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Nell’Antiquarium da noi allestito nel Balık Pazarı, tra le sculture poste alla sinistra dell’ingresso 
vi era quella contrassegnata con il numero d’inventario 6599 (fig. 1) che, con altre di pic-

cole dimensioni, fu trasferita a Milas dalla direzione del Museo, per timore di nuovi furti dopo la 
scomparsa di uno dei frammenti (il maggiormente significativo sul piano artistico ed ermeneutico 
perché corrispondente alla testa del personaggio sdraiato sulla kline) del rilievo di IV secolo a.C. 
raffigurante una scena di banchetto1.
Le informazioni sul marmo sono scarsissime2. Il “teatro” è indicato come l’edificio di provenienza: 
per quanto generico (dove si rinvenne? Dai pressi? Quando?) il dato è, naturalmente, prezioso, ma 
non si sa di quale tipo sia e quali dimensioni abbia il pezzo. La scheda, assegnandogli un numero 
d’inventario molto tempo dopo il ritrovamento, registra soltanto la misura di m 0,59, quella (pre-
sumo) di un lato della base.
Il frammento corrisponde alla parte inferiore del corpo di un telamone che, tenendo tra le mani 
sollevate la conca di un orologio solare, la reggeva sulle spalle. La coscia sinistra, con il ginocchio 
puntato al suolo (fig. 2), sporge dal blocco che, dietro, aumentava di spessore, innalzandosi, per 
contenere la cavità emisferica del quadrante, la quale «…doveva essere inclinata verso il basso di 
tanti gradi quanti ne richiedeva il clima (latitudine) per il quale era stato costruito lo strumento»3. 

 L’orologio solare di Iasos

Iasos, il teatro visto da sud-est.

di Fede Berti

1. L’orologio solare nella 
esposizione del Balık Pazarı: 

il lato anteriore.

2. L’orologio solare nella 
esposizione del Balık Pazarı: 

il lato destro.



3

L’altra gamba è piegata con il piede appoggiato sopra l’alta base scabra; anch’essa ha origine dalla 
lastra che costituisce il dorso della figura. Il puntello a destra, sul fianco, mostra − mi pare – la non 
completa rifinitura del marmo.
Tra le numerose pubblicazioni sulle antiche meridiane e/o orologi solari occupa un posto rilevante, 
anche per la vasta documentazione che la arricchisce, quella di S.L. Gills4. Il lavoro prende le mosse da 
Marco Vitruvio Pollione dal quale si apprendono i nomi dei matematici inventori dei vari strumenti 
(Beroso, Aristarco, Eudosso, Parmenion e altri ancora) e quale aspetto avevano alcuni di questi.
Affianco al passo di Vitruvio …Hemicyclum excavatum ex quadrato ad enclimaque succisum Berosus 
Chaldaeus dicitur invenisse, schaphen sive hemisphaerium dicitur Aristarchus Samius, idem etiam 
discum in planitia… la traduzione che ne dà l’edizione italiana «…L’invenzione dell’orologio semi-
cilindrico ricavato da una pietra quadrata e tagliata secondo l’inclinazione del polo è attribuita al 
caldeo Beroso, quella del quadrante concavo emisferico ad Aristarco di Samo, così come quella del 
quadrante circolare piatto», perché non mi sembra che gli studiosi siano concordi nell’applicare in 
maniera univoca a ciò che il mondo antico ci ha lasciato i termini hemicyclum e hemisphaerium5.
Una delle due conche, speculare alla sfera celeste, con le 12 divisioni orarie e con gnomone a stilo, 
era posta in piano; l’altra, verticale, consentiva di leggere l’ora e di seguire il susseguirsi delle sta-
gioni grazie allo spostamento sul quadrante del raggio solare che penetrava da un foro posto alla 
sua sommità.
Paolo Alberi ravvisa il prototipo di quest’ultima (chiamandola semisfera a foro sommitale, SFS) in 
uno dei lati del blocco ritrovato nel santuario di Poseidon e Anfitrite a Kionia (Tenos) (fig. 3). Non 
soltanto ciascuno di essi presenta un differente dispositivo atto a misurare il tempo, ma l’epigramma 
inciso sotto la semisfera orizzontale ne celebra l’ideatore, Andronikos da Kyrrhos, e il toponimo 
ΚΥΡΡΗΣΤ[ΟΥ, un genitivo che qui si lascia integrare agevolmente dal nome ]ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟ, si 
legge di nuovo in alto, anche sul bordo (integrato) dell’hemicyclum verticale6.
Il marmo di Tenos doveva essere orientato in modo che la meridiana con foro sommitale e base 
affiancata da una coppia di delfini si volgesse a meridione e la meridiana in piano a nord; erano 
speculari l’uno rispetto all’altro (con le linee dell’equinozio e dei due solstizi) gli orologi rivolti a 
est e a ovest.
Andronikos da Kyrrhos, figlio di Hermias, fu l’architetto-astronomo macedone che ideò la Torre 
dei Venti ad Atene: se Vitruvio non lo menziona e attribuisce a Beroso la paternità dell’hemicyclum 
è perché (suppone l’Alberi) non era a conoscenza di quanto d’innovativo Andronikos, suo contem-
poraneo, aveva da poco realizzato7.
Comunque sia e chiunque sia stato il suo ideatore, il primo orologio a semisfera con foro o fessura 
sommitale ebbe grande fortuna, divenendo il capostipite di tutti gli strumenti analoghi ritrovati 
un po’ ovunque sia nella Penisola (si pensi ad Aquileia oppure a Pompei), sia nei territori che si 
affacciano sul Mediterraneo o che facevano parte del mondo romano.
La meridiana iasia, come si vede, è priva della parte che ne consentiva il funzionamento.

3. L’orologio solare 
di Tenos (da H. Diels, 
Antike Technik, Leipzig 
1920, tav. 13).
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4. La statua di Ercole 
Orario a Ravenna, 

restaurata nel 1492-
1494 da Girolamo 

Donà (da ZorZi 
1988, fig. 7).

La figura inginocchiata che sorregge il qua-
drante nella posa dell’Atlante Farnese e/o 
di Ercole risulta particolarmente idonea 
alla bisogna e la si ritrova nelle meridiane 
di Pergamo, di Tor Paterno (Ostia)8, di Ra-
venna (fig. 4)9, singola (come nei casi citati) 
o a fianco di altre come a Sirmium, dove, 
nel gruppo (imponente per dimensioni) dei 
tre personaggi maschili, gli attributi con-
sentono di riconoscere solamente Atlante 
ed Ercole10.
Alle località della Caria già note per aver 
restituito orologi solari (Heraclea al Latmos, 
Cnido11) se ne aggiungono due, entrambe 
vicine a Iasos: Mylasa12 e Menteş13. In quan-
to all’ambito pubblico o privato, urbano e 
non, nel quale l’orologio era solitamente 
posto, un teatro dove se ne sono ritrovati due 
esemplari è quello di Dioniso ad Atene14.
Se l’orologio iasio era esposto nel teatro della 
città, il fatto che il telamone, per la vigorosa 
resa del pube, della gamba e del piede, sia 
rappresentato con i canoni formali della 
media età imperiale induce ad aggiungere 
un tassello alla storia dell’edificio, la cui 
costruzione ora è portata al III secolo a.C.
Il teatro fu largamente restaurato a causa dei 
danni del terremoto dell’inizio del II secolo 

a.C.15 e, successivamente, ebbe altri rifacimenti. Infatti, in età romana lo si dotò di un proscenio 
che andava a saldarsi con gli spigoli interni delle parodoi. Stilisticamente, quanto rimane di tale 
nuovo apparato decorativo16 è affine a quello esibito dalle stoai corinzie dell’agorà: ne potremmo 
quindi ricavare che, tra il II e una parte del III secolo d.C., la città godesse ancora di quella floridez-
za economica che, grazie alle intraprese di alcune importanti famiglie, le consentiva di intervenire 
sull’aspetto architettonico dei principali edifici pubblici.
Fu quindi allora che un orologio (dono anch’esso di un evergete?) fu collocato nel teatro, dove 
l’esigenza di conoscere il trascorrere delle ore diurne era imperativa.

