anfora “a”. 
Sepolture “alla cappuccina” e in anfora si allineavano contro il muro orientale del cortile dell’edifi-
cio, quindi a est della base circolare e a breve distanza dalle tombe “monumentali”, raggruppandosi 
due a due. Il pithos era un poco oltre, nell’ambiente I.
Il tempo che separa la colonna funeraria di M. Papirius Carus, vissuto durante il regno di Marco 
Aurelio e Lucio Vero, dall’inumato contraddistinto dalla moneta di IV secolo e dai corpi chiusi 
in anfore molto ‘corrugate’ (e pertanto relativamente tarde) non è breve ed è difficile trovarne le 
ragioni, stante - per esempio - l’interpretazione data da Pecorella alle varie fasi di utilizzo dell’area. 
Né è dato colmare tale intervallo inserendovi le tombe “monumentali”, dalle quali le ricerche di 
allora non ricavarono molte informazioni. 

3. Inventario, la scheda 
n. 608, redatta da Clelia 
Laviosa.

4. Iasos. La colonna 
funeraria di Marcus 
Papirius Carus in 
posto.
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Forse proprio perché relativamente re-
centi, quelle sepolture si differenziano da 
altre, in altre aree cimiteriali della città: 
adulti e adolescenti erano vicini (laddo-
ve, in periodi più antichi, le anfore con 
bambini o adolescenti si affastellavano, 
uniche, attorno alle tombe costruite)7 e i 
sepolti avevano in bocca l’“obolo” come 
pagamento a Caronte del pedaggio per 
il traghettamento all’Ade, un rituale del 
quale, allo stato delle cose, ignoro la dif-
fusione in Asia Minore in età romana 
avanzata8. 
Nello spoglio dei libretti d’inventario del 
1963 ci si imbatte (fig. 7) nella scheda 
641, corrispondente a una stele funera-
ria ritrovata anch’essa nella trincea da cui 
proviene il segnacolo di M. Papirio Caro. 
Risulta, inoltre, che una moneta (inv. 
4494) di Teodosio I (al diritto DN The-
odosivs e, al rovescio, vot x mvlt xx dentro 
corona), ovvero vo(tis) decennalibus (solu-
tis), multis vigennalibus (susceptis), sia sta-
ta raccolta (nella “necropoli preistorica”) 
“ai piedi della stele con disegno”.

Di quale stele si trattava? Era la 641? Il suo testo bilingue (latino e greco), per quanto mutilo nella 
parte superiore che conteneva le generalità del defunto, indica come questi, un italico, fosse stato 
un esattore delle imposte della statio doganale di Iasos9. La moneta ricevette il numero d’inventario 
molto dopo l’anno del ritrovamento (il 1963) e potrebbe essere stata fatta qualche confusione nel 
riportarne i dati: se, infatti, è il luogo dei ritrovamenti a non corrispondere (la trincea I per la stele, 
la trincea N per la moneta), non risulta che altre “stele” (men che meno “disegnate”) provenissero 
dalla trincea I e non è da escludere che con l’aggettivo “disegnato” si alludesse alla cornice modanata 
della lastra 641.

6. Il gruppo di tombe 
“costruite” 

(da tomaSello 1991, 
fig. 56).

5. Planimetria 
dell’area.
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Un’altra stele, purtuttavia, nel 1963, 
si trovò: sebbene la si definisca “spo-
radica”, il numero assegnatole (il 
642) fa parte della serie data ai re-
perti della “necropoli preistorica” 
(fig. 8). 
Era quello il suo ambito originario, 
posto che l’appartenenza del piccolo 
monumento funerario10 all’area non 
sembra impropria?
La forma cuspidata del blocco (mar-
moreo, com’è scritto nella scheda, o, 
piuttosto, di calcare?11), alto m 0,47, 
largo 0,29, profondo 0,09, ricorre 
frequentemente tra II e I secolo a. C., ad esempio, a Bisanzio, dove, tuttavia, dal fondo ribassato 
dell’edicola si stacca sempre la figura del defunto, uomo, donna o bambino, anche in scene di 
commiato o di banchetto12.
Nell’esemplare iasio, che al momento resta tipologicamente unico nel gruppo (non numeroso) dei 
segnacoli tombali tardo ellenistici e imperiali, l’iscrizione non è tracciata, come in genere accade, 
nella fascia sottostante il frontone, ma è impaginata sul fondo e presenta la stele come mnēma di 
un Gamikos.
Le linee di scrittura sono disordinate, le lettere irregolari. Anche il nome del defunto spinge la da-
tazione verso l’età imperiale13, mentre l’assenza di un apparato figurativo consegue probabilmente 
alla disponibilità finanziaria limitata dell’acquirente. 
Che la moneta 4494 sia stata trovata ai piedi della “stele con disegno” (la 641?) rimane (ritengo) 
un fatto del tutto fortuito, che in ogni caso esclude un diretto rapporto - anzitutto temporale - tra 
i due manufatti appartenenti a età diverse. 
Comunque sia, lo ‘sguardo’ ora rivolto al cimitero formatosi dal II secolo d.C. in poi nell’entroter-
ra della penisola come appendice di alcuni sepolcri ‘monumentali’ o ‘costruiti’ (la tomba a camera 
74, uno o più recinti funerari con sarcofagi in muratura, fig. 5) ne coglie le singolarità. Nel cimi-
tero furono portati due italici (l’anonimo servus vilicus della stele 64114 e M. Papirio Caro). Al suo 
ambito cronologico non sembra disdire nemmeno la piccola edicola funeraria di Gamikos che, per 
il nome del defunto e per la mode-
stia formale, sembra aver oltrepas-
sato il I secolo d.C., diversamente 
da quanto si ricava scorrendo altre 
documentazioni15. 
Le trasformazioni alle quali, dal 
I secolo a.C., fu sottoposta l’area 
(tutt’altro che estesa), che fu dap-
prima insediativo-produttiva, poi 
di necropoli, poi di nuovo insedia-
tiva, furono probabilmente accom-
pagnate e/o determinate da passaggi 
o cambiamenti nell’assetto proprie-
tario: di ciò non sappiamo nulla.  

1 Berti 2013.
2 Levi 1964.
3 Levi 1967, p. 480 ss.; Pecorella 1984; Tomasello 1991, p. 164; Giberti 2014.
4 Ne dubitavo, ignorando dove si trovasse la colonna e ritenendo che il diametro della base eccedesse quello del segnacolo 
(Berti 2013, p. 213). A onore del vero, già Levi 1967, a p. 483, osservava: “Il basamento circolare in calcare…forse ha 
sostenuto un monumento funerario”. Si ricava lo sviluppo della trincea I osservando anche la fig. 135, con le tombe 

7. Inventario, la 
scheda n. 641, 
redatta da Paolo 
Emilio Pecorella.

8. Inventario, la 
scheda n. 642, redatta 
da Paolo Emilio 
Pecorella.
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Su alcune croci 
processionali in bronzo 
dalla basilica dell'agorà 

di Iasos

di Valentina Cabiale
1. Iasos. Basilica dell’agorà.

Quattro frammenti di croci piatte in bronzo sono stati ritrovati a Iasos, negli anni 1983-86, 
all’interno della basilica dell’agorà (fig. 1). La chiesa, costruita in periodo giustinianeo al 

centro dello spazio pubblico antico, rimase in uso, con successive modifiche, almeno sino al XIII 
secolo. In età medio-bizantina (X-XI secolo), infatti, nella sua navata centrale venne costruita 
una cappella più piccola (m 4,5 x 9,2), circondata da una necropoli molto fitta utilizzata sino al 
XVI-XVII secolo. La cappella, ad aula unica e con pareti affrescate, fu adibita al culto almeno sino 
all’epoca lascaride (1204-1261)1.
Le croci provengono dagli strati superficiali di abbandono dell’edificio e sono databili, pertanto, 
soltanto sulla base di confronti tipologici.
Nessuna è integra; in tutti e quattro i casi si conserva un frammento di un braccio, di lunghezza 
compresa tra 7 e 14 cm.
Le croci presentano una decorazione incisa aniconica; una reca un’iscrizione in greco.
L’esemplare n. 1 (n. inv. 5247; fig. 2) è un braccio di croce con terminazione dal profilo concavo 
molto accentuato ed estremità espanse, con vertici a forma di cerchio (se ne conserva uno). La 
decorazione incisa è costituita da tre cerchietti, ciascuno posto agli angoli del triangolo formato 
dal braccio e ripartito internamente da linee concentriche; inoltre, gruppi di corte linee parallele 
sono incise sopra il cerchietto inferiore e in prossimità del vertice circolare del braccio. Nella parte 
alta del frammento, sotto i due cerchi, è presente un’iscrizione incisa (fig. 3) che riporta in carat-
teri corsivi il nome di San Giorgio (γεοργηος) preceduto dall’epiteto ó άγιος (“santo”) in forma 
abbreviata (una omicron con all’interno un sigma lunato)2.

2. Croce n. 1.
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Della seconda crocetta (n. inv. 5254, fig. 4) si 
conserva un singolo braccio a estremità espanse, 
che ugualmente dovevano terminare in piccoli 
cerchi, in questo caso non conservati, preceduti 
da linee incise parallele. 
Tre cerchietti incisi sono disposti a formare un 
triangolo equilatero nella metà più larga del 
braccio; ciascuno è definito da due circonferen-
ze concentriche, con centro molto evidenziato. 
Tra i due cerchi superiori si conserva un grumo 
di ferro, probabilmente resto di un chiodo, che 
doveva servire per il fissaggio della croce.
Il frammento di braccio n. 3 (n. inv. 5351, fig. 
5), come nel caso dei frammenti nn. 1-2, dove-

va appartenere a una croce con bracci espansi “a otto punte”. Le due “punte” circolari sono definite 
da due linee concentriche come nel tipo n. 2. Sulla superficie del braccio tre piccoli cerchi sono 
disposti a triangolo come nel frammento n. 2, e, in aggiunta, sono presenti altri due cerchi allineati 
con il vertice inferiore del triangolo. Come nella croce n. 2 è riconoscibile, nella stessa posizione, 
una piccola incrostazione ferrosa.
Il quarto e ultimo esemplare (n. inv. 5352, fig. 6) presenta una differente decorazione, che non ha 
come elemento principale il cerchio ma si compone di linee (rette e a zig-zag) e piccoli elementi 
triangolari. Nella parte espansa del braccio è incisa una fascia concava, decorata internamente da 
una fila di punti, che collega i due vertici circolari; da essa scendono tre linee verticali, quella cen-
trale a banda e due laterali, simmetriche, a forma di nastro ondulato. Questa decorazione molto 
semplice deriva probabilmente da una geometrizzazione estrema della rappresentazione consueta 
del vestiario dei santi, raffigurati spesso sui manufatti devozionali. La derivazione è evidente osser-
vando, ad esempio, due croci di benedizione conservate nel museo archeologico di Konya e datate 
all’XI secolo. In una è rappresenta la figura intera, stante, del santo, mentre sull’altra la stessa im-
magine è scomposta e duplicata: su due bracci compare la figura a mezzo busto, sugli altri due la 
parte inferiore del santo con veste decorata da una fascia centrale e da due bande laterali intrecciate 
e simmetriche3.
Per l’esemplare di Iasos non si può escludere la presenza di una figura molto stilizzata su uno dei 
bracci mancanti; altrimenti, e forse più verosimilmente, si tratta di una decorazione puramente 
aniconica e ornamentale, che riprende le linee e i disegni delle rappresentazioni figurate, seguendo 

3. Particolare della 
croce n. 1 con 

iscrizione a S. Giorgio.