1 Angiolillo 1997.
2 Non mi si è presentata l’occasione, recentemente, di rivederlo; da qui la sommarietà della descrizione.
3 Arnaldi 1996, p. 70.
4 Gills 1976; altri esemplari sono riportati da Rohr 1988, Taub 1999, Alberi 2005. Per gli elementi costitutivi di un 
orologio solare cfr. Ronca 1976.
5 De Architectura, IX, VIII. Il passo è nella traduzione italiana di A. Corso e S. Romani, in Vitruvio, De Architectura, a cura 
di P. Gros, Torino 1997, p. 1275. Per Gills 1976, passim, «cut spherical dials», «roofed spherical dials», «conical sundial»;  
Arnaldi 1996, p. 66 s.; Alberi 2005, p. 174 s. A Mileto, nel II secolo d.C., un orologio è chiamato oroskopion: Don-
derer 1998, p. 181 s., fig. 12.
6 Alberi 2005, in particolare p. 174 s.: altra fonte (di IV secolo d.C.) che descrive l’hemycyclion è Cetius Faventinus. In 
Gills 1976, l’orologio di Tenos è a p. 373 s. Ottima la documentazione fotografica (il marmo è il pentelico) in Severino 
2009.
7 Alberi 2005, ibidem. La datazione della Torre dei Venti ora è fatta risalire all’ultimo quarto del II secolo a.C. (Kienast 
2014, pp. 129 s. e Welb 2015, che l’anticipa di qualche anno). L’epigramma, nel quale Andronikos è detto nuovo 
Eudosso e allievo di Arato, è datato nella prima metà del I secolo a.C. (per Donderer 1998, pp. 170 s. e 180, fig. 
11, nell’iscrizione superiore Andronikos Kyrrhestes doveva essere qualificato come architekton). Sebbene non si sappia 
quanto a lungo Andronikos sia vissuto, l’ipotesi di Alberi (che il matematico fosse un contemporaneo di Vitruvio) non 
pare superata.
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8 Gills 1976, 3054 G e 1034.
9 Il “conchincollo”, o statua dell’Ercole Orario, fatto restaurare tra il 1492 e il 1494 da Girolamo Donà, allora podestà 
in Ravenna (cfr. Zorzi 1988, pp. 23-24). Ciò che ne rimane è il piede sinistro con parte della gamba (Arnaldi 1996).
10 Arnaldi 1999: più che Ifiklo (estraneo al mito astronomico), l’A. ritiene che si tratti della divinità suprema connessa 
al cosmo, ovvero Giove.
11 Gills 1976, 3049 G e 3052. Poco oltre i confini della regione, tuttavia, vi sono Didyma (8003), Selçuk (3056 G), 
Efeso (3058 B).
12 Blümel 1987, nr. 625.
13 Ruggieri 2005, p. 204, IV/6: l’uso di questo strumento e del precedente è di età cristiana.
14 Gills 1976, 3001 G, fig. 26. Gli orologi rientravano nelle categorie di doni (costruzioni oppure oggetti) con cui gli 
agoranomi contribuivano al buon funzionamento o all’abbellimento dell’agorà (Robert 1969, p. 259; cfr. Donderer 
1998, fig. 1: dedica su base di orologio solare a Samos). Della varia dislocazione urbana e non degli orologi di Aquileia 
scrive Slavazzi 2012, pp. 267-9; cfr. Mastino, Porcheddu 2006, p. 154 ss. (orologi solari e idraulici in quanto a 
terminologia, episodi di evergesia, restauro, etc.).
15 Masturzo 2015, pp. 131-141.
16 Levi 1963, p. 538 ss. e, per i frammenti architettonici, fig. 59, ai quali si aggiungono parti di un fregio animato da fie-
re. Il gruppetto di ‘iscrizioni gladiatorie’ iasie, una delle quali proviene proprio dal teatro, non è sufficiente per attestare 
che vi si tenessero tali spettacoli: Robert 1971, passim e Blümel 1985, nr. 412- 414.
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La circulation monétaire à 
Iasos dans l’Antiquité d’après 

les monnaies grecques et 
provinciales romaines trouvées 

dans la cité depuis 1960 
Introduction et catalogue

par Fabrice Delrieux

Riproduzione di una moneta di Iasos, dal Museo 
Hedervariano (da D. Sestini, Museo Hedervariano, II, 

Firenze 1828, tav. XX, 6)

Les pages que nous livrons au Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria sont une nouvelle étape 
dans notre entreprise visant à faire connaître les monnaies découvertes à Iasos depuis 1960. 

Ont été publiés jusqu’à présent et par nos soins six pièces iasiennes uniques ou rares de différentes 
époques, 124 exemplaires byzantins trouvés en différents endroits de la ville, 16 monnaies ro-
maines et provinciales romaines (d’Iasos et d’ailleurs) enfouies au IIIe siècle p.C. dans une salle 
attenante à l’agora1. Le présent article met cette fois à la disposition du lecteur toutes les pièces 
antiques grecques et provinciales romaines identifiées à ce jour.
Si l’on excepte les exemplaires frappés à Iasos, que nous publierons à part en raison de leur nombre 
important2, l’échantillon représente 109 monnaies identifiées pour la plupart à partir de descrip-
tions précises ou de clichés parus dans la littérature spécialisée, mais aussi de photographies argen-
tiques et numériques inédites que Fede Berti a eu l’extrême obligeance de nous communiquer3. 
Sans doute pourrait-il y en avoir davantage car des exemplaires sont parvenus jusqu’à nous dans 
un mauvais, voire un très mauvais état de conservation. Or plusieurs d’entre eux, selon toute ap-
parence hellénistiques et provinciaux romains, portent des traces de types étrangers au monnayage 
iasien sans que, pour autant, il soit possible d’identifier l’émetteur4. Par ailleurs, Fede Berti nous a 
remis un bref inventaire papier et électronique des trouvailles monétaires faites à Iasos entre 1960 
et 19855. Ce précieux document, dépourvu cependant d’illustrations6, abrite plusieurs dizaines 
de pièces grecques et provinciales romaines presque toutes en bronze et dont les descriptions suc-
cinctes, rangées d’après un numéro d’ordre attribué à chaque monnaie (I.xxx), laissent entendre 
qu’elles ne sont pas iasiennes. Malgré leur intérêt manifeste, ces pièces ne sauraient être considérées 
de la même manière que les exemplaires dont on a pu vérifier les types. En effet, les attributions 
proposées dans l’inventaire le sont en général avec prudence et une étude de quelques monnaies 
illustrées par ailleurs a montré qu’il fallait considérer les identifications avec une grande prudence. 
Ainsi la monnaie I.827, supposée de Naxos, vient-elle en réalité d’Halicarnasse (cf. ici le n° 69 du 
catalogue général). De leur côté, les pièces I.564 et I.842b, rangées sans certitude à Alinda et à Cos, 
sont des bronzes aux types des rois de Macédoine (cf. ici les n° 7 et 9 du catalogue général). De 
même, la monnaie I.849, dite d’Orthosia, est en fait de Milet (cf. ici le n° 55 du catalogue général).
Dans la mesure où ce genre d’erreur peut se rencontrer ailleurs7, le parti a été pris de ne pas intégrer 
dans le catalogue général les monnaies dont on n’a pu s’assurer des types mais de les présenter à 
part, dans l’ordre géographique suivi par les volumes de la Sylloge Nummorum Graecorum. Cette 
mesure est d’autant plus nécessaire que des pièces mentionnées dans l’inventaire peuvent paraître 
également dans le catalogue général parmi les exemplaires sans numéro d’ordre (cf. l’abréviation 
I.—)8. En dissociant les deux listes, nous évitons ainsi les risques de doublons.