4. Croce n. 2.
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un vocabolario artistico molto diffuso in età medio-bizantina.
La croce n. 4 si distingue dalle altre tre anche per il fatto che i vertici circolari, le punte della croce, 
non sono piatti ma semisferici, e non sono decorati.

Croci di bronzo di dimensioni e funzionalità differenti (croci pettorali, processionali, devozio-
nali, croci-reliquario) sono oggetti di natura devozionale, considerati protettivi contro il male e i 
demoni, estremamente diffusi in tutto il mondo e il periodo bizantini4. Sin dall’età costantiniana 
il simbolo della croce compare su molti supporti (elementi architettonici, manufatti mobili) non 
solo di uso liturgico; un incremento nell’utilizzo della croce su oggetti di uso quotidiano fu deter-
minato, inoltre, dal settimo concilio ecumenico, tenuto a Nicea (787 d.C.), nel quale fu stabilito 
che la presenza della croce non fosse limitata agli spazi religiosi, ma consentita anche nelle case e 
in ambito pubblico5.
Si tratta di manufatti che hanno subito una variazione formale e iconografica molto lenta e che 
spesso risultano di difficile datazione in assenza di correlazione stratigrafica con altri reperti. La 
tipologia della croce, inoltre, raramente è indicativa della funzione e della cronologia del reperto. 
Le croci in bronzo di Iasos, di forma latina o greca, rientrano nella tipologia delle croci “a otto 
punte” o “croci di Malta”, in quanto i bracci espansi terminano con una doppia punta. Sulla base 
dei confronti, è ipotizzabile che esse fossero di forma latina con braccio verticale non molto più 
lungo di quello orizzontale. La croce a otto punte fu adottata dal primo ordine militare e religioso 
generato dalle Crociate6 e appare molto diffusa in età medio-bizantina, anche se è già presente in 
epoche più antiche7.
Le croci nn. 1-3 appaiono troppo grandi (altezza totale ricostruibile di ca. 30 cm per la n. 1; di 
15 cm per la n. 3) per essere portate appese al collo, sospese a una catena metallica o a una corda 
in tessuto come le piccole croci pettorali8. Inoltre non si conserva, in nessuno dei frammenti, un 
occhiello per la sospensione (per i frammenti nn. 2-3-4 questo potrebbe dipendere dal fatto che il 
braccio verticale superiore della croce non è conservato).
Esse rientrano, quindi, nella tipologia delle c.d. “croci processionali”, usate in occasione di partico-
lari feste, in casi di necessità (ad esempio per scongiurare calamità naturali), ricorrenze, o momenti 
liturgici (oltre che nelle campagne militari e durante le cerimonie imperiali)9. In particolare erano 
impiegate nelle litai, processioni molto frequenti di clero e popolo di solito dirette verso una par-
ticolare chiesa o ‘stazione’, che si concludevano con l’ingresso nella chiesa o con la celebrazione 
del servizio eucaristico10; potevano inoltre essere offerte alle fondazioni religiose come doni votivi. 
Le croci processionali più grandi (c.d. “stazionarie”, di lunghezza generalmente compresa tra 40 
e 60 cm11), quando non utilizzate, erano conservate dietro l’altare o comunque all’interno della 
chiesa, inserite su basi in metallo, in età medio-bizantina spesso di forma architettonica12, e talora 
venerate. 
Durante le processioni, come si deduce dalle fonti iconografiche, le croci erano issate su un’asta 
di metallo o di legno, alla quale si raccordavano mediante una impugnatura13. Oltre alle o alla 

5. Croce n. 3.
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croce principale, altre potevano essere portate individualmente da chi guidava specifici gruppi in 
processione, o potevano essere usate dagli esponenti religiosi per benedire i fedeli. Alcune croci bi-
zantine provenienti da contesti archeologici conservano l’immanicatura metallica, fissata alla croce 
mediante un chiodo o rivetto14. Le incrostazioni ferrose visibili negli esemplari nn. 2 e 3 potreb-
bero essere quanto rimane di tali chiodi: se così fosse, si tratterebbe della parte inferiore dell’asta 
verticale (la n. 1, per via dell’iscrizione, sarà invece la parte superiore dell’asta).

I confronti più stringenti per gli esemplari di Iasos rimandano a età medio-bizantina (XI-XII 
secolo).
V. Ruggieri, scrivendo di una crocetta pettorale di forma latina e a otto punte, con centro gem-
mato, conservata ad Antiochia di Pisidia15, sostiene che la decorazione con borchie a sbalzo, come 
quella visibile sulla croce n. 4, precorre gli schemi decorativi delle croci gemmate e dovrebbe risa-
lire all’XI secolo.
Anche la decorazione incisa, con cerchio dal centro evidenziato, sembra diffusa soprattutto nei 
secoli X-XI, almeno stando ai dati offerti dalle croci-reliquario (tipi VI-VII di B. Pitarakis; la 
decorazione evocherebbe le croci gemmate il cui prototipo era la croce eretta da Teodosio II sul 
Golgota16).
Le incisioni parallele sotto gli apici delle croci nn. 1-2 si confrontano con quelle di una croce 
processionale conservata al Museo Bizantino di Atene, risalente all’XI secolo17; la decorazione, più 
elaborata, è presente anche in un frammento di croce processionale datata al XI secolo, provenien-
te dagli scavi di una chiesa monastica a Pergamo18.
Una croce-reliquario (non datata) del museo di Antiochia di Pisidia presenta un’iscrizione analoga 
a quella dell’esemplare n. 1, disposta ai lati della figura del santo19.
Possono essere menzionate per confronto anche le croci rappresentate su marmi architettonici: a 
Iasos, ad esempio, una croce maltese, con punte perlate, è visibile al centro dell’epistilio della cap-
pella medio-bizantina dell’agorà, ritenuto parte di una “iconostasi” o di un cancello che separava 
il santuario dalla navata. Si tratta di uno dei pochi pezzi scultorei del periodo conservati nel sito20. 
Una mensola con croce è presente, reimpiegata, nelle murature della chiesa lascaride all’esterno 
della porta est (fig. 7). 
Gli affreschi della cappella medio-bizantina dell’agorà21 sono conservati sulla parete settentrionale 
e, soprattutto, nell’abside. Sulla parete si riconoscono campiture di colore rosso o verde marmoriz-
zato, mentre la raffigurazione dell’abside si sviluppava sopra uno zoccolo giallo: sono difficilmente 
visibili almeno tre figure stanti, con lunghe vesti chiare decorate da bande rosse o gialle, ornate 
da croci rosse, elementi troppo scarsi per riconoscerle (un ciclo con gli Apostoli, o santi, forse con 
Cristo al centro?). In breve, non si hanno indicazioni per la titolatura della cappella.

6. Croce n. 4.
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Un’ipotesi priva allo stato delle cose di elementi che la possano avvalorare è che la cappella fosse ti-
tolata a S. Giorgio22. Il santo godette di grande popolarità nell’Asia minore medio-bizantina come 
protettore e spesso fu associato ai santi guaritori e alla pietà imperiale23. Sulle croci-reliquario con 
decorazione incisa è il più rappresentato; le uniche tre croci aniconiche, iscritte con il suo nome, 
presenti nel catalogo di Pitarakis, tutte di provenienza anatolica, sono datate all’XI secolo24.
Tre delle croci di Iasos sono state ritrovate nella cappella (nn. 1, 3, 4, la n. 1 nello scavo dell’absi-
de), la n. 2 nella navata meridionale della basilica giustinianea, quindi a brevissima distanza dalle 
precedenti. La n. 3 era all’interno di una tomba (T. 238) di bambino25 (misure della cassa: m 1,30 
x 0,30), contenente nel terreno di riempimento pochi frustuli di ossa, un follis di XI secolo (1059-
1081) e porzioni di piatti di ceramica graffita e invetriata. Non sappiamo se la croce e la moneta 
fossero in connessione con il resto dello scheletro (e quindi siano parte del ‘corredo’; nella docu-
mentazione di scavo non è specificata la posizione della croce rispetto allo scheletro) o piuttosto si 
trovassero nel terreno di riempimento della cassa.
Come si è visto, i confronti tipologici per la croce rimandano all’XI secolo26; la relazione tra croce 
(frammentaria) e inumato solleva inoltre il quesito della deposizione di croci processionali in tom-
be di bambini. Mentre piccole croci pettorali e croci-reliquario27 sono abbastanza frequenti nelle 
sepolture, mancano testimonianze per croci processionali di queste dimensioni.
Nella cappella medio-bizantina sono state ritrovate 3 tombe individuali più una quarta conte-
nente più inumati adulti, senza oggetti. Le quattro tombe sono di datazione non precisabile; la 
tomba 238 è stata rinvenuta lungo la parete meridionale “sotto i blocchi dell’epistilio aderenti alla 
parete”, ovvero, i blocchi dell’iconostasi a terra in quanto derivati dal crollo e/o dallo smontaggio 
della struttura: essa è, pertanto, quantomeno precedente l’abbandono e il collasso strutturale della 
cappella28.
La conoscenza degli usi funerari di età medio bizantina in Asia Minore e in Grecia è ancora troppo 
scarsa per poter definire la questione della compresenza cronologica, all’interno di una chiesa, di 
sepolture e di svolgimento del culto29. Un recente scavo stratigrafico edito è quello della chiesa 
di X-XI secolo, con annesso cimitero, costruita a est dell’agorà nord di Hierapolis: in un saggio 
effettuato all’interno della cappella (a unica navata) è stata messa in luce una sepoltura, priva di 
corredo, coeva alle fasi di utilizzo della chiesa, come si evince dal fatto che il pavimento fu risiste-
mato dopo la deposizione30.

Indipendentemente dalla connessione o meno della croce n. 3 con la tomba 238, è comunque 
indicativo e non casuale che questi frammenti siano stati ritrovati nell’edificio dell’agorà che fu 
prima basilica di età giustinianea, quindi cappella o chiesetta medio bizantina, un dato che rende 
spontaneo associarli non tanto ai contesti funerari, quanto a quelli liturgici e immaginare che 

7. Chiesa esterna alla 
porta est: blocco di 
reimpiego con croce 
maltese.
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fossero conservati all’interno della chiesa (un dono di privati?)31. Croci processionali, in realtà, 
sono state ritrovate in contesti sia cultuali32 sia domestici33. È verosimile, quindi, una possibilità di 
utilizzo (e di utilizzatori) molteplice, non univoca, in particolare per gli esemplari di dimensioni 
ridotte come quelli esaminati: un manufatto che sta tra l’oggetto liturgico (usato esclusivamente da 
personale religioso e conservato all’interno dei luoghi di culto) e l’oggetto ‘sacro’ personale, indivi-
duale, come le croci pettorali (non ritrovate solitamente nelle chiese, eccetto che nei comprensori 
monastici). 
Un’ultima osservazione riguarda la frammentarietà di questo gruppo di croci. B. Pitarakis sup-
pone che le croci-reliquario potessero essere inserite frammentarie o danneggiate nelle tombe nel 
momento della tumulazione34: tale rottura, se effettivamente intenzionale, aprirebbe nuovi scenari 
interpretativi sulle modalità di uso e sul significato simbolico e rituale degli oggetti.

* I disegni sono di L. Ruffoni, le fotografie di D. Baldoni. 
1 Sulla chiesa: Serin 2001; Serin 2004, pp. 87-98; Berti 1986; Peirano 2011; Zimmerman 2010-11 (affreschi della 
cappella medio-bizantina). Sulla necropoli bizantina: Berti 2012.
2 Per confronti sul tipo di scrittura e abbreviazione: Ruggieri 2009, fig. 11; Horníćková 1999, n. 43, p. 244.
3 Pitarakis 2006, fig. 94, p. 157 e p. 158, fig. 96 per le due croci di Konya.
4 Sulle croci-reliquario è fondamentale lo studio di B. Pitarakis. Questo genere di croci costituisce una produzione di 
massa dei secoli IX-XII, con principale diffusione nell’XI. Le croci-reliquario, composte di due ‘valve’ che racchiudeva-
no all’interno una reliquia, erano destinate soprattutto ai monaci ed erano molto apprezzate dai soldati, che ne hanno 
determinato la straordinaria diffusione. Trattandosi di oggetti spesso trasmessi in eredità, la loro presenza e il loro uso si 
protraggono almeno fino al XIII secolo. Sulle croci in bronzo di medie dimensioni: Sandin 1992. 
5 Sulla storia della croce come simbolo Heinz-Mohr 1984, pp. 127-132; Leclerq 1914; Urech 1995, pp. 68-80; 
Della valle 1994. Sull’uso ornamentale e liturgico della croce Di Berardo 1994.
6 L’ordine di Malta, nato a Gerusalemme nel 1048, scelse la croce come proprio simbolo sin dalla metà del XII secolo 
(Curzi 2007, p. 139 ss.). La simbologia della croce fu rivitalizzata durante le crociate (Curzi 2007, pp. 128-129); a 
partire dall’XI secolo si sviluppò un rituale durante il quale chi aveva scelto la via del pellegrinaggio armato afferrava 
materialmente la croce, come metafora dell’impegno militante e della funzione redentrice della croce. Stendardi, abiti, 
stemmi, vessilli, scudi, oltre agli edifici, furono ossessivamente ricoperti di croci, con valore profilattico e di protezione.
7 Si veda, ad esempio, la croce da altare in bronzo di Madaba, di VI-VII secolo, in Pierobon-Benoit 2007, fig. 4. Il tipo 
di croce a 8 punte corrisponde al tipo II di Pitarakis 2006.
8 Per il modo di sospensione Pitarakis 2006, p. 192.
9 Le croci processionali più studiate sono quelle con decorazione figurata o in metalli preziosi: Cotsonis 1994; Mango 
1988; Evans, Wixom 1997, pp. 55-56.
10 Sulle funzioni delle croci processionali Cotsonis 1994, p. 855 ss. Usualmente era il diacono a introdurre la processio-
ne con la croce processionale, seguito dal clero e dai vescovi (cfr. la vita del vescovo Porfirio scritta da Marco Diacono e, 
dello stesso vescovo, la vita georgiana edita da P. Peeters: Gregoire, Kugener 1930, cap. 77; Peeters 1941. Ringrazio 
il prof. Vincenzo Ruggieri per le informazioni bibliografiche). Sulle processioni con croci nella Roma medievale De 
Blaauw 2001.
11 Mango 1988, p. 41; alcune superavano il metro di altezza.
12 Evans, Wixom 1997, p. 55, n. 21; Eser 2010, figg. 13-14. 
13 Eser 2010, figg. 12-14, pp. 478-479. 
14 È il caso, ad esempio, della croce rinvenuta negli scavi del villaggio di Mekawer (Giordania) e conservata nel museo di 
Madaba, con impugnatura modanata in bronzo (altezza della croce: 40 cm; altezza dell’impugnatura 13 cm): Piccirillo 
1995, p. 301, fig. 3. La croce presenta bracci quasi della medesima lunghezza, con terminazioni concave ed estremità 
puntate. È stata ritrovata in un ambiente a nord dell’abside della chiesa c.d. del vescovo Malechios, con mosaici del 
presbiterio risalenti, secondo M. Piccirillo, alla seconda metà del V o alla prima metà del VI secolo. Quattro esemplari 
(interi o mutili) di croci simili sono conservati nel museo dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme (in-
dicazione del dott. Carmelo Pappalardo, che ringrazio). Per esemplari di croci con immanicatura in metallo provenienti 
dall’Asia Minore bizantina Eser 2010b, p. 39. La parte iniziale dell’immanicatura è conservata anche in una croce pro-
veniente da Yumultepe Höyük (Mersin): Köroglu 2004, fig. 12 (tav. 1), n. 1. Una croce processionale di dimensioni 
simili a quelle degli esemplari di Iasos, di forma equilatera e con otto punte, priva di decorazione, è stata ritrovata negli 
scavi dell’acropoli di Ain Dara, 70 km a nord-ovest di Aleppo; proviene dallo strato II (datazione 962-1072) o III (VII-X 
sec.) e misura 25,5 x 23 cm (Abu Assaf 1996, taf. 24-a, n. 176, pp. 102-103).
15 Ruggieri 2009, foto 4a-4b. Piccole croci pettorali aniconiche, con estremità a borchia, provengono anche dalla for-
tezza medievale di Gritille, vicino a Urfa; sono datate all’XI secolo (Redford 1989). Estremità analoghe sono visibili 
su alcune croci di benedizione aniconiche dalla basilica di Perinto di Tracia, forse di XI secolo (Pitarakis 2006, p. 129, 
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fig. 80). Datata al X secolo è la croce processionale ritrovata nella chiesa Choma di Hacimusalarç-Antalya (ҪAğAptAY 
ArikAn 2001, p. 83, fig. 130).
16 La decorazione geometrica con cerchietti, incisa, è frequente sia sulle croci-reliquario aniconiche sia su quelle con 
decorazione figurata (Pitarakis 2006, nn. 411-413, 432, 434).
17 Pitarakis 2006, fig. 87, dove la decorazione è abbinata a un personaggio.
18 Pitarakis 2006, p. 156, fig. 92.
19 Ruggieri 2009, foto 11.
20 Serin 2004, pp. 91 ss., fig. 85, dove si enumerano diversi confronti di età medio-bizantina in Asia Minore e in Grecia. 
Una croce equilatera maltese è scolpita su una colonna posta nella stoà orientale dell’agorà, della quale non si conosce 
la collocazione originaria (Cabiale 2010).
21 Zimmermann 2010-11.
22 Nell’XI secolo S. Giorgio era molto venerato e nella Cappadocia, sua probabile terra d’origine, sono presenti diverse 
chiese a lui dedicate, con cicli pittorici che lo rappresentano. Spesso è posto come guardiano all’ingresso del bema, dove 
è raffigurato come guerriero con armatura; quando invece è rappresentato nell’abside, compare in veste di martire o di 
intercessore (Pitarakis 2007, p. 92).
23 Sul culto di S. Giorgio Pitarakis 2007, p. 92; Walter 1995; Woods 2009; Atanassov 1995, p. 491. Giorgio di-
scendeva da una nobile famiglia della Cappadocia e si protesse con il segno della croce mentre assaliva il drago. In una 
Storia di Antiochia, narra Iacopo da Varazze nella Legenda Aurea, durante l’assedio di Gerusalemme, S. Giorgio apparve 
ai cristiani con un’armatura bianca su cui spiccava una croce rossa e fece cenno ai soldati di seguirlo (Iacopo da Varazze, 
Legenda Aurea, a cura di A. e L. Vitale Brovarone, Torino 2007, pp. 321-322).
24 Pitarakis 2007, pp. 91 ss. e cat. nn. 201, 615, 617.
25 Berti 2012, p. 8. Un’altra crocetta, di forma latina e priva di decorazioni, è stata rinvenuta nella tomba n. 210, e 
ritenuta intrusiva (ibid., p. 194). Nessuna delle due tombe aveva oggetti di corredo. La tomba 238 è visibile in Serin 
2004, fig. 78.
26 Un confronto puntuale per la croce n. 3 è un frammento ritrovato a Yumuktepe Höyük (Mersin), in un contesto di 
datazione non chiara: XIII secolo per Köroğlu 2004, fig. 12, p. 111 (datazione seguita da Berti 2012), XI-XII secolo 
per Pitarakis 2007, fig. 81.
27 Frequentissimo è l’utilizzo funerario, già dall’epoca paleocristiana, delle croci reliquario: il 30% è stato recuperato in 
tombe, dove esse erano appoggiate sul petto o poste tra le mani.
28 Il riferimento alla localizzazione della tomba 238 proviene dal giornale di scavo del 1983 di Clelia Laviosa; le altre 
tre tombe sono state individuate una presso la parete sud della cappella, un’altra presso la parete nord (non furono 
numerate), e un’ultima, multipla, nell’angolo nord-ovest, subito a sinistra dell’ingresso (ringrazio Fede Berti per avermi 
trasmesso le indicazioni del giornale di scavo).
29 Discute l’argomento Marinis 2009, pp. 149-156: a Costantinopoli, le evidenze archeologiche mostrano nella mag-
gior parte dei casi la presenza delle tombe all’interno delle chiese di età medio e tardo-bizantina, spesso in aree ‘seconda-
rie’ da un punto di vista liturgico (navate laterali, nartece), nonostante le prescrizioni che impedivano il seppellimento 
all’interno del luogo di culto. Anche presso la basilica dell’acropoli di Iasos sono state ritrovate delle tombe, parte forse di 
una necropoli estesa: Levi 1967, p. 467 (fig. 72: pianta della chiesa); Levi 1961-62, p. 529, nota 1, e p. 536, fig. 49, per 
il ritrovamento in due tombe di tazzine (una frammentaria, una quasi intera) di X secolo. Anche nei recenti scavi della 
fortezza dell’acropoli (lato basilica) è stata trovata una tomba di adulto, priva di corredo, con fossa foderata e coperta da 
lastre irregolari, non databile (Berti, Molinari 2012, p. 18, fig. 7).
30 Arthur, Bruno, Imperiale, Tinelli 2012, pp. 11-12. Anche per la Grecia medio-bizantina, poche sono le pubblica-
zioni di aree cimiteriali, tanto che gli usi funerari di questa epoca risultano “archeologicamente invisibili” (Poulou-Pa-
padimitriou, Tzavella, Ott 2012): allo stato delle conoscenze, sembra che si sia preferito seppellire in aree abbandona-
te e dentro le chiese, talvolta paleo-bizantine in rovina, come a Ierissos (Chalkidiki, Macedonia centrale, ibid., p. 407); 
gli oggetti di corredo erano costituiti da vasi, monili, monete e non numerose croci e reliquari.
31 Negli inventari ecclesiastici compaiono spesso delle “croci” non ulteriormente specificate (Parani 2010, p. 187, che 
prende in esame i documenti legali compresi tra l’XI e la metà del XV secolo). Le croci di bronzo, probabilmente, non 
erano oggetti così preziosi da comparire negli inventari o nei documenti legali e testamentari (ad esempio sono assenti 
nel testamento del 1059 di Eustathios Boilas, dove sono citate due croci processionali una con decorazione smaltata e 
l’altra con decoro a niello su argento: Parani, Pitarakis, Spieser 2003; Mango 1988, p. 46; né sono citate in Oiko-
nomides 1990).
32 A Boğazköy (scavi 1983-1984), durante lo scavo di due chiese e della cappella funeraria di un monastero (X-XI seco-
lo), sono state ritrovate 62 croci di svariati tipi (processionali, di benedizione, pettorali piatte e reliquario), concentrate 
nel settore dell’altare e intorno a una panchina in muratura a destra dell’abside, identificata come un apprestamento 
funerario. È possibile, come ha suggerito lo scavatore, che la concentrazione degli oggetti sia dovuta al depredamento 
delle tombe (Neve 1984; Pitarakis 2007, pp. 126-127).
33 Nello scavo di una casa di XI secolo a Djadovo, in Bulgaria, è stata ritrovata una croce processionale aniconica (Pita-
rakis 2007, p. 106).
34 Pitarakis 2007, p.140. La rottura volontaria, nel corso della cerimonia funebre, di oggetti appartenuti al defunto 
(elementi metallici della cintura, pettini), poi gettati nella cassa, è stata ad esempio supposta in ambito longobardo 
(necropoli di Collegno, Torino: Giostra 2004, p. 66); in quel caso la pratica è stata interpretata come l’intenzione di 
“defunzionalizzare” l’oggetto, annullandone i poteri benefici.
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L’illuminazione artificiale occupa un posto molto importante nella cultura materiale, non solo 
per il suo valore intrinseco, ma anche sul piano economico e religioso. Infatti, se da un lato 