Catalogue des monnaies exClues du Catalogue général

i. Thasos (I.3258): types imprécis mais mention de l’ethnique ΘΑΣΙΩΝ.
ii. Athènes (I.4638 - en argent): Athéna / chouette sur une amphore. Cf. Thompson 1961, passim.
iii-xv. Macédoine (émissions royales): Philippe II (I.833): Zeus / cavalier (ΦΙΛΙΠΠ[ΟΥ]) -  
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cf. SNG ANS (8.2), 401-407). — Alexandre III et après (I.460; I.1688; I.1696; I.2061; I.4578; 
I.4579; I.4597; I.4606; I.6919): bouclier / casque macédonien (cf. Price 1991, passim). — 
Démétrios Poliorcète (I.914): tête casquée / proue (cf. Newell 1927, 163). — Antigone Gonatas 
ou Antigone Dosôn (?) (I.1701; I.1702): boucliers / casque (cf. AMNG III.2, pl. XXXI.29).
xvi-xix. Milet (I.1703; I.2358; I.2553; I.3809): tête d’Apollon / lion debout. Cf. Deppert-Lippi-
tz 1984, passim.
xx-xxviii. Milet (?) (I.829b; I.1674; I.1676; I.1683 (en argent); I.2183; I.4472; I.4602; I.4608; 
I.4624): tête d’Apollon (?) / lion debout (I.829b; I.1674; I.1676; I.1683; I.4472; I.4602; I.4624); 
tête d’Apollon / lion debout (?) (I.2183).
xxix-xxx. Eupolémos (I.1719; I.1742]): trois boucliers / épée et fourreau. Cf. SNG Cop., Mace-
donia, n° 1166.
xxxi-xxxii. Eupolémos (?) (I.4589; I.4673): trois boucliers (?) / épée et fourreau (?).
xxxiii-xxxiv. Alabanda (I.316; I.518): tête d’Apollon / Pégase (I.316 - Cf. BMC, Caria, pl. I.2); 
tête d’Apollon / lyre (I.518 - Cf. BMC, Caria, p. 3.15).
xxxv. Alabanda (?) (I.1717): tête féminine / oiseau.
xxxvi. Bargylia (I.2281): Pégase / Artémis Kindyas. Cf. SNG Cop., Caria, n° 175.
xxxvii. Bargylia (?) (I.841c): tête féminine / protomé.
xxxviii. Cnide (I.1715): tête / proue. Cf. BMC, Caria, pl. XV.15.
xxxvix-xl. Cnide (?) (I.1697; I.1698): buste / proue (?) (I.1697); type imprécis / proue (I.1698).
xli. Halicarnasse (I.1723): tête casquée / lyre. Cf. BMC, Caria, pl. XVIII.8.
xlii. Halicarnasse (?) (I.1725): protomé de Pégase / lyre. Cf. BMC, Caria, pl. XVIII.7.
xliii. Héraclée de la Salbakè (?) (I.1679): tête / personnage féminin. Cf. BMC, Caria, pl. XX.1.
xliv-xlvi. Mylasa (?) (I.841b; I.1022; I.4342): type imprécis / bipenne (I.841b; I.4342 - cf. BMC, 
Caria, pl. XXI.14); Hadrien (?) / cervidé (I.1022 - cf. SNG Cop., Caria, n° 430).
xlvii. Myndos (I.2232): Zeus / foudre. Cf. BMC, Caria, pl. XXII.11.
xlviii-xlix. Myndos (?) (I.1671; I.1684): tête / dauphins (I.1671 - cf. BMC, Caria, pl. XXII.14); 
tête / grappe de raisin (I.1684 - cf. BMC, Caria, pl. XXII.9).
l. Stratonicée (?) (I.9): Zeus / Pégase. Cf. BMC, Caria, pl. XXIII.18.
li-liii. Astypalaia (?) (I.1709; I.1722; I.1724): tête de face / tête à droite (cf. BMC, Caria, pl. 
XXIX.3).
liv-lv. Cos (I.1669; I.1704): Héraclès / massue et carquois. Cf. BMC, Caria, pl. XXXI.19.
lvi. Cos (?) (I.1710): Héraclès / massue et carquois.
lvii. Rhodes (?) (I.1718): tête / rose (?).

Pour aussi imparfaite qu’elle soit, que nous apprend cette première liste ? À l’exception notable 
des exemplaires de Thasos et Athènes, toutes les pièces à types civiques viennent d’ateliers situés 
dans les environs immédiats d’Iasos. L’espace couvert s’étend en effet pour l’essentiel de Milet à 
Alabanda et de cette cité à Cnide, autrement dit près des côtes. Au-delà, il n’est pas certain que 
les établissements de Stratonicée, Héraclée de la Salbakè, Astypalaia et Rhodes soient bien attestés 
dans l’échantillon. Il n’en reste pas moins que la proximité mise en lumière ici se retrouve en partie 
dans le catalogue général.
Ce second inventaire rassemble toutes les monnaies grecques et provinciales romaines dont nous 
avons pu vérifier les types de droit et de revers, à la différence des pièces précédentes9. Celles dont 
nous connaissons le lieu de découverte (44 seulement sur 109) ont été trouvées un peu partout à 
Iasos, en ville (surtout) aussi bien que sur ses abords. Sans surprise, l’agora et les bâtiments attenants 
fournissent, de loin, le plus grand nombre d’exemplaires (15 monnaies). Sont également à signaler 
l’acropole (7 monnaies) et deux sanctuaires établis à ses pieds: celui de Zeus Mégistos et celui des 
doubles haches (2 monnaies)10. Hors les murs, quelques pièces ont été trouvées notamment dans 
des tombes (4 monnaies), près de la grande muraille à l’ouest de la ville (3 monnaies), mais aussi 
dans le sanctuaire de Cybèle à Çanacık Tepe (5 exemplaires, tous en argent)11. Ces observations 
rejoignent dans les grandes lignes celles que nous ont inspirées les exemplaires présentés 
plus haut: trouvailles dispersées également en différents points de la ville avec toutefois une 
concentration du matériel dans le sanctuaire de Déméter et Korè (24 monnaies)12, sur l’acropole 
(10 monnaies), mais également sur l’agora et dans ses environs immédiats (5 monnaies); quelques 
découvertes aussi sur le continent, dans des tombes et près de la grande muraille (3 monnaies).



8

Afin que le catalogue contenant toutes ces pièces ne prenne pas trop de place dans le présent nu-
méro du Bollettino, et dans la mesure où les exemplaires présentés portent pour la plupart des types 
bien connus par ailleurs, nous avons fait le choix de réduire les descriptions à l’essentiel13. Ainsi 
avons-nous rangé par commodité le matériel dans le même ordre géographique que les monnaies 
mises de côté. Les informations concernant chaque pièce se succèdent ensuite de la manière sui-
vante: numéro d’inventaire (I.xxx lorsque celui-ci est connu, I.— si ce n’est pas le cas)14; lieu de 
découverte des monnaies (« à Ias. » si la trouvaille a eu lieu dans la ville d’Iasos ou dans ses environs 
immédiats, « à Çan. Tepe » si les pièces viennent du sanctuaire de Çanacık Tepe); date d’émission; 
entre crochets droits, nature du métal si ce n’est pas du bronze (AR pour l’argent); description suc-
cincte du droit et du revers15; références bibliographiques présentant déjà les exemplaires recensés 
ou figurant des monnaies émises aux mêmes types16. Seuls sont illustrées les pièces dont les clichés, 
à notre connaissance, n’ont pas encore été publiés17. Les exemplaires concernés sont marqués d’u-
ne astérisque (*) visible après le numéro d’inventaire.

Catalogue général

GAULE
1. Nîmes (I.—1; à Ias.): c. 16/15 (?)-10 a.C. — Auguste-Agrippa / crocodile. Levi 1965-1966, pp. 
459 (fig. 68.11) et 460 (cet ex.); RPC I, n° 522.

CHERSONÈSE TAURIQUE
2. Panticapée (I.7798*; à Ias.): 325-300 a.C. — Apollon / arc et goryte. SNG Cop., Thrace, 
n° 62-63.

THRACE (émissions royales)
3. Lysimaque (I.7944*; à Ias.): déb. IIIe s. a.C. — Athéna / lion. SNG Cop., Thrace, n° 1153-1154 
(  et pointe de lance).

CHERSONÈSE DE THRACE
4. Coela (I.850; à Ias.): 244-249 p.C. — Philippe Ier / galère. BMC, The Tauric Chersonese, p. 192.9; 
Levi 1965-1966, pp. 459 (fig. 68.10) et 460 (cet ex.).

MACÉDOINE (émissions royales)
5-10. Alexandre III (I.194*; I.338; I.564*; I.569*; I.842b; I.—1*; tout à Ias.): fin IVe s. a.C. — 
Héraclès / arc, carquois et massue. Levi 1965-1966, pp. 459 (fig. 68.6 [I.842b] et 68.8 [I.338]) et 
460; Price 1991, passim (dont 2111: et  [I.569];  sur I.194, non recensé pour les monna-
ies de bronze).
11-24. Alexandre III (I.303; I.339; I.561*; I.562*; I.830; I.6169*; I.7876*; I.19752-19753*; 
I.—1*; I.—2*; I.—3*; I.—4*; I.—5*; I.—6*; tout à Ias.): ap. c. 325 a.C. — bouclier / casque 
macédonien. Levi 1965-1966, pp. 459 (fig. 68.5 [I.303]) et 460; Price 1991, passim (dont 
n° 419: massue [I.7876]; n° 2063 sq.: tête de Gorgone [I.561, I.—1, I.—2]; n° 2067-2068: bi-
penne [I.—3]; n° 2806: tête d’Héraclès [I.6169]).
25. Alexandre III ou Philippe III (I.—1*; à Ias.): fin IVe s. a.C. — éphèbe / cavalier. Price 1991, 
n° 2131-2133.
26. Démétrios Poliorcète (I.7361a; à Ias.): 306-283 a.C. — tête casquée / proue. Newell 1927, 
n° 163.
27. Démétrios Poliorcète (I.—1*; à Ias.): av. 294 a.C. — Poséidon / proue. Newell 1927, n° 167.
28. Démétrios Poliorcète (I.—1*; à Ias.): av. 294 a.C. — type imprécis / proue. Newell 1927, n° 
163 ou 167.