essa ha permesso di estendere le attività produttive agli orari serali, in assenza della luce del sole, 
dall’altro ha acquisito un significato più astratto nel chiuso degli ambienti di culto, come simbolo 
della manifestazione divina. Le più antiche lampade in vetro a oggi conosciute furono prodotte 
nella parte occidentale dell’Impero romano verso la fine del I secolo d.C., grazie anche alle possi-
bilità offerte in quel periodo dall’introduzione della tecnica a soffiatura1. Se i primissimi esemplari 
si presentano per lo più come imitazioni delle comuni lampade a olio in ceramica e metallo, verso 
la fine del IV e V secolo d.C. cominciarono a diffondersi lampade vitree a forma aperta, autoreg-
genti o atte a essere inserite in più complessi lampadari a sospensione con struttura metallica, detti 
polykandela o polyangistra2. Alla base delle differenze tra polykandela o polyangistra sta il numero di 
lampade che essi possono di norma ospitare: se nel primo alloggiano tre o più lampade disposte 
in un disco metallico appositamente forato (fig. 3), i polyangistra sorreggono tramite uncini una 
lampada singola dotata di anse (fig. 4).

Lampade in vetro di 
età romana e bizantina 

da Tyana/Kemerhisar 
(Cappadocia meridionale)

di Michela Zanon
1. Tyana nel contesto della penisola anatolica 

(rielaborazione da tHierry 2002, carta 2, p. 18)

2. Pianta dell'area di 
scavo del complesso 
cristiano di Tyana.
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Il sito di Tyana/Kemerhisar, i cui materiali sono oggetto di questo studio, si trova nel settore 
sud-orientale della Cappadocia, in una posizione strategica non lontano dalle Porte Cilicie (fig. 
1). Dal 2001, la missione archeologica dell’Università degli Studi di Padova, diretta da Guido 
Rosada, sta indagando ampi settori della città3. Le attività archeologiche hanno avuto inizio con 
una ricognizione4 e sono proseguite negli anni successivi con lo scavo sistematico delle terme 
romane, con l’esplorazione delle tecniche costruttive della grande piscina di captazione, situata 5 
km ca. a nord di Tyana e con l’analisi delle fondazioni dei piloni dell’acquedotto5. Tutte queste 
strutture sono risultate databili al primo quarto del III secolo d.C. 
Dal 2004 lo scavo ha interessato l’area settentrionale di Kemerhisar, in prossimità dell’acquedotto 
(fig. 2). In questo contesto sono stati portati alla luce resti di botteghe, ma soprattutto un grande 
complesso ecclesiastico in uso tra il V e l’XI secolo, con un’interruzione in concomitanza con l’in-
vasione araba dell’VIII6.
È da quest’ultima area che sono emersi consistenti assemblaggi di frammenti di lampade vitree 
e una serie di elementi metallici utilizzati come supporti. Tali reperti presentano caratteristiche 
molto diversificate, che necessitano di una classificazione su base formale. 
Infine, l’esame dei contesti di rinvenimento permetterà qualche interessante considerazione su 
funzioni e uso dei diversi elementi di luminaria studiati.

Classificazione crono-tipologica

A Tyana si identificano almeno 6 tipologie di lampade vitree, classificabili su base morfologica in: 
1. bicchieri
2. coppe
3. ciotole 
4. lampade a pseudo-coppa 
5. lampade con lungo stelo 
6. lampade a campana

3. Esempio di 
polykandelon
(da papanikola-Bakirtzi 
2002, fig. 297, p. 284).

4. Esempio di 
polyangistron (da 
papanikola-Bakirtzi 2002, 
fig. 299, p. 285).
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1. Bicchieri (fig. 5a-c)
Le lampade di questo tipo presentano un orlo dritto, a volte leggermente estroverso, con un corpo 
tronco-conico e base piatta o leggermente concava7. Sulla base è a volte posizionato uno stretto 
cilindro per lo stoppino. Per lo più di colore verde e azzurro trasparente, lampade a bicchiere sono 
prodotte con la tecnica della soffiatura, o direttamente all’interno di stampi o foggiati successiva-
mente nella caratteristica forma tronco-conica8. Decorazioni sono attestate a Tyana su un unico 
manufatto, costituite da un filo di vetro blu applicato tutt’attorno all’orlo del bicchiere, al di sotto 
del quale è impresso un occhio (fig. 5c). Grazie a questa decorazione, che trova confronti precisi 
ad Amorium (Turchia)9 e a Fusfat (Egitto)10, è stato possibile datare tale frammento all’XI secolo.
Vasi vitrei a bicchiere sono usati sia come recipienti sia come lampade. In quest’ultimo caso, posso-
no essere collocati in polykandela oppure su mensole o supporti lignei utilizzati come candelabri11, 
come si evince anche da numerosi mosaici e rilievi coevi rinvenuti in numerosi siti mediorientali12. 
Questo tipo di lampada si data prevalentemente a partire dal IV-V secolo13. Ciò è confermato dai 
dati stratigrafici di Tyana, poiché buona parte dei frammenti provengono da contesti datati pro-
prio a questo periodo. 
La tipologia di lampade a bicchiere possiede anche una variante con anse, morfologicamente iden-
tica ai bicchieri semplici, ma con l’aggiunta di tre piccole anse verticali attorno all’orlo per l’aggan-
cio a polyangistra14. 
La variante ad anse è diffusa in numerosi siti del Mediterraneo orientale, ove è datata tra il IV e il 
VI secolo15. 

5. Bicchieri: 
a) Tyn06-1413, 
b) Tyn05-1359, 
c) Tyn06-1412; 

Ciotole: 
d) Tyn11-1498, 
e) Tyn07-1340, 
f ) Tyn05-1207 

(disegni di G. Penello, 
P. Vedovetto, M. 

Zanon).
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6. Coppe: 
a) Tyn11-1397, 
b) Tyn05-1271, 
c) Tyn10-1108, 
d) Tyn10-1032, 
e) Tyn10-1622, 
f ) Tyn05-1236, 
g) Tyn11-1545 
(disegni di G. Penello e 
M. Zanon).

2. Coppe (fig. 6)
Questo tipo di lampade in genere presenta un orlo dritto arrotondato e ingrossato. Il corpo è di 
forma semi-ovoidale, più raramente emisferica, da cui parte uno stelo cilindrico o sferico pog-
giante su un disco. Sono per lo più di colore verde o trasparente16. A seconda della forma e della 
tecnica di lavorazione dello stelo, ovvero che esso sia ricavato dallo stesso vetro di cui è fatto il 
corpo o applicato secondariamente, le coppe sono raggruppabili in sottocategorie, tutte rinvenute 
a Tyana. Le lampade a coppa prendono origine dai normali calici, ma, come molti degli esemplari 
di Tyana, se ne differenziano spesso per l’orlo non rifinito e, quindi, non atto per bere. Questo, 
aggiunto all’elevato numero di esemplari trovati negli scavi archeologici di chiese e battisteri, fa 
ipotizzare un uso diffuso di lampade a coppa nella luminaria per altari o per altre basi d’appoggio 
piane. Lampade a coppa sono diffuse in tutto il Mediterraneo, dai territori a nord delle Alpi17 alla 
costa siro-palestinese18, e archeologicamente datano tra il V e il VII-VIII secolo19. A conferma di 
questa datazione, gli esemplari di Tyana sono stati rinvenuti in livelli di V e il VI secolo.
Anche la tipologia delle lampade a coppa presenta una variante, dotata di tre piccole anse verticali 
posizionate nella parte alta del corpo o attorno all’orlo per la sospensione in polyangistra. La varian-
te ad anse è diffusa in numerosi siti del Mediterraneo orientale, ove è datata tra il V-VII secolo20. 

3. Ciotole (fig. 5d-f )
I vasi di questo tipo, per lo più di colore verde o azzurro trasparente, sono ampiamente attestati 
dal IV secolo in poi. Presentano un orlo arrotondato o non rifinito, a volte leggermente estroverso, 
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7. Lampade a pseudo-
coppa: 

a) Tyn09-1027; 
lampade con lungo stelo: 

b) Tyn07-1346, 
c) Tyn11-1270, 
d) Tyn07-1126; 

lampade a campana: 
e) Tyn11-1516 

 (disegni di P. Vedovetto 
e M. Zanon).

mentre il corpo è semisferico o globulare, con base piatta o leggermente concava e ispessita21. 
Le lampade a ciotola rinvenute a Tyana sono per lo più piane, tranne due frammenti che risultano 
essere decorati, uno da linee orizzontali incise nell’area dell’orlo e l’altro da costolature. Tuttavia, da 
altri contesti archeologici sono noti esemplari con gocce colorate, fili applicati e motivi impressi22. 
Si ritiene che ciotole di questo tipo fossero impiegate come lampade, o singolarmente su una base 
d’appoggio o sospese a gruppi in polykandela. Alcuni esemplari non dotati di svasatura dell’orlo 
erano spesso collocati all’interno di supporti metallici traforati. Il tipo è diffuso in numerosi siti 
mediorientali23 e viene datato al IV secolo24.
Anche in questo caso esiste la variante ansata, atta alla sospensione in polyangistra. Le anse, di 
forma generalmente ondulata, presentano una coda larga e lunga che raggiunge quasi la base del 
vaso25. Frammenti di queste anse sono stati rinvenuti ad Amorium e sono datati tra il IV e il VI 
secolo26.

4. Lampade a pseudo-coppa (fig. 7a)
Questo tipo presenta un orlo dritto, ispessito e arrotondato, la bocca a forma di ampio imbuto, il 
corpo a forma di coppa e il fondo piatto, a volte leggermente concavo. Al fondo, pressato con le 
pinze, è applicata una base ad anello, ricavata da una verga o da un tubo vitreo, mentre attorno 
all’orlo o sulla pancia possono essere applicate più anse verticali. A volte si riscontra una decora-
zione, ottenuta con un filo di vetro fatto aderire al corpo della lampada, solitamente al di sotto 
delle anse. Generalmente il vetro è verde o azzurro trasparente. Lampade a pseudo-coppa possono 
essere posate sulla base d’appoggio o sospese in polyangistra. I contesti stratigrafici di Tyana in cui 
è attestata questa tipologia consentono di datarne l’utilizzo a non prima del IV-V secolo. 
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Secondo la letteratura, essa rimase in uso per lungo tempo, poiché la si ritrova diffusa nel mondo 
islamico anche tra il XIII-XIV secolo, spesso con decorazioni in smalto e oro27. È interessante 
notare che le pseudo-coppe in vetro sembrano ricalcare alcuni modelli in argento di VI secolo, 
morfologicamente molto simili28.

5. Lampade con lungo stelo (fig. 7b-d)
Questo tipo di lampade è rappresentato da vasi con orlo dritto e arrotondato, con corpo troncoco-
nico, cilindrico o emisferico. La base è un lungo cono o cilindro con fondo arrotondato. 
Le lampade di questo tipo rinvenute a Tyana sono per lo più piane, ad eccezione di un esemplare 
decorato da gocce applicate tutt’attorno al corpo e costolature verticali. Le lampade con lungo 
stelo sono destinate esclusivamente alla sospensione in polykandela. La tipologia prevede due sot-
tocategorie, a seconda che la base sia piena o cava. La base piena, generalmente cilindrica, termina 
a volte con una o più sfere, ottenute torcendo la base29. Confronti con questo tipo di lampade 
provengono dal Mediterraneo centro-orientale, in particolare dall’Italia30, dalla Grecia31, dall’A-
natolia32 e dall’Egitto33, e compaiono dal V secolo. Il tipo sopravvive quindi per molto tempo per 
scomparire nell’XI-XII secolo. Le lampade a base cava, invece, sono ampiamente attestate nei i siti 
mediorientali e si diffondono soltanto tra il V e il VII secolo34.

6. Lampade a campana (fig. 7e)
Qualche raro frammento di base trovato a Tyana sembra appartenere a un sesto e ultimo tipo di 
lampade, caratterizzate da una forma conica, terminante con l’ispessimento della base a formare 
una piccola goccia. La bocca è larga e l’orlo, dopo essere stato tagliato, è lavorato per essere svasato 
verso l’esterno. Lampade a campana sono usate solamente sospese in polykandela e appaiono nella 
prima metà del V secolo, continuando a essere in uso per tutto il VI secolo35. Principali aree di 
distribuzione sembrano essere la Siria e la Palestina, tanto che si ritiene probabile una provenienza 
da queste regioni36. 

8. Polykandelon in bronzo 
(Tyn03-8087). 
(foto di S. Mazzocchin).
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Conclusioni

Molti dei tipi di lampade in vetro qui discussi si sviluppano inizialmente a imitazione delle co-
muni lampade a olio in ceramica e metallo, seguendo poi un’evoluzione propria solo a partire dal 
IV secolo d.C. Significativamente, proprio da questo periodo, le lampade vitree cominciano a 
diffondersi massicciamente negli ambienti di culto cristiano, differenziandosi per modalità d’uso 
e distribuzione nello spazio37. Così, lungo la navata centrale le lampade erano per lo più disposte 
in sontuosi polykandela, lampadari bronzei multipli spesso decorati. Nelle navate laterali, invece, 
trovavano per lo più alloggio i più semplici polyangistra. Questa disposizione sembrerebbe seguire 
una sorta di gerarchia, privilegiando le zone centrali e guidando visivamente l’attenzione del fedele 
verso l’altare, fulcro dell’azione liturgica. Ad accentuare questo effetto, nella zona presbiteriale era 
per lo più preferita la luminaria in metallo prezioso, argento o oro, limitando l’uso di lampade 
vitree, disposte su candelabri al solo altare e alle recinzioni presbiteriali38. 
Inoltre, le lampade vitree trovano significativamente impiego anche in contesto funerario, come 
parte dei corredi, forse in relazione a una simbologia della luce e al suo valore divino39.
La stessa particolare disposizione spaziale di lampade e lampadari sopra descritta trova riscontro nei 
ritrovamenti di Tyana, all’interno degli edifici di culto cristiano. In particolare, diversi frammenti 
di polykandela, come alcune croci ornamentali (fig. 10a-b) e frammenti di catene, provengono 
proprio dalla navata centrale della chiesa e dal battistero. Similmente, la maggior concentrazione 
di frammenti di lampade in vetro con lungo stelo, a campana o a forma di ciotola, abbinate quasi 
sempre ai polykandela, proviene da contesti stratigrafici legati alle fasi d’uso della navata centrale, 
mentre frammenti di anse di coppe o di pseudo-coppe, segnalanti la presenza di polyangistra, sono 
stati rinvenuti all’interno delle navate laterali. Si hanno anche ritrovamenti di polykandela (fig. 8) 
e polyangistra (fig. 9) quasi integri avvenuti però al di fuori delle strutture, rendendo impossibile 
l’identificazione della loro collocazione originaria.
È interessante aggiungere anche qualche considerazione sulla produzione delle lampade e sulla loro 
diffusione. La maggior parte dei tipi rinvenuti a Tyana trova confronti in tutto il Mediterraneo, 
ma per alcuni di essi si possono individuare orizzonti limitati ad alcune aree geografiche. In par-

9. Elementi di 
polyangistron 
(Tyn10-1154) 

(foto di C. Mondin).
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ticolare, le varianti con ansa e le lampade a pseudo-coppa, a stelo lungo e a campana sono a oggi 
attestate solo nel Medio Oriente. 
Inoltre, analizzando i frammenti di lampade rinvenuti a Tyana si possono distinguere alcuni ca-
ratteri distintivi, come l’orlo arrotondato e leggermente ispessito o l’orlo non rifinito con bordi 
taglienti. I fondi sono per lo più piatti o concavi, oppure, ancora, a stelo lungo o terminanti con 
un ispessimento, ricavato dalla stessa massa vitrea con cui è costruito il resto della lampada. Infine, 
le decorazioni attestate sono molto semplici: per lo più scanalature, motivi impressi e applicazioni 
di gocce o fili in vetro, esclusivamente di colore blu cobalto. Come proposto da Daniele Foy40, 
sono questi elementi tipici di una produzione orientale. Lo stesso studioso specifica che le lam-
pade con queste caratteristiche possono essere ottenute da vetri composti con materie prime di 
differente origine. 
Negli ultimi anni la ricerca e l’applicazione di analisi fisico-chimiche e mineralogiche ha portato 
a riconoscere nei campioni ottenuti da frammenti di lampade rivenuti in numerosi siti archeolo-
gici in Medio Oriente due grossi centri di reperimento delle materie prime per la produzione del 
vetro: la costa siro-palestinese e l’Egitto41. In queste due aree, alcuni centri di produzione primaria 
preparavano le fitte vitree dalle quali venivano ricavati i singoli oggetti. La fase di lavorazione del 
prodotto finito aveva luogo o negli stessi laboratori di produzione primaria oppure in altri siti che 
ad oggi sono ancora di difficile identificazione42.

10. Croci ornamentali 
a giuntura tra gancio e 
catene per la sospensione 
del disco (a-Tyn05-1075; 
b-Tyn11-1111) 
(foto di S. Mazzocchin e 
C. Mondin).

1 Foy 2005, p. 107.
2 Antonaras 2008, p. 23.
3 Il progetto di ricerca archeologica è stato finanziato dal Ministero per gli Affari Esteri Italiano, dal Centro Veneto di 
Studi e Ricerche sulle Civiltà Classiche e Orientali di Venezia, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Padova, dal Co-
mune di Borgoricco (Padova) e dall’Università degli Studi di Padova. L’iniziativa gode dell’appoggio del Ministero della 
Cultura turco, della Prefettura di Niğde e del Comune di Kemerhisar. 
4 Finzi, Rosada 2003, pp. 29-34.
5 Rosada 2004, pp. 267-278; Rosada 2005, pp. 159-166; Rosada 2006, pp. 435-444; di fondamentale riferimento nei 
momenti iniziali di indagine a Kemerhisar è stato il volume di Berges, Nollé 2000.
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di Fede Berti

Aggiornamento 
bibliografico

1. D. Baldoni, Una valva di matrice per bottiglia 
cefalomorfa in vetro da Iasos.

In Les résidents étrangers dans les cités grecques de l’ouest de l’Asie Mineure. L’exemple d’Iasos en Carie 
(Communautés nouvelles dans l’Antiquité grecque. Mouvements, intégrations et représentations), 

édd. F. Delrieux, O. Mariaud, Chambery 2013 (Université de Savoie, Laboratoire Langages 
Littératures Societés), pp. 155-202, F. Delrieux, sulla base dei nuovi testi iasei editi, aggiorna il 
quadro da lui stesso tracciato qualche anno addietro corredandolo con 3 tavole ‘cronologiche’ (3 
periodi di 40 anni tra la fine del III secolo e il 100 a.C., ciascuno con un determinato numero 
di individui dei quali si riportano il nome e, se precisata, l’origine) e con le carte (8) dei luoghi 
di provenienza dei soggetti stessi. Iasos, notoriamente, è ricca di epigrafi e, se la si confronta con 
città più grandi e più importanti ma con un corpus d’iscrizioni minore, ciò la rende ‘esemplare’, 
nel senso che i meccanismi sociali ed economici che pose in atto per integrare gli ‘stranieri’ paiono 
indicativi di quanto avveniva anche altrove.

Uno spazio di ricerca squisitamente storico-epigrafico è anche quello di R. Fabiani (Gli onori dei 
prosseni a Iasos, in Der Beitrag Kleinasiens zur Kultur-und Geistesgeschichte der griechisch-römischen 
Antike, Akten des internationalen Kolloquiums, Wien, 3.-5. November 2010, Wien 2014, Hrsg. J. 
Fishcer, pp. 99-123), la quale, dall’esame di 92 decreti, in gran parte esplicitanti i privilegi e gli 
onori che vengono assegnati, ricava le norme che presiedevano al loro conferimento agli stranieri, 
potendo essere i riconoscimenti ereditari, occasionali, destinati a giudici stranieri, a privati di alto 
livello sociale, etc. 
La documentazione, che spazia tra la fine del V-inizi del IV e gli inizi del II secolo a.C., consente 
di registrare le trasformazioni formali e procedurali avvenute e come, in ambito urbano, mutassero 
gli stessi luoghi di pubblicazione dei testi. 

F. Berti (Ancora sul segnacolo funerario di Marcus Papirius Carus a Iasos, Felix Ravenna CLXI-
CLXIV (2005-2008), 2013, pp. 207-216) riporta l’attenzione sulla colonna di M. Papirio Caro 
sulla quale, a fianco della tabula ansata che contiene le generalità del defunto, figura la vitis, l’inse-
gna del grado di evocatus Augustorum avuto in vita da M. Papirio Caro.