TROADE
29. Gergis (I.—1; à Ias.): c. 400-350 a.C. — Hérophile / sphinx. SNG Cop., Troas, n° 337; Berti 
1991, p. 236, sans ill. (cet ex.).
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IONIE
30. Colophon (I.— 1*; à Ias.): c. 400-375 a.C. — Apollon / cithare. Milne 1941, p. 55.78-82.
31. Colophon (I.19870-19871*; à Ias.): c. 285-190 a.C. — Apollon / cheval. Milne 1941, 
p. 73.149, 152 et 156, p. 74.159.
32-33. Colophon (I.19678-19679*; I.—1; tout à Ias.): 250-251 p.C. — Herennius Etruscus / 
Tychè. Milne 1941, pp. 99-100.254; Pennestrì 2003-2004, pp. 275-276, pl. II.17 [I.—1].
34. Éphèse (I.20356-20357*; à Ias.): 222-235 p.C. — Sévère Alexandre / Tychè. SNG v. Aul., n° 
1910.
35-36. Éphèse (I.2092; I.2450*; tout à Ias.): 238-244 p.C. — Gordien III / Tychè. Franco 1994, 
p. 182, n. 52, sans ill. [I.2450]; Pennestrì 2003-2004, p. 275, sans ill. [I.2092; I.2450]; Baldoni 
2013, p. 148.7, sans ill. [I.2450].
37. Éphèse (I.19594-19595*; à Ias.): IIIe s. p.C. — empereur indéterminé / Tychè.
38-39. Magnésie du Méandre (I.7034*; I.—1*; tout à Ias.): première moitié du IIIe s. a.C. — ca-
valier / bœuf à bosse. SNG v. Aul., n° 2037-2040 et 7919.
40. Métropolis (I.5135*; à Ias.): 222-235 p.C. — Sévère Alexandre / Tychè. SNG Cop., Ionia, n° 
913.
41. Milet (I.5371*; à Ias.): fin VIe-déb. Ve s. a.C. [AR - obole] — protomé de lion / étoile dans un 
carré creux. SNG Kayhan, n° 462-475.
42. Milet (I.—1*; à Ias.): c. 380-360 a.C. — lion / étoile. Deppert-Lippitz 1984, n° 258-303.
43-45. Milet (I.563*; I.7777*; I.7796*; tout à Ias.): c. 313/312-c. 290 a.C. — tête d’Apollon / 
lion debout. Deppert-Lippitz 1984, passim (dont n° 341: ΕΠΙΝΙΚΟΣ [I.563]; n° 370-391: [---]
ΙΟΣ [I.7796]).
46-48. Milet (I.545*; I.546*; I.5643; tout à Ias.): c. 260-250 a.C. (?) — tête d’Apollon / lion 
debout (A(?)[---]O[---]). Deppert-Lippitz 1984, n° 600-632; Tomasello 1991, p. 64.10, 
pl. XV.10 [I.5643].
49. Milet (I.20222-20223*; à Ias.): c. 220 a.C. (?) — tête d’Apollon / lion debout (ΗΡΩΙΔΗΣ). 
Deppert-Lippitz 1984, n° 716-719.
50. Milet (I.—1*; à Ias.): IIIe s. a.C. (?) — tête d’Apollon (?) / lion.
51. Milet (I.8352*; à Ias.): c. 200 a.C. — Apollon Didymeus / lion couché. Deppert-Lippitz 
1984, n° 995-1028.
52. Milet (I.2552; à Ias.): c. 170-150 a.C. [AE ou AR - drachme ?] — tête d’Apollon / lion debout 
(ΣΑΤΥΡΟΣ). Levi 1969-1970, p. 529, sans ill. (cet ex.); Franco 1994, pp. 181-182, sans ill. (cet 
ex.); McNicoll 1997, p. 113, n. 62, sans ill. (cet ex.); Baldoni 2013, p. 151.24, sans ill. (cet 
ex.). La monnaie n° 52 est présentée comme une obole par Doro Levi, Carlo Franco et Anthony 
W. McNicoll, comme un bronze par Daniela Baldoni. Or, sur les pièces de Milet du IIe s. a.C., le 
nom Satyros n’est attesté que sur des tétradrachmes de poids attique et sur des drachmes de poids 
milésien (Kinns 1998, p. 184.52; Marcellesi 2004, p. 181.46-47).
53-55. Milet (I.831a; I.831b; I.849; tout à Ias.): IIe s. a.C. (?) — tête d’Apollon / lion debout. Levi 
1965-1966, p. 457, fig. 67.13 [I.831a ou I.849], p. 458 et n. 5 (ces ex.).
56. Smyrne (I.843; à Ias.): c. 147 p.C. — Faustine la Jeune / lion et tympanon. Levi 1965-1966, 
pp. 458 et 461, fig. 69.2 (cet ex.); Klose 1987, pp. 259-260, L, Serie A, Gruppe a et Gruppe b; 
Pennestrì 2003-2004, p. 273 (cet ex.); Delrieux 2007, p. 48.3, sans ill. (cet ex.).
57. Chios (I.—1*; à Ias.): Ier s. a.C. (?) — sphinx / amphore. BMC, Ionia, p. 338.101. Cette pièce 
est très probablement l’exemplaire I.1721 auquel fait allusion l’inventaire électronique présenté 
plus haut.
58. Samos (I.7689*; à Ias.): 249-251 p.C. — Trajan Dèce / Tychè. SNG v. Aul., n° 2325. 

CARIE (Iasos excepté)
59-62. Eupolémos (I.2; I.360; I.—1*; I.—2*; tout à Ias.): 314-313 a.C. — trois boucliers / épée 
et fourreau. SNG Cop., Macedonia, 1166; Levi 1965-1966, pp. 457-460, fig. 67.10 [I.360] et 
68.7 [I.2].
63. Alinda (I.20106-20107*; à Ias.): IIe s. a.C. — Héraclès / massue et peau de lion. SNG Cop., 
Caria, n° 17.
64. Bargylia (I.361; à Ias.): IIe-Ier siècle a.C. — Pégase / Artémis Kindyas. Levi 1965-1966, p. 458, 
sans ill. (cet ex.); SNG v. Aul., n° 2517.
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65. Bargylia (I.20402-20403*; à Ias.): IIe-Ier siècle a.C. — Artémis Kindyas / arc et carquois. Klein 
1999, n° 511.
66-67. Bargylia (I.2566*; I.3081; tout à Ias.): 193-211 p.C. — Septime Sévère / Asclépios. SNG 
Righetti, n° 958; Pennestrì 2003-2004, p. 274, pl. I.9 [I.3081]; Delrieux 2007, p. 48.5, sans 
ill. [I.3081].
68. Caunos (I.img07*; à Ias.): c. 390-370 a.C. — Apollon / sphinx. SNG Keckman I, n° 828-830.
69. Halicarnasse (I.827; à Ias.): c. 150-50 a.C. [AR - drachme] — Apollon-Hélios / Athéna. Levi 
1965-1966, pp. 457 (fig. 67.11) et 458 (cet ex.); SNG Kayhan, n° 762-763.
70. Halicarnasse (I.—1; à Çan. Tepe): c. 150-50 a.C. [AR - drachme] — Artémis / lyre. SNG v. 
Aul., n° 2528 et 8089; La Rocca 1992, p. 64 (cet ex.); Baldoni 1993, p. 941, n. 25, pl. LXXII.3 
(cet ex.). Artémis prise partout pour Apollon.
71. Halicarnasse (I.7459; à Ias.): c. 150-50 a.C. — Poséidon / personnage debout dans un carré 
creux. SNG Kayhan, n° 781-782; Baldoni 2013, p. 156.3, pl. LXII.e (cet ex.).
72. Halicarnasse (I.20110-20111*; à Ias.): Ier siècle a.C. — Apollon / personnage debout (CΩΛΟ). 
SNG Cop., Caria, n° 379.
73. Mylasa (I.5434*): IVe siècle a.C. — Zeus Osogoa / dauphin (1 à Ias.). Konuk 2016.
74. Mylasa (I.196*; à Ias.): seconde moitié du IIIe siècle a.C. (?) — bipenne / trident. SNG Cop., 
Caria, n° 424.
75-77. Mylasa (I.77*; I.508; I.19750-19751*; tout à Ias.): seconde moitié du IIIe siècle a.C. (?) 
— cheval / trident. SNG Cop., Caria, n° 422-423; Levi 1965-1966, pp. 457 (fig. 67.9 [I.508]) et 
458.
78. Mylasa (I.—1; à Ias.): première moitié du IIe siècle a.C. [AR - drachme] — Hélios / rose 
(  ). Akarca 1959, p. 88.4/1, pl. XIII.4 (cet ex.); Ashton 1992, p. 10.114 (cet ex.).
79. Mylasa (I.8351*; à Ias.): IIe-Ier siècle a.C. — aigle / trident et crabe. SNG München, Karien, 
n° 346. 
80. Mylasa (I.7549*; à Ias.): 238-244 p.C. — Gordien III / Tychè. RPC VII.1, n° 651.
81. Myndos (I.—1; à Çan. Tepe): IIe-Ier siècle a.C. [AR - drachme] — Zeus-Sarapis / basileion 
(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ). La Rocca 1992, p. 64, sans ill. (cet ex.); Baldoni 1993, p. 941, n. 26, pl. 
LXXII.4 (cet ex.); SNG Kayhan, n° 849.
82. Myndos (I.—1; Çan. Tepe): IIe-Ier siècle a.C. [AR - hémidrachme] — Dionysos / foudre ailé 
(ΙΕ(?)[---]). La Rocca 1992, p. 64, sans ill. (cet ex.); Baldoni 1993, p. 941, n. 27, pl. LXXII.5 
(cet ex.); Bloesch 1997, n° 3490 (ΙΕΡΟΚΛΗΣ).
83. Myndos (I.20400-20401*; à Ias.): IIe-Ier siècle a.C. — Zeus / foudre ailé. SNG v. Aul., n° 2638.
84. Cos (I.5806*; à Ias.): milieu du IVe siècle a.C. — Héraclès / femme voilée; Stefanaki 2012, 
K249-K264, p. 512.
85-86. Nisyros (I.5428*; I.5777*; tout à Ias.): seconde moitié du IVe siècle a.C. — Aphrodite / 
dauphin. SNG v. Aul., n° 8184.
87. Rhodes (I.5117*; à Ias.): c. 230-205 a.C. [AR - drachme] — Hélios de face / rose (trépied et 
[Ε]ΥΚΡΑΤΗΣ). SNG Keckman I, n° 559-560.
88. Rhodes (I.5119*; à Ias.): c. 230-205 a.C. [AR - hémidrachme] — Hélios de face / rose (ancre 
et [ΕΥΚ]ΡΑ[ΤΗΣ]). SNG Keckman I, n° 561.
89. Rhodes (I.348; à Ias.): c. 230-202 a.C. — Zeus / rose (ΦΙ). Levi 1965-1966, pp. 458-460, fig. 
68.3 (cet ex.); SNG Keckman I, n° 562-563.
90-91. Rhodes (I.5116*; I.5118*; tout à Ias.): c. 205-190 a.C. [AR - drachme] — Hélios de face 
/ rose (goryte et ΓΟΡΓΟΣ sur I.5116). SNG Keckman I, n° 582-584.
92-93. Rhodes (I.—1; I.—2; tout à Çan. Tepe): c. 170-150 a.C. [AR - drachme] — Hélios radié 
/ rose dans un carré creux (ΑΡΤΕΜΩΝ et basileion sur I.—1; ΑΝΑΞΑΝΔΡΟΣ et papillon sur 
I.—2). BMC, Caria, p. 253.245 et 253.253, pl. XL.3; La Rocca 1992, p. 64, sans ill. (ces ex.); 
Baldoni 1993, p. 940, n. 24.1 et 24.2, pl. LXXII.1-2 (ces ex.).