In Pitture dalla Casa dei Mosaici di Iasos, in Antike Malerei zwischen Lokalstil und Zeitstil, Akten 
des XI. Internationalen Kolloquiums der AIPMA 13.-17. September 2010 in Ephesos, Hrsg. N. Zim-
mermann, ÖAW 2015, pp. 177-184, M. Giuman, esaminati gli affreschi delle stanze di rappre-
sentanza della “Casa dei mosaici” (zoccolature, specchiature con cornici più e meno elaborate, 
ma anche tecniche preparatorie al colore, etc.), vi riscontra forti corrispondenze con alcune tra le 
pitture parietali di Efeso. La decorazione della casa è improntata al “gusto sobrio tipico” dell’età 
tardo-traianea, gusto al quale, seguendo le osservazioni di S. Angiolillo, portano sia l’intermedia 
delle tre ‘macrofasi’ riconosciute nell’edificio a partire dal I secolo a.C. sia, soprattutto, lo stile dei 
mosaici pavimentali.
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Argomento della ricerca di Z. Gider Büyüközer (Dorik frizden bir detay: triglif kulakları, Olba 
XXII, 2014, pp. 155-188) è la particolare conformazione che assume lateralmente, in alto, il 
triglifo dorico. La documentazione, raccolta prevalentemente in Caria, parte dall’Andron B di La-
braunda (377-353 a.C.), è ricondotta a 7 diverse tipologie ed è attribuita alle specificità del “dorico 
anatolico”. Tra gli esempi riportati e discussi figurano anche fregi iasei: un invito, mi sembra, a 
riprendere lo studio (tralasciato dopo i lontani lavori di F. Tommasello) sul ‘dorico’ di Iasos, che 
tanta parte ha avuto nelle ristrutturazioni urbane di età ellenistica (basti pensare all’agorà…).

ΛABΡYΣ. Studies presented to Pontus Hellström, edd. L. Karlsson, S. Carlsson, J. Blid Kullberg 
= Boreas 32, 2013 (volume recensito più estesamente in questo numero del Bollettino da Carlo 
Franco) contiene argomenti ‘iasei’ nei saggi di D. Baldoni, F. Berti e R. Pierobon Benoit. 
Nel primo (Culti orientali a Iasos: ipotesi interpretativa di un edificio di età romana, pp. 369-385) la 
ripresa dello scavo (nel 2012) nell’aula centrale del cosiddetto “Edificio tripartito” che si affaccia 
sulla stoà orientale dell’agorà ha portato all’attenzione di noi tutti (epigrafisti, architetti, studiosi 
dei materiali, dei mosaici pavimentali, etc.) un’inattesa mole di dati, dai quali D. Baldoni estrae 
quanto dà forza alla congettura che l’imponente costruzione nasca (con largo reimpiego di mate-
riali più antichi) come sede del culto delle divinità egizie.
Il secondo (Iasos e i Menteşe, pp. 427-439) ritorna sul “Castello dell’acropoli” (e pur tenendo conto 
della limitatissima estensione delle ricerche che vi sono state condotte) motiva ulteriormente l’ipo-
tesi cronologica (già proposta) circa la costruzione del perimetro turrito e dei suoi edifici interni, 
i quali molto hanno in comune (per struttura, dimensioni, tecniche costruttive) con gli edifici di 
Peçin Kalesi, che fu, giustappunto, la sede dei Menteşe (1295-1421).
Nel terzo (Tra natura e cultura: rocce-altari in ambiente lelego?, pp. 467-478), l’insistita presenza 
(nota anche in altre contrade della Caria) di cavità semicircolari di dimensione variabile sugli 
affioramenti di roccia che affiancano alcuni degli edifici ‘cario-lelegi’ dell’entroterra iasio è posta 
in relazione con pratiche rituali legate alla raccolta di liquidi: uno spunto che R. Pierobon Benoit 
propone alla riflessione di chi lavora nel campo (così avaro di documenti) della religiosità indigena. 

Tre dei nostri contributi figurano anche in EUPLOIA. La Lycie et la Carie antiques. Dynamiques 
des territoires, échanges et identités, édd. P. Brun, L. Cavalier, K. Konuk, F. Prost, Ausonius Mémoires 

2. S. Angiolillo, M. 
Giuman, Pitture 
dalla Casa dei 
Mosaici di Iasos.
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34, Bordeaux 2013 (Actes du colloque de Bordeaux, 5, 6 et 7 novembre 2009).
F. Berti (La ceramica attica a vernice nera di Iasos nel V e nel IV secolo a.C., pp. 233-239) presenta 
le tipologie vascolari più frequenti restituite dai saggi aperti in ambito urbano. Alle importazioni 
dall’Attica si affiancano vasi a vernice nera che attici non sono: in qualche caso potrebbe trattarsi 
di prodotti di manifattura regionale, ma l’ipotesi non è confortata da analisi. 
Il ritrovamento (nell’agorà) e la riscoperta (nel giardino del Museo Archeologico Nazionale di 
Istanbul) di due blocchi, che facevano parte di un’unica base risalente al tempo in cui Idrieus era 
satrapo della Caria, offre a M. Nafissi (Sur un nouveau monument de Iasos pour les Hécatomnides, 
pp. 303-315) la possibilità di integrare, leggere e commentare, nella cornice storica della metà del 
IV secolo a.C., i testi, diversi per lunghezza, 
che vi figurano. 
La ri-pubblicazione di un decreto, quello 
in onore dei figli di Peldemos, è il punto 
di partenza, per R. Fabiani (Iasos between 
Mausollos and Athens, pp. 317-330), per 
tratteggiare la posizione assunta dalla polis 
nel IV secolo nei confronti di Atene, prima 
al tempo degli Ecatomnidi poi di Alessan-
dro, un atteggiamento nel quale ebbero un 
ruolo non secondario personaggi apparte-
nenti ad alcune importanti famiglie locali.

L’officina dello sguardo. Scritti in onore di 
Maria Andaloro, curato da G. Bordi, I. 
Carlettini, M.L. Fobelli, M.R. Menna, P. 
Pogliani, edito nel 2014 dalla Casa Editrice 
Gangemi, si compone di due volumi. 
Nel primo (I luoghi dell’arte) M. Spanu 
presenta un frammento di calcare con testa 
di cavallo volta a sinistra di recente rinve-
nimento che va ad accrescere la serie delle 
pregevolissime lastre con carri e aurighi già 
nota (Un frammento di rilievo arcaico da 

4. F. Berti, La ceramica 
attica a vernice nera 
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Iasos, pp. 623-628) e D. Baldoni (Una 
valva di matrice per bottiglia cefalomorfa 
in vetro da Iasos, pp. 629-634) una rara 
(non soltanto per la città) matrice fitti-
le di III-IV secolo d.C. per head-shaped 
bottles riproducente il volto di Dionysos 
bambino. 
Nel secondo volume (Immagine, memo-
ria, materia), F. Berti (Survey of Iasos by 
Royal Navy, 1822, pp. 231-236) prende 
le mosse dalla mappa ottocentesca di Ise-
ne or Asseyn ruins, Mandelyah gulf per un 
excursus, nelle necropoli di età imperiale 
che si estendono alle spalle della peni-
sola, sui sarcofagi, rappresentati da un 
numero limitato di esemplari e, salvo 
qualche eccezione, a cassa liscia.

Da segnalare, sono due volumi. 
Il primo (frutto del lavoro di Th. Bouley 
e A.-V. Pont, Chalkètor en Carie, Mé-
moires de l’Academie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, tome 48, Paris 2014) è un 
‘a fondo’ nella ‘geografia storica’ della regione compresa tra la costa (segnatamente Iasos ma non 
solo) e Euromos, ricostruita attraverso l’esame e la collazione di testi nuovi e non, con implicazioni 
storico-amministrative che abbracciano un periodo compreso tra la fine del III/inizi del II secolo 
a.C. e il medio-alto Impero. Ne derivano nuove riflessioni e nuove proposte sull’estensione della 
chora di Iasos che costituiranno tutte un validissimo contributo alle ricerche di R. Pierobon Benoit 
e della sua équipe. 
Nel secondo (Bolli anforici da Iasos (scavi 1961-2010). Uno studio sull’ instrumentum inscriptum, 
Edipuglia, Bari 2014), G. Lodi ha deciso unilateralmente di concludere e portare frettolosamente 
e superficialmente alle stampe una ricerca i cui risultati richiedevano più tempo e una maggiore 
lucidità: come a dire…intelligenti pauca…
 
A un anno dalla scomparsa (2010) di Giovanni Pugliese Carratelli l’Accademia Nazionale dei 
Lincei gli ha dedicato il convegno Antiquorum Philosophia i cui atti (Atti 274) hanno visto la luce 
nel 2013.  In tale sede R. Fabiani (Giovanni Pugliese Carratelli e le iscrizioni di Iasos, pp. 187-196) 
ricorda il legame che unì G. Pugliese Carratelli a D. Levi e quindi a Iasos, sito sul cui corpus epigra-
fico già L. Robert aveva iniziato a lavorare e nel quale G. Maddoli, M. Nafissi e la stessa R. Fabiani 
continuano l’opera del Maestro.

Infine, la ‘prima Iasos’ (alla cui conoscenza, in questo numero del Bollettino, D. Mengoli contri-
buisce presentando parte dell’industria litica): sia l’insediamento sulla penisola (documentato da 
sporadici rinvenimenti) sia, soprattutto, la necropoli dell’entroterra edita da P.E. Pecorella, con-
tengono, per Ch. Gerber, elementi di una cultura materiale che, nel Medio Calcolitico, ha lasciato 
tracce nelle Cicladi, sulle coste della Caria e nell’Anatolia centro-settentrionale (Iasos. The Carian 
Chalcolithic and its Relations with Northern Central Anatolia, in Western Anatolia before Troy. Pro-
to-Urbanisation in the 4th Millennium BC?, Proceedings of the International Symposium held at the 
Kunsthistorisches Museum Wien, 21-24 November 2012, eds. B. Horejs, M. Mehofer, Wien 2014, 
pp. 105-124). Una vasta area geografica nella quale, sulla base, soprattutto, di una diversa impal-
catura cronologica, le precedenti attribuzioni al tardo Calcolitico/inizi dell’età del Bronzo (di Levi 
e di Pecorella) andrebbero rialzate.