LYDIE
94. Hypaipa (I.7807; à Ias.): 198-217 p.C. — Caracalla / temple. SNG v. Aul., n° 2968; Berti, 
Delrieux 2012, pp. 114.1 et 115 (cet ex.).
95. Magnésie du Sipyle (?) (I.7802; à Ias.): 198-217 p.C. — Caracalla / deux personnages debout. 
Gemini, LLC, 1 [11 janvier 2005], 405; Berti, Delrieux 2012, pp. 115 et 116.4 (cet ex.). 
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Le rapprochement de la monnaie n° 95 avec l’atelier de Magnésie du Sipyle tient à plusieurs 
facteurs, fragiles mais concordants: la découverte de la pièce au même endroit que les exemplaires 
lydiens n° 94 et 97; la scène figurée au revers et la disposition, à l’exergue, d’une partie de la légende 
sur deux lignes, autant de détails rappelant des émissions lydiennes; une ressemblance très étroite 
(sans aller cependant jusqu’à une identité de coin) entre le type de droit de la monnaie n° 95 et 
celui d’une pièce de Magnésie du Sipyle publiée dans Gemini, LLC, 1 (11 janvier 2005), lot 405.
96. Sardes (I.—1; à Ias.): ap. 133 a.C. — Apollon / massue. SNG Cop., Lydia, n° 470-482; Levi 
1965-1966, pp. 457 (fig. 67.12) et 458 (cet ex.).
97. Thyatire (I.7809; à Ias.): 198-217 p.C. — Caracalla / ethnique dans une couronne. SNG v. 
Aul., n° 3226; Berti, Delrieux 2012, pp. 114.2 et 115 (cet ex.).
98. Tralles (I.4; à Ias.): IIe-Ier siècle a.C. — Zeus / bœuf à bosse. SNG v. Aul., n° 3271-3272; Levi 
1965-1966, p. 458, sans ill. (cet ex.).
99. Tralles (I.5850*; à Ias.): IIe-Ier siècle a.C. — Apollon / Hélios sur un quadrige (ΑΣΚΛΑΠΟΣ). 
BMC, Lydia, p. 337.71, sans ill.
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PHRYGIE
100. Hiérapolis (I.—1*; à Ias.): IIe-début IIIe siècle p.C. — Boulè / cavalier. SNG v. Aul., n° 3639; 
Levi 1965-1966, pp. 458 (monnaie rangée par erreur à Tripolis / Apollonia du Méandre) et 459, 
fig. 68.1 (cet ex.). Le module de la pièce, non précisé par Doro Levi (la photographie n’est pas à 
l’échelle), est estimé d’après SNG v. Aul., n° 3639.

LYCIE
101. Termessos la Petite (I.—1; à Ias.): Ier siècle a.C. — Zeus / foudre ailé. Levi 1965-1966, pp. 
458 et 459, fig. 68.2 (cet ex.); SNG Keckman II, n° 626-630.

CILICIE
102. Tarse (I.2089; à Ias.): 253-260 p.C. — Valérien Ier / Athéna. SNG v. Aul., n° 6078; Penne-
strì 2003-2004, p. 276, pl. II.18 (cet ex.); Delrieux 2007, p. 49.11, sans ill. (cet ex.).

SYRIE (émissions royales)
103. Antiochos III (I.20280-20281*; à Ias.): c. 215-213 a.C. — Apollon / trépied. Houghton, 
Lorber 2002, n° 971-972.

SYRIE
104-105. Antioche de l’Oronte (I.—1; I.—2; tout à Ias.): 251-253 p.C. — Trébonien Galle / 
temple. BMC, Galatia, p. 229.654-655; Levi 1965-1966, pp. 458 et 461, fig. 69.4-5 (ces ex.).
106. Antioche de l’Oronte (I.—1; à Ias.): IIIe siècle p.C. — empereur / Tychè. Levi 1965-1966, 
p. 458, n. 11, sans ill. (cet ex.).

ÉGYPTE (émissions royales)
107. Ptolémée Ier (I.20282-20283*; à Ias.): 305-283 av. J.-C. — Alexandre III / aigle (KE). BMC, 
The Ptolemies, p. 10.85-87.

ÉGYPTE
108. Alexandrie (I.3788; à Ias.): 230/231 p.C. — Julia Mamaea / Sarapis (LI). Pennestrì 2003-
2004, p. 275, pl. I.13 (cet ex.); Delrieux 2007, p. 49.9, sans ill. (cet ex.); SNRIS, Alexandria, n° 
580a.

ORIENT ROMAIN
109. Atelier indéterminé (I.—1*; à Ias.): c. 25 a.C. — Auguste / AVGUSTUS. RIC I2, p. 80.486; 
RPC I, n° 2235.

1 Les monnaies iasiennes déjà publiées l’ont été dans Delrieux 2010, pp. 31-35, et Delrieux 2011a, pp. 36-40. Les 
exemplaires byzantins ont paru dans Delrieux 2010-2011, pp. 383-426. Les pièces découvertes sur l’agora d’Iasos sont 
présentées dans Berti, Delrieux 2012, pp. 114-118. Tous ces travaux complètent les rapports de fouilles et autres 
articles dans lesquels ont été publiées, en plus ou moins grand nombre, des pièces isolées (cf. par exemple Levi 1965-
1966, pp. 455-463, Levi 1969-1970, pp. 529-531, La Rocca 1992, p. 64, Baldoni 1993, pp. 940-941, Pennestrì 
2003-2004, pp. 269-293, Baldoni 2013, pp. 148-160). 
2 Les 145 exemplaires de toutes les époques identifiés à ce jour (2 en argent et 143 en bronze) n’auraient pas manqué 
« de déstabiliser la structure interne du corpus » (Delrieux 2014, p. 137). Nous avons agi de même ailleurs, avec les 
monnaies de Colophon trouvées dans le sanctuaire de Claros en Ionie (Delrieux 2014, pp. 137-147). 
3 Le matériel est aujourd’hui difficile d’accès. Nous remercions chaleureusement F. Berti des efforts importants qu’elle a 
déployés pour rassembler le plus grand nombre de clichés possibles. Toutes nos études sur les monnaies trouvées à Iasos 
n’auraient jamais vu le jour sans son soutien.
4 Long et complexe (sur la méthode employée, cf. Delrieux 2011b, pp. 22-23), ce travail de comparaison s’est appuyé 
sur les catalogues de monnaies d’Iasos présentés dans Delrieux 1998 (surtout pour les frappes provinciales romaines) 
et Ashton 2007 (pour les émissions classiques et hellénistiques), mais aussi sur celui, à venir, des frappes iasiennes 
trouvées à Iasos depuis 1960. Malgré cela et la qualité des clichés, l’utilisation de photographies n’a pas toujours permis 
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de distinguer les exemplaires grecs et provinciaux romains des frappes spécifiquement romaines quand les types sont 
trop abîmés.
5 En raison de son caractère particulier, le fameux trésor de deniers et d’antoniniens enfoui sous l’agora vers 260 p.C. 
et découvert en 1969 n’est pas recensé dans l’inventaire. Sur cette trouvaille, cf. pour commencer Tondo 2003-2004, 
pp. 29-262.
6 Les colonnes de l’inventaire papier indiquent tour à tour le numéro d’enregistrement des pièces, le lieu et la date 
de découverte de celles-ci puis, sans que cela soit systématique, le métal dans lequel elles ont été frappées, leur lieu 
de conservation, la date ou le lieu de leur émission, leur état de conservation. Les types ne sont que rarement décrits 
et, quand ils le sont, ne paraissent que sous une forme très abrégée. Pour sa part, l’inventaire électronique dispose de 
davantage d’entrées (description et datation des monnaies, circonstances de leur mise au jour, lieu de conservation, 
bibliographie indicative, illustration), elles-mêmes décomposées en rubriques plus précises (par exemple, pour les 
conditions de découverte d’une pièce, indication du lieu et de l’année de la trouvaille, de l’endroit précis où la monnaie 
a été trouvée ou bien encore du nom de l’inventeur). Mais toutes les fenêtres sont loin d’être renseignées.
7 Dans le catalogue général, la monnaie de Chios n° 57 est sans doute le même exemplaire que la pièce I.1721 de 
l’inventaire fourni par F. Berti.
8 Tel est le cas par exemple des monnaies aux types des rois de Macédoine (n° iii-xv — n° 11-24), des bronzes de Milet 
(n° xvi-xix — n° 50), ou bien encore des pièces au nom d’Eupolémos (n° xxix-xxx — n° 58-61).
9 Soit par l’image (le plus souvent), soit par le biais de descriptions et (surtout) de renvois bibliographiques suffisamment 
précis pour que l’origine des exemplaires concernés ne puisse faire aucun doute.
10 Sur le sanctuaire de Déméter et Korè, au sud de la presqu’île d’Iasos, cf. en particulier Levi 1969, pp. 569-579, 
Johannowsky 1985, pp. 55-58, Bonifacio 2002, pp. 14-16, Romualdi 2013, pp. 119-126.
11 L’établissement se trouve quelques kilomètres au nord de la ville d’Iasos. Aménagé en terrasses, celui-ci fonctionna du 
IIIe siècle a.C. au IIIe siècle p.C. Sur ce sanctuaire, cf. par exemple Baldoni 1993, pp. 928-941, Viscogliosi 1993, pp. 920-
927, Baldoni 1995, pp. 6-7, Baldoni 1996, pp. 8-9, Baldoni 2005, pp. 258-263.
12 Sur le sanctuaire de Zeus Mégistos, à l’est de l’agora, cf. notamment Laviosa 1985, pp. 47-54, Landolfi 1985, 
pp. 59-66, Berti 1993, pp. 218-221, Landolfi 2013, pp. 106-117. Sur celui des doubles haches, près de l’agora lui 
aussi, cf. par exemple Baldoni et alii 2004, pp. 74-75.
13 Comme cela a déjà été fait par exemple pour les pièces trouvées à Aphrodisias et publiées dans MacDonald 1976.
14 Les chiffres inscrits après I.— correspondent au nombre de pièces dont nous ne connaissons pas le numéro d'inventaire 
pour une série donnée. Les n° I.19594 à I.20403 ne sont pas à proprement parler des numéros d’inventaire. Il s’agit plutôt 
des numéros des négatifs avec lesquels les monnaies correspondantes ont été photographiées. Ces derniers remplacent 
commodément les numéros d’inventaire dont nous n’avons pas conservé la trace.
15 Seules les exemplaires portant des types originaux seront décrits plus précisément. 
16 Dans ce dernier cas, nous privilégions les publications dans lesquelles les monnaies sont illustrées. Pour des raisons de 
place, les renvois se limitent ici à un titre.
17 Nous ne possédons pas les données métrologiques (en particulier le module) de nombreux exemplaires aujourd’hui 
très difficiles d’accès. Dans les cas concernés, la taille des pièces a été établie, à titre purement indicatif, d’après la 
moyenne modulaire d’autres monnaies frappées aux mêmes types et dont nous connaissons les dimensions.

* N.d.R.: la bibliografia figurerà in calce alla seconda parte dell’articolo, che sarà pubblicata nel 
prossimo numero (23/2017) del Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria.
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Graffiti con schemi di gioco 
nell’agorà di Iasos: esempi 

dalla stoà orientale

di Cristina Servadei
Iasos, agorà: la stoà orientale. 

Accanto alle testimonianze monumentali della storia ufficiale, i graffiti incisi sulle strade, sui 
gradini o sui pavimenti degli edifici e dei luoghi pubblici nelle città d’età greca, romana e 

bizantina esprimono un vissuto informale e spesso estemporaneo, manifestano in modo vivido e 
diretto attività, opinioni, umori delle persone che hanno occupato e usato quegli spazi1.
Iasos non fa eccezione in questo senso e restituisce una documentazione che, per quanto talora 
frammentaria, merita di essere considerata. In particolare si prendono qui in esame i graffiti trac-
ciati sul lastricato del lungo portico che delimita il lato est dell’agorà (fig. 1), per secoli fulcro della 
vita cittadina e specchio di importanti mutamenti storici2.
Nel settore nord della stoà orientale, della cui pavimentazione marmorea restano pochi lacerti, 
sono presenti schemi geometrici e lettere non sempre facilmente leggibili a un primo sguardo, a 
causa del cattivo stato di conservazione dei blocchi pavimentali o della consunzione delle incisioni, 
ma nel complesso ancora distinguibili con discreta precisione3.
Il segno che appare con maggior frequenza è un cerchio, al cui interno è evidenziato il centro e 
sono tracciati i raggi, in genere in numero di otto. L’ampiezza di queste ruote è variabile: la tenden-

za sembra quella di posizionarle al centro della 
lastra pavimentale, occupandone talvolta qua-
si interamente la superficie. Lo schema mostra 
delle differenziazioni, ad esempio nel numero 
dei raggi: sei nella ruota più piccola, forse al-
trettanti nella ruota più grande poco sotto (figg. 
2-3). Riguardo a quest’ultima, la sovrapposi-
zione di più cerchi rende difficile definirne con 
certezza la struttura. Intorno a essa resta infatti 
traccia di una seconda circonferenza, in parte 
coincidente, e lungo lo stesso asse del diame-
tro è tracciata un’altra ruota, di dimensioni un 
poco maggiori, con otto raggi raccordati lungo 
il perimetro da altrettanti archi, che copre più 
della metà dello schema attiguo (figg. 2-3). Al-
tre tre ruote a otto raggi compaiono in un altro 
punto della pavimentazione della stoà orientale 
(figg. 4-5): in esse un piccolo cerchio delimita 
il centro, marcato nell’esemplare più grande da 
una leggera cavità.
Lo schema della ruota, nelle sue numerose va-
rianti grafiche4, è uno dei graffiti pavimentali 
più comuni nelle città d’epoca greca e romana 
(fig. 6): nella stessa Iasos compare, ad esempio, 
anche nel pronao del tempio in antis nell’area 

1. Pianta del settore 
orientale dell’agorà 

di Iasos: la freccia e il 
cerchio indicano l’area 

in cui sono presenti i 
graffiti pavimentali 

(rilievo di N. Masturzo, 
rielaborazione grafica 

dell’autrice).
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sacra immediatamente a sud dell’agorà e, per rimanere in Asia Minore, è attestato ad Afrodisia, 
Priene, Didyma, Efeso5.
In particolare la ruota a otto raggi è in genere posta in relazione ad attività lusorie, sebbene il gioco, 
o i giochi, che sarebbero stati praticati su di essa restino incerti.
Per lungo tempo una delle ipotesi più accreditate nella letteratura scientifica ne ha visto uno sche-
ma per il gioco del tris, o filetto6, noto in varie epoche e culture, che era praticato di norma su una 
tavola quadrata con croce inscritta: essa avrebbe dunque in comune con la ruota a otto raggi i nove 
punti di intersezione, uno centrale e otto perimetrali. Nel tris o filetto ciascun giocatore dispone di 
tre pedine, che vengono posizionate una alla volta, a turno, in un incrocio libero. La vittoria va a 
chi per primo dispone i propri tre pezzi su un’unica linea, orizzontale, verticale o diagonale. Se lo 
scopo non è raggiunto al termine del posizionamento, si procede muovendo a turno una propria 
pedina in una posizione libera adiacente. Applicando queste regole allo schema circolare, si è visto 
che la partita ha esito solo nel caso di errore da parte di uno dei due giocatori; diversamente, si 
raggiungono solo situazioni di stallo7. Con questa modalità, il gioco non sembrerebbe così interes-