5. Th. Bouley, A.-V. 
Pont, Chalkètor en 
Carie.
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Recensioni

di Carlo Franco

L. Karlsson, S. Carlsson, J. Blid Kullberg (edd.), ΛABΡYΣ. Studies 
presented to Pontus Hellström, Uppsala, Uppsala Universitet 2014, 
pp. 533 (Boreas, Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near 
Eastern Civilizations, 35) 

La lunga attività della Missione svedese a 
Labraunda trova nel volume dedicato ai 

75 anni di Pontus Hellström, che la diresse dal 
1979 al 2003, una nuova occasione di messa a 
punto e presentazione dei risultati della ricer-
ca (fig. 1). Accanto ad alcuni saggi dedicati allo 
scavo più importante, stanno altri contributi 
relativi all’ambiente della Caria e all’archeolo-
gia classica in generale. Essi ben rappresentano 
i vasti interessi dello studioso qui onorato, testi-
moniati dalla bibliografia degli scritti dal 1965 
a oggi (pp. 527-533); né è dimenticata la sua 
attività come direttore del Museo delle Antichi-
tà Mediterranee di Stoccolma (1976-1990), e 
l’organizzazione di importanti mostre. Sul pro-
ficuo clima di ricerca favorito da Hellström dice 
molto il fatto che numerosi tra i quarantuno 
lavori presenti nel libro riflettono discussioni e 
condivisioni di idee, come sempre è auspicabile, 
ma più raramente accade.
La varietà dei soggetti e degli approcci sollecita 
in modi differenziati gli interessi del lettore, e 
ciò si riflette inevitabilmente anche nella presente discussione. Il volume raccoglie i saggi secondo 
un raggruppamento blandamente tematico, con significative interferenze tra una sezione e l’altra. 
Si segnaleranno pertanto qui solo alcuni contributi, apparsi più stimolanti. 
Al santuario di Labraunda (fig. 2) sono dedicati i lavori della prima sezione, con studi di architet-
tura (capitelli, ambienti, tombe, fortificazioni), di materiali (monete), di culti. Due le linee forti, 
ben note a chi abbia a che fare con scavi in Anatolia: la problematica datazione dei monumenti e 
il rapporto tra il sito e il territorio, comprese le città circonvicine. Ben rappresentativi del primo 
ambito il lavoro di R. Hedlund (pp. 57-70), che affronta attraverso l’analitico studio di blocchi 
architettonici le evoluzioni post-ecatomnidi del santuario, e quello di O. Henry (pp. 71-85) dedi-
cato alla problematica identificazione dell’inumato, presumibilmente autorevole, cui fu eretta una 
monumentale tomba prospiciente l’area sacra. Per il secondo filone, merita attenzione la ricerca di 
C.G. Williamson, che studia la percezione del paesaggio cario visto dal santuario stesso (pp. 121-
138). Interessanti le aperture sulla presenza di Zeus al di fuori della Caria, studiate da N. Carless 
Unwin (pp. 43-56), mentre di taglio più etno-antropologico che archeologico è il saggio di K. 
Stathi (pp. 101-106), che riprende da fonti orali notizie sulla Mylasa precedente all’esodo dei Greci 
nel 1923, suggerendo possibili continuità tra il culto dei santi guaritori e le esperienze religiose 
antiche: al di là della ipoteticità dei risultati, merita segnalazione il riferimento all’esperienza delle 
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genti che abitarono per secoli il territorio prima delle irreversibili trasformazioni del XX secolo. 
Diversi i temi sollecitati dai saggi relativi al mondo etrusco-romano in generale, esteso fino alla 
tarda antichità, raccolti nella seconda sezione. Da ricordare qui saggi di argomenti assai lontani tra 
loro. A. Klynne (pp. 171-178) analizza un bronzo di Ercolano, nel quale propone di riconoscere 
il ritratto del filosofo Cinea: ma dalla discussione manca il riferimento al fondamentale libro di 
P. Zanker sull’immagine dell’intellettuale nel mondo greco-romano. O. Wikander (pp. 205-219) 
approfondisce le proprie ricerche sulla diffusione dei mulini ad acqua a est del Reno, nel quadro 
della riflessione sulla tecnologia del mondo antico. Lo studio di H. Gerding sulle porte in pietra 
dell’Eretteo nel contesto della tradizione greca delle porte sepolcrali (pp. 251-269) trova ora nuova 
attualità nella recente scoperta delle porte della tomba regia di Anfipoli.
La terza sezione concerne, ma in senso molto lato, la Grecia: A.-M. Lander Touati, ad esempio, 
propone un profilo di Friedrich Wilhelm Spiegelthal, console svedese a Smirne e collezionista, che 
arricchisce il quadro dei connaisseurs europei 
attivi nella città nella seconda metà del XIX se-
colo (pp. 271-278). Alla fortuna collezionistica 
delle stele di Smirne si deve tra l’altro la diffu-
sione di questi oggetti nei musei europei, che 
spiega l’interesse da essi suscitato: le riflessio-
ni di Paul Zanker nel classico saggio del 1993 
sono qui ulteriormente sviluppate, con atten-
zione alla forma scultorea oltre che alla sociolo-
gia dei messaggi, da E. Rystedt (pp. 289-299). 
Non mancano i lavori improntati alle temati-
che del gender. G. Nordquist indaga il ruolo 
sociale delle flautiste e musiciste nel mondo 
greco fino all’ellenismo e oltre (pp. 279-288): 
concentrandosi soprattutto sulle fonti scritte, 
l’indagine rimarca giustamente la differenza 
tra la documentazione letteraria (condizionata 
da schemi moralistici) e quella epigrafica, dalla 
quale appare un ruolo ‘pubblico’ non trascu-
rabile di queste performers musicali. La transi-
zione allo spazio politico (quando la tradizione 
riferisce di legami tra queste artiste e uomini di 
potere), appare più incerta, proprio per effetto 
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della pregiudiziale moralistica delle fonti che ne parlano; diverso problema è costituito dalla diso-
mogeneità cronologica dei dati, soprattutto quando si faccia riferimento, senza adeguato scrutinio 
delle fonti, ai materiali presenti in Ateneo di Naucrati. Più metodicamente avveduto il lavoro di B. 
Sjöberg sugli spazi maschili e femminili nell’oikos (pp. 315-327): l’autrice sottolinea giustamente 
la difficoltà di definire archeologicamente questa ripartizione che pure la tradizione afferma con 
chiarezza: anche l’interpretazione di scavi divenuti canonici al riguardo, come quelli di Olinto, è 
meno certa di quanto comunemente si ritenga. Eccentrico rispetto al taglio storico-archeologico 
della maggior parte dei saggi stampati nel volume è il lavoro di M. Wifstand-Schiebe (pp. 341-
350), che fornisce una rilettura della Storia Sacra di Evemero, preliminare a un lavoro monografico 
di prossima pubblicazione: è proposta una convincente collocazione entro la letteratura ‘media’ 
(non quella ‘alta’ e filosofica) e dismettendo l’ipotesi corrente che l’opera fosse indirizzata ai re. 
Di particolare importanza è poi la sezione dedicata alla Caria. Essa è in qualche modo anticipata, 
già nella sezione precedente, da un lavoro molto consapevole di J. Slapkas (pp. 301-314) relativo 
alla storia della “teoria caria” nella storiografia moderna sulla Grecia più antica. Nel 1878 un sag-
gio di Ulrich Koehler chiamò in causa i Cari per spiegare la differenza tra i reperti ‘greci’ e quelli 
preistorici di Micene: la storia del dibattito storiografico, fra Germania, Gran Bretagna e Svezia 
(Dörpfeld, Mackenzie, Nilsson), chiarisce quanto rischioso influsso talune ipotesi formulate in 
passato possano aver ancora mantenuto. Basti pensare all’assunzione acritica delle etnicità presenti 
nella tradizione antica (Cari, Lelegi, Pelasgi, Egeo-Cretesi), e al loro uso nella interpretazione dei 
reperti archeologici: il saggio mostra bene in quale misura la pur necessaria adozione di schemi 
condizioni la lettura dell’evidenza, entro una fallace immagine di ‘verità’ storica. 
Quanto ai lavori propriamente archeologici, essi confermano la coerenza del paesaggio cario, giac-
ché i reperti e le problematiche tendono a riproporsi, in fecondo dialogo, per altri siti della regione. 
Si segnalano anzitutto i lavori epigrafici di S. Isager e P. Pedersen, alle prese con una malconcia 
iscrizione di Alicarnasso relativa alla dedica di un andron (pp. 457-466), e di F. Rumscheid (pp. 
507-523), che studia il problema della diplè stoà, partendo da iscrizioni di Priene. Da annotare 
l’osservazione circa l’uso dell’espressione diplè stoà, appunto, che nelle fonti è adoperata indifferen-
temente per indicare una struttura a due navate, a due piani, o con due porticati separati: di qui lo 
spunto per una precisa revisione del corpus epigrafico e archeologico. 
Altri lavori coprono ambiti diversi, dalla scultura all’analisi di monumenti e oggetti: una testa 

4. Iasos. Agorà: 
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con diadema forse di IV secolo, alcuni complessi tombali nella chora, reperti ceramici del mondo 
cristiano, compounds ‘lelegi’, formano l’oggetto di puntuali analisi, in un quadro piuttosto fami-
liare anche a chi conosca i problemi di Iasos. La città compare esplicitamente in tre contributi, a 
riprova della vicinanza non solo geografica tra le équipes che hanno per anni lavorato sul terreno 
in Caria. Fede Berti (pp. 427-439) illustra i risultati dello scavo nel “castello dell’acropoli” (fig. 3), 
con particolare riferimento all’epoca, assai mal nota, nella quale Iasos fu dominata dalla dinastia 
dei Menteşe (XIII-XIV secolo); Daniela Baldoni torna sull’enigmatico “Edificio tripartito” (fig. 4) 
alle spalle dell’agorà (pp. 369-385), proponendo sulla base dell’evidenza disponibile una convin-
cente destinazione religiosa, per il culto di divinità orientali, le cui testimonianze si infittiscono 
proprio per l’area della piazza monumentale nei pressi della quale sorge l’imponente rovina; Raffa-
ella Pierobon Benoit (pp. 467-478) studia i bacini in pietra (fig. 5), peculiare struttura variamente 
presente nella chora iasia e non solo, ricollegandoli all’importanza dell’acqua nella cultualità caria. 
Al lettore non sfugge, con poche eccezioni, che gli argomenti affrontati nei pur differenti con-
tributi implicano connessioni continue: e non solo in quanto i lavori nascono da una esperienza 
in qualche modo unitaria, e hanno una destinazione unitaria, ma perché la sfida che la ricerca 
archeologica costantemente pone, e in particolar modo sul suolo di Turchia, è quella di riconnet-
tere faticosamente e pazientemente una evidenza quasi sempre inadeguata, per giungere tramite 
approssimazioni progressive a comprendere una realtà culturalmente molto complessa, distesa su 
un arco cronologico molto lungo, comprese epoche molto mal note (dal tardoantico in poi). La 
lezione dei maggiori studiosi appare così quella di chi meglio sa ‘tenere insieme’ i vari fronti, com-
binando conoscenze non ovvie per avviare la soluzione dei problemi posti dalla ricerca sul campo.

5. Bacino in pietra 
nella chora di Iasos.



46

Il 14 giugno 2014, mentre era impegnato in Armenia con la missione del CNRS-Université de 
Provence sul sito del complesso paleocristiano di Erérouyk, è improvvisamente mancato Geor-

ges Marchand, lasciando dietro di sé un grande vuoto, umano e scientifico. 
Topografo del Bureau du Cadastre, come teneva sempre a sottolineare, per la competenza e la 
grande disponibilità è stato associato in Francia a numerose équipes di ricerca, cui si sono aggiunte 
negli anni le più varie collaborazioni internazionali che lo hanno portato a viaggiare da est a ovest, 
dalla Mesopotamia all’America centrale.

La sua formazione, unita alla attenzione per ‘l’altro’ che lo ha sempre spinto a entrare nella storia 
e nelle culture dei luoghi dove ha lavorato, ne ha fatto un richiestissimo topografo, i cui rilievi 
restano alla base di studi e ricostruzioni dei colleghi, che si tratti di monumenti, di singoli siti, di 
interi territori, rivitalizzati dalla sua intensa partecipazione.
Come mostra la sua bibliografia, i suoi interessi, vasti e variegati, per aree geografiche e culturali 
e per cronologie, rivelano, nello stesso tempo, la sua passione per la materia e le tecniche che ne 
consentivano l’uso, dallo studio della ceramica, alle armi, agli strumenti degli antichi agrimensori 
come, ad esempio, nella attenta ricostruzione dell’uso della ‘squadra’, rinvenuta a Orme, nella 
Somme, nel  1998.

Un altro aspetto che colpisce, al di là degli 
importanti risultati dei singoli studi è che 
molti dei suoi lavori sono stati svolti in col-
laborazione, e questa capacità di lavorare con 
gli altri è il segno ulteriore della sua disponi-
bilità a condividere riflessioni e scoperte.