2. Iasos, stoà orientale: 
blocchi pavimentali 
con graffiti.

3. Iasos, stoà orientale: 
le lastre pavimentali 
della fig. 2 con graffiti in 
evidenza.
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sante o avvincente da giustificare la grande popolarità di cui godette nel mondo greco e romano 
la sua supposta tavola circolare. Lo schema a ruota applicato al tris, o filetto, resterebbe inoltre un 
caso isolato, poiché esso non risulta adottato altrove con questa finalità8.
In alternativa a questa ipotesi, altre proposte interpretative sono state formulate da R.C. Bell, che 
pensa a un gioco di strategia simile al Mu-Torere dei Maori9, in cui l’obiettivo è bloccare le pedine 
dell’avversario, e da C.-M. Behling, che associa invece le ruote a bersagli in gare di lancio e mira10. 
In base alla documentazione attuale, la questione sembra destinata a rimanere inevitabilmente, e 
opportunamente, aperta. Le fonti letterarie greche e romane non sembrano infatti fornire indica-
zioni relative agli schemi a ruota, cosa del resto abituale nell’ambito dei giochi antichi, per i quali 
si dispone raramente di descrizioni delle regole e dei supporti11. Va inoltre considerato che su una 
stessa tavola si possono praticare giochi diversi, per cui un’ipotesi non ne pregiudica automatica-
mente altre. A ciò si aggiunge la possibilità di varianti ed evoluzioni nel corso del tempo dei tipi di 
gioco, delle regole e degli schemi pertinenti al ‘macrotema’ della ruota.
Un caso di questi è la ruota a otto raggi e otto archi sopra citata tra i graffiti della stoà orientale 
di Iasos, per la quale al momento non è possibile dire se il raccordo dei punti sulla circonferenza 
fosse un fattore puramente grafico o fosse invece funzionale al gioco, e tanto meno quando esso 
sia stato introdotto12.
Per completare il quadro interpretativo degli schemi a ruota, occorre ricordare che in alcuni contesti 
si è ipotizzato un utilizzo non collegato ad attività di gioco. C. Roueché, a proposito dei graffiti, so-
prattutto pavimentali, di Afrodisia, afferma che alcune forme geometriche, tra cui cerchi con o sen-

4. Iasos, stoà orientale: 
blocchi pavimentali 

con graffiti.

5. Iasos, stoà orientale: 
le lastre pavimentali 

della fig. 4 con graffiti 
in evidenza.
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za raggi, potrebbero essere serviti come 
‘marcaposto’13. Per le ruote incise sul 
lastricato del tempio di Apollo a Didy-
ma, O. Höckmann non esclude un im-
piego in pratiche oracolari ’informali’14.
Lo scopo, almeno in prima istanza, lu-
sorio delle ruote della stoà iasia sembra 
d’altra parte il più verosimile date le di-
mensioni15 e alcune caratteristiche dei 
graffiti ‒ il centro rimarcato da una ca-
vità e/o da un piccolo cerchio, la varian-
te con archi ‒ e riceve a mio avviso con-
ferma dalla stretta vicinanza di un altro 
tipo di tavola, quella per il pente gram-
mai, il gioco delle cinque linee, noto fin 
dall’età arcaica e classica16 (fig. 7).
Sulla lastra pavimentale al centro delle 
figg. 4 e 5, si riconoscono infatti due file 
parallele di cinque fossette l’una, unite 
tra loro da altrettante linee verticali che, 
tagliate orizzontalmente da tre rette, 
compongono una sorta di griglia.
Secondo quanto è possibile e plausibile ricostruire17, si giocava in due. Gli avversari disponevano 
ciascuno di cinque pedine, che venivano collocate ognuna a un capo delle cinque linee verticali, 
in modo che quelle dello stesso giocatore fossero allineate sul medesimo lato della griglia. In base 
ai lanci di un dado, i giocatori muovevano a turno i propri pezzi, probabilmente per un numero 
prestabilito di giri intorno alla tavola, con l’obiettivo di portare tutte le proprie pedine sulla linea 
centrale, denominata secondo Polluce (IX, 97) “linea sacra”. Il primo che raggiungeva l’intento, 
conseguiva la vittoria.
Secondo una consuetudine abbastanza diffusa, nello schema di Iasos le linee verticali terminano 
ciascuna con una piccola cavità, destinata all’alloggiamento della pedina18. Altre due fossette, di 
dimensioni leggermente maggiori, si trovano a breve distanza sopra e sotto le due file destinate al 
posizionamento dei pezzi: pur non essendo abitualmente parti integranti dello schema di gioco19, 
la loro vicinanza e simmetria rispetto alla griglia mi sembrano far propendere per una pertinenza 
al pente grammai. Pensando alla necessità di entrambi i giocatori di tenere a memoria il numero di 
giri compiuti dalle proprie pedine20, si potrebbe ipotizzare che queste cavità servissero a raccogliere 
‘contatori’, certo di piccole dimensioni, come semi, sassolini o altro.
Altre due fossette, presenti una accanto all’altra su una lastra attigua (figg. 4-5), appaiono invece 
residuo di un altro schema, non sappiamo se sempre del gioco delle cinque linee o di altro tipo21, 
per il resto perduto o mai ultimato.
A completare il quadro dei graffiti presenti in questa porzione del lastricato della stoà orientale, 
vanno menzionate le piccole croci incise in più punti, due delle quali entro cerchio, e le tre lettere 
visibili poco al di sopra di una delle ruote a otto raggi (figg. 4-5).
Nell’iscrizione si distinguono con chiarezza le prime due lettere, chi e mu, rese in modo nitido 
anche se non del tutto regolare, mentre la terza sembra semplicemente abbozzata, o comunque 
tracciata in modo approssimativo, tramite una linea leggermente arcuata aperta sul lato destro. La 
lettura più plausibile22 è l’acronimo cristiano ΧΜΓ, ampiamente attestato in età tardo antica23, la 
cui interpretazione è stata oggetto di lungo dibattito ed è tuttora controversa. A prescindere dai 
termini specifici proposti nelle varie ipotesi di scioglimento, la sigla sembra contenere un riferi-
mento alla maternità di Maria24.
Nel contesto dell’agorà di Iasos, il graffito va certo posto in relazione agli altri segni cristiani incisi 
sul lastricato, ovvero le croci, ma anche alla ruota a otto raggi presente poco al di sotto dell’iscri-
zione.
Sebbene essa sia del tutto analoga alle altre ruote, per le quali si è qui proposta un’origine legata a 
pratiche di gioco, l’acronimo segnala a mio avviso il conferimento di un nuovo significato, sulla 

6. Roma, basilica Aemilia: 
porzione di pavimento con 
ruote incise e schemi di 
gioco (da scHäDler 2013, 
p. 41).



20

base di una revisione dello schema geometrico come una delle possibili combinazioni del chrismon, 
il monogramma di Cristo25.
Le croci e l’iscrizione sembrano dunque espressione di una ‘rilettura’ del luogo, volta probabilmen-
te a de-paganizzare lo spazio, secondo una prassi frequente in età bizantina26.
Cercando di inserire questi dati in una prospettiva cronologica, il punto d’inizio è dato dai lavori 
di riorganizzazione che interessarono l’area dell’agorà nel II secolo d.C., durante i quali fu eretta 
la stoà orientale. Le due dediche posizionate sull’architrave del portico permettono di datare al 
136 d.C. una prima parte delle opere, con un completamento della struttura, ma non dell’appa-
rato decorativo, nel 138 d.C.27. I lavori furono poi sospesi più volte e infine mai ultimati, a causa 
verosimilmente sia dei terremoti che si susseguirono dal 140 d.C.28, sia anche, in modo ancor più 
definitivo, dell’invasione degli Eruli, avvenuta nel 268 d.C.29.
Tra il II e il III secolo possiamo dunque immaginare una stoà orientale vissuta nelle sue botteghe 
e nei suoi ambienti di destinazione pubblica civile30, nella quale graffiti con schemi di gioco po-
trebbero aver fatto la loro comparsa in modo del tutto analogo a quanto attestato frequentemente 
negli spazi di attesa, sosta e incontro delle città romane d’età imperiale31. Resta tuttavia difficile 
circoscrivere in modo più esatto il momento dell’esecuzione delle ruote e della tavola del pente 
grammai, che mi sembra comunque plausibile contenere entro la seconda metà del III secolo d.C. 
Nel periodo successivo, infatti, intervennero modifiche sostanziali nella struttura e nella desti-
nazione d’uso dell’agorà, che coinvolsero anche la stoà orientale con l’impianto di fornaci per la 
lavorazione dei metalli installate direttamente su porzioni del lastricato marmoreo32. La testimo-
nianza più evidente di queste trasformazioni è data dalla basilica cristiana eretta intorno alla metà 
del VI secolo al centro dell’agorà, già preceduta nel V secolo da una piccola cappella ‘martiriale’33. 
A questi interventi di rinnovamento edilizio corrispose una sistematica opera di demolizione e spo-
liazione delle strutture d’età romana, utilizzate come materiale di reimpiego, intrapresa probabil-
mente già dalla seconda metà del IV secolo34. Una frequentazione dell’area in questa fase e ancora 
nella prima metà del V secolo sembra d’altra parte sostenibile sulla base di rinvenimenti monetali 
effettuati sul piano pavimentale della stoa nord35. Le croci e l’acronimo ΧΜΓ tracciati sul lastricato 
della stoà orientale sembrano dunque essere espressione dei cambiamenti storici e culturali che si 
verificarono a Iasos nello scorcio tra il IV e il V secolo, segno tangibile del Cristianesimo che si 
andava diffondendo e radicando36. 

1 Sull’interpretazione dei graffiti, in particolare in riferimento al contesto storico e sociale, mi limito a citare i recenti 
lavori di Langner 2001, pp. 12-15, Chaniotis 2011, Roueché 2014, pp. 139-141, Tedeschi 2014.
2 Per un quadro dell’agorà di Iasos in età romana si rimanda a Pagello 1987 (con bibl. prec.), Pagello 2005 e Berti 2011.
3 Ringrazio Maurizio Molinari per le fotografie da lui eseguite e per l’elaborazione grafica (figg. 2-5). Un sentito 
ringraziamento va a Fede Berti per avermi affidato l’esame di questi graffiti, di cui si riportano qui i tratti preliminari: 

7. Bruxelles, Musées Royaux 
d’Art et d’Histoire: kyathos 

a figure nere con Achille 
e Aiace che giocano al pente 
grammai (inv. nr. R2512), 

inizi del V secolo a.C. 
(da scHäDler 2009, 

p. 177, fig. 2).
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non avendo avuto visione diretta, mancano al momento alcuni dati, come le misure e il posizionamento in pianta dei 
singoli schemi incisi, che auspico si potranno integrare in un secondo tempo.
4 Nella catalogazione presentata da Bell, Roueché 2007, ripresa ed aggiornata in Roueché 2014, pp. 141-146, le ruote 
in esame rientrano nella categoria C3 (sei raggi), C4 (otto raggi) e C6 (otto raggi e otto archi).
5 Sul tempio in antis di Iasos cfr. Masturzo 2004 e, per i graffiti, Servadei; su Afrodisia cfr. Roueché 2007 e Roueché 
2014; per altri siti in Asia Minore cfr. Bell 2007, p. 98 e Höckmann 1996, pp. 255-256, che specifica opportunamente 
come questo tipo di incisioni sia presente in diversi contesti (strade, santuari, ecc.).
6 Per le fonti e la storia degli studi si rimanda a Heimann, Schädler 2014, pp. 51-54.
7 Dimostrazioni in Behling 2013 e Heimann, Schädler 2014, pp. 56-60.
8 Heimann, Schädler 2014, p. 53.
9 Bell 2007, p. 98, nota 3.
10 Behling 2013.
11 Schädler 2012, p. 2.
12 Nel caso specifico si ha l’impressione che la ruota con archi, meglio definita, completa e regolare, tagli quella attigua, 
che appare imprecisa e forse più consunta: il dato resta in ogni caso da verificare.
13 Roueché 2007, p. 100 («at least some of these marks, not as boards, but as ‘place’ marks - the equivalent of topos 
inscription for the illiterate, or even the literate») e Roueché 2014, pp. 140-141.
14 Höckmann 1996, pp. 257-262. Al di là del caso specifico di Didyma, in cui l’ipotesi assume pregnanza e coerenza 
dal culto praticato nel santuario, si può aggiungere che il gioco, soprattutto nelle modalità maggiormente legate al caso 
o alla fortuna, può essere implicitamente usato come mezzo di divinazione.
15 Sebbene non sia stato possibile misurare le ruote (cfr. supra, nota 3), vale una considerazione di proporzioni rispetto 
alle lastre pavimentali.
16 In Schädler 2009, pp. 173-181 un’approfondita e commentata rassegna delle fonti letterarie, archeologiche e icono-
grafiche (con bibliografia precedente). Per completezza va ricordato che talora graffiti con linee parallele, griglie o fossette 
allineate paiono destinati al calcolo (abachi) più che al gioco: sulla questione cfr. Schädler 2009, pp. 175, 182-184. I 
puntuali confronti dello schema in esame con le tavole del gioco delle cinque linee non lasciano tuttavia dubbi in merito: 
cfr. anche Roueché 2014, p. 154.
17 Si rimanda alle ipotesi di restituzione di Schädler 2009, pp. 184-189.
18 Pritchett 1968, p. 198, nota 25; Schädler 2009, p. 184.
19 Cfr. Schädler 2009 e Roueché 2014, p. 154.
20 Cfr. supra.
21 Sugli schemi con fossette cfr. Bell, Roueché 2007, p. 109, Roueché 2014, pp. 151-153; per l’interpretazione di 
alcuni di essi in relazione al gioco del Mancala e al pente grammai cfr. Schädler 1998.
22 Ringrazio la prof.ssa Charlotte Roueché per le preziose indicazioni sul testo e il dott. Francesco Muscolino per l’utile 
confronto.
23 Da una ricerca nel database del Packard Humanities Institute (http://epigraphy.packhum.org) risultano 156 occorren-
ze dell’acronimo in 154 testi, con una distribuzione geografica molto estesa. A integrazione dei rinvenimenti registrati 
per l’Asia Minore, si ricordano le attestazioni ad Afrodisia in Roueché 1989, pp. 188-189, nrr. 144-145, p. 230, nr. 
187, con aggiornamento in http://insaph.kcl.ac.uk/ala2004/narrative/sec-VIII.html#VIII.20. L’acronimo è documenta-
to dal IV al VII secolo, con sporadiche attestazioni già nel tardo III secolo: cfr. Roueché, ibidem.
24 Così anche Chaniotis 2011, p. 203. Una sintesi e un’analisi del dibattito interpretativo sono accuratamente condotte 
da C. Roueché in http://insaph.kcl.ac.uk/ala2004/narrative/sec-VIII.html#VIII.20 (con bibl. prec.). Sull’argomento cfr. 
anche Testini 1980, pp. 359-360, che accanto alle letture Χριστὸϛ ὁ ἔκ Μαρίαϛ Γεννηθείϛ e Χριστὸϛ Μαρίαϛ Γέννα 
ricorda anche l’ipotesi Χριστòϛ Μιχαὴλ Γαβριήλ. Si discosta da queste l’interpretazione di Ferrua 1995, p. 623, che 
suggerisce ‒ riguardo alle attestazioni nella catacomba di Pretestato ‒ una ripresa delle parole del Credo di Nicea (Χριστὲ 
Μονο-Γενέϛ).
25 Sulle varie forme del monogramma di Cristo cfr. Hörandner, Weyl Carr 1991, nello specifico il tipo 2, composto 
dalla sovrapposizione di Iota (Ι) e Chi (Χ) intersecata da un asse orizzontale. Per le attestazioni delle diverse forme del 
Cristogramma nei graffiti cfr. Langner 2001, p. 33. Höckmann 1996, p. 257 ricorda come le ruote a sei raggi possano 
essere intese, nel contesto della prima età cristiana, «als Kryptogramm für das Chi-Rho».
26 Così Cabiale 2010, p. 43. Sulla stessa linea l’interpretazione dei graffiti cristiani nel tempio in antis presente nell’area 
sacra a sud dell’agorà di Iasos (cfr. supra, nota 5), associati anche in quel caso a schemi di gioco, proposta in Servadei.
27 Pagello 1987, pp. 148, 150. Per le epigrafi si vedano Pugliese Carratelli 1987 e Trotta 2008.
28 Pagello 2005, p. 143.
29 Michelucci 2013, p. 93. A favore di un contributo dell’invasione erula nell’abbandono del cantiere dell’agorà anche 
Pagello 2005, p. 143.
30 Pagello 1987, p. 143.
31 Schädler 2013.
32 Pagello 1987, p. 137.
33 Sull’edificio e le sue fasi cfr. Serin 2004, pp. 27-10.
34 Serin