È stata la sua curiosità, unita all’interesse 
scientifico e all’amicizia per Jean Benoit nata 
sui cantieri di scavo da entrambi frequentati 
da giovani studenti, che lo spinse ad accetta-
re, nel lontano 1987, la collaborazione con la 
missione italiana, di cui ero direttore, sul sito 
gallo-romano di Anderitum (Javols, Lozère). 
Quella fruttuosa cooperazione è poi prose-
guita con la partecipazione ad altri cantieri 
da me diretti, a Tell Barri, in Siria, e soprat-
tutto, per continuità e coinvolgimento, alle 
annuali campagne di ricognizioni nel terri-
torio di Iasos: il suo contributo, dalla lettura 
delle immagini satellitari alla ricerca attenta 
e minuziosa sul terreno, mai frenata dalla 

Ricordo di Georges 
Marchand

di Raffaella Pierobon Benoit
1. Iasos. Georges Marchand.           

2. Ricostruzione 
della squadra 

rinvenuta a 
Orme (Somme).           
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impenetrabilità della vegetazione o dagli ac-
cessi ‘improbabili’, e ancor meno dal caldo e 
delle tante difficoltà ben note ai ‘ricognitori’, 
è stato fondamentale per la comprensione di 
questo ricco territorio.
La sua discrezione  e il suo humour, il piacere 
di condividere scoperte e intuizioni, la 
capacità e volontà di insegnare, con grande 
semplicità, ai più giovani, ne hanno fatto un 
compagno di lavoro e di percorso prezioso: 
così a Javols, dove le lunghe campagne di 
rilevamento erano ‘alleggerite’ dai consigli, 
seri e faceti, su come evitare le vipere o i tori, 
a Tell Barri su come risolvere gli inevitabili   
problemi della ‘rude’ vita quotidiana, a Iasos 
infine, dove i ‘patimenti’ per il grande caldo 
sparivano appena ci si metteva in cammino e il 
primo edificio lelego compariva all’orizzonte. 
Immediate partivano allora le osservazioni 
tecniche e topografiche, che tanto hanno 
contribuito a rendere il territorio, per tutti 
noi, un libro aperto.
La capacità di comunicazione, a dispetto della tante volte da noi irrisa  ‘lentezza’ nell’imparare altre 
lingue, dall’italiano, al turco, all’arabo, gli ha consentito di dialogare a lungo anche con abitanti 
e lavoratori, la cui curiosità davanti a strumenti sempre più sofisticati era miracolosamente sod-
disfatta e gli faceva perdonare ‘stravaganze’, come la scarsa passione per il calcio o la raccolta e la 
conservazione delle più strane - e non sempre proprio affascinanti -  farfalle!
La sua scomparsa improvvisa gli ha purtroppo impedito di portare a termine la sua parte di studi 
per la pubblicazione definitiva delle ricognizioni nel territorio di Iasos: sarà impegno  della nostra 
équipe, che con lui ha condiviso questa esperienza di studio e di ricerca,  completarne il testo, in 
segno di omaggio all’amico e allo studioso.

3. Ricognizione nel 
territorio di Iasos.     

4. Iasos. Georges 
e il teodolite.           
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a cura di Daniela Baldoni

Attività dall’Associazione

L’Associazione “Iasos di Caria” ha lo scopo di patrocinare le attività di scavo, di restauro e di pub-
blicazione dei ritrovamenti effettuati nel centro cario dalla Missione Archeologica Italiana, nonché 
di promuovere ogni iniziativa atta a favorirne la conoscenza.
Secondo quanto stabilito dallo Statuto, i contributi finanziari ricevuti nel corso dell’anno sono 
stati in gran parte destinati alla divulgazione delle attività della Missione in Turchia, dal momen-
to che le quote sociali versate hanno coperto interamente le spese per la gestione e per le attività 
dell’Associazione.

Il Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria 

La diffusione del “Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria” costituisce un valido strumento tanto per l’informazione 
sulle attività svolte dall’Associazione, quanto per la divulgazione delle notizie relative ai lavori effettuati dalla 
Missione Archeologica Italiana.
Vi saremmo grati se voleste contribuire all’iniziativa comunicandoci suggerimenti e proposte in merito ai contenuti 
del fascicolo. 
Saremo inoltre lieti di poter ospitare vostri eventuali contributi, redatti secondo le modalità che potremo indicarvi 
se vorrete mettervi in contatto con noi presso la sede dell’Associazione o all’indirizzo e-mail

iasos@tin.it

iii

1. Iasos. Il 
naufragio.

N O T I Z I A R I O

Iasos: il naufragio…. 

Le difficoltà della barca, nel golfo orientale di Iasos (fig. 1), ricordano quelle incontrate ultimamente 
dalla Missione: lavori fermi nel 2014 e nel 2015, ma la ripresa sembra vicina e la navigazione potrà 
forse ricominciare…
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Convegni, conferenze e altre attività

 Nei giorni 27-30 gennaio 2014, con l’aiuto 
di Lucia Cianciulli, Fede Berti ha preso visione 
dell’archivio di Werner Johannowsky, conservato 
a Napoli, presso il Museo Archeologico Nazio-
nale, e ha ottenuto la consegna del materiale do-
cumentario relativo a Iasos (appunti e fotografie) 
in esso contenuto.

� Il 21 e 22 marzo 2014 si è tenuta a Istanbul, 
presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura, la 
5a edizione del Convegno Contributo italiano a 
scavi, ricerche e studi nelle missioni archeologiche 
in Turchia (fig. 2). All’incontro, organizzato dalla 
Ambasciata d’Italia in Ankara, dal Consolato 
Generale d’Italia in Istanbul e dall’Istituto Ita-
liano di Cultura in Istanbul, hanno preso parte 
i direttori delle Missioni Archeologiche Italiane, 
che hanno illustrato risultati e prospettive delle 
ricerche in corso nei diversi siti della Turchia.
Marcello Spanu ha svolto una relazione dal titolo: Iasos. Prospettive future di una ricerca cinquan-
tennale; Raffaella Pierobon Benoit è intervenuta sul tema: Tra Didima e Iasos. Ricognizione archeo-
logica nella penisola di Kazıklı.

� Si è svolto a Ravenna, tra l’8 e il 10 maggio 
2014 il 2° Convegno Internazionale dal titolo: 
Ravenna Musiva. Conservazione e restauro delle 
superfici decorate. Mosaici e affreschi (fig. 3).
Fede Berti ha presentato una relazione sul tema: 
Il patrimonio musivo di Iasos (Turchia): frammenti 
di una storia da conservare.

� Il 24 maggio 2014, presso la University of 
Edinburgh, si è svolto l’annuale Spring Meeting 
of British Epigraphy Society, incentrato sul tema 
Citizenship beyond the Assembly. 
Roberta Fabiani ha tenuto una conferenza dal 
titolo A new stone from Iasos: phylai, phylarchoi 
and the cult of Zeus Patroos, illustrando le prob-
lematiche emerse dallo studio di una nuova 
iscrizione rinvenuta a Iasos, relativa al culto dello 
Zeus Patroos. 

2. Istanbul: 
Contributo italiano 
a scavi, ricerche e 
studi nelle missioni 
archeologiche in 
Turchia.

3. Ravenna: 
2° Convegno 
Internazionale 
Ravenna musiva.
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� Il 12 giugno 2014. presso la University of London, School of Advanced Studies, Institute of 
Classical Studies si è tenuto un seminario sul tema: Asia Minor: Epigraphy, Geography, History. Vi 
hanno partecipato Roberta Fabiani, con una conferenza dal titolo The Hekatomnids and Iasos, e 
Massimo Nafissi, che ha presentato un blocco iscritto con la dedica agli Ecatomnidi, rinvenuto di 
recente negli scavi della stoà occidentale dell’agorà (The Hekatomnids and Iasos: the new monument 
for the Carian basileis). 

� Ancora sui rapporti tra Iasos e gli Ecatomnidi, 
il 13 giugno 2014, in occasione dell’Oxford Epig-
raphy Workshop, organizzato dal Centre for the 
Study of Ancient Documents della Oxford Uni-
versity, Massimo Nafissi ha tenuto una conferenza 
dal titolo The new Iasian monument for the Heca-
tomnid basileis and its dedicatory epigram (fig. 4).

� Il 7. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu, 
organizzato da Olcay Akdeniz, si è svolto a Mi-
las (Turchia) dal 5 all’8 settembre 2014 (fig. 5). 
Il convegno, incentrato sul tema Karia’nın yazıt-
ları - The inscriptions of Caria, è stato dedicato a 
Wolfgang Blümel, del quale Riet van Bremen ha 
ricordato il prezioso contributo allo studio delle 
iscrizioni della Caria e della zona di Milas in par-
ticolare.
Su documenti epigrafici rinvenuti di recente a Ia-
sos sono intervenuti Massimo Nafissi e Roberta 
Fabiani, il primo analizzando diversi aspetti relati-

4. Iasos. Base con 
dedica agli Ecatomnidi 
dalla stoà occidentale.

5. Milas. 7. Karia, 
Karialılar ve Mylasa 

Sempozyumu.

N O T I Z I A R I O
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vi al culto della Magna Mater e della Madre Frigia nella città caria, sulla base del testo di un’iscri-
zione relativa alla vendita del sacerdozio della Madre degli dei (The cult of Meter Theon and Meter 
Phrygia at Iasos: New evidence) (fig. 5); la seconda presentando alcune considerazioni su personaggi 
di spicco della compagine sociale iasia (New discoveries, recurring names. Considerations on some 
Iasian notables).
Nella stessa sede Raffaella Pierobon Benoit ha illustrato le finalità e le prospettive di una futura 
ricognizione nel territorio compreso tra Iasos e Didima (Between Didyma and Iasos: the objective of 
the new research).

6. Iasos. Blocco con 
iscrizione relativa alla 
vendita del sacerdozio 
della Madre degli dei.

 IN RETE

Il sito web dell’Associazione “Iasos di Caria” è visitabile all’indirizzo:

www.associazioneiasosdicaria.org

Il sito fornisce informazioni sulle finalità e sulle attività dell’Associazione, nonché sulla storia degli 
scavi condotti a Iasos dalla Missione Archeologica Italiana a partire dal 1960. Una serie di immagini 
dei singoli monumenti consente, inoltre, la visita virtuale della città antica. La lettura degli indici di 
tutti i numeri del Bollettino costituisce, infine, un utile strumento per la ricerca dei diversi articoli 
pubblicati sulla rivista.

iii
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 1 Acquedotto

 2 Basilica a est del mausoleo 
romano

 3 Mausoleo romano (Balık Pazarı)

 4 Tomba ellenistica

 5 Tombe a camera ellenistico-romane

 6 Agora

 7 Saggio all’interno dell’agora

 8 Bouleuterion

 9 Complesso di Artemis Astias

10 Tempietto in antis

11 Caesareum

12 Porta est

13 Santuario di Zeus Megistos

14 Complesso della basilica presso 
la porta est

15 Teatro greco

16 Quartiere a sud del teatro

17 Cinta di età geometrica e terrazze 
sotto l’acropoli

18 Basilica dell’acropoli    

19 Castello medievale

20 Tempio sull’acropoli

21 Villa dei mosaici

22 Complesso del propileo sud

23 Santuario di Demeter e Kore

24 Torre del porto

25 Tomba ellenistica
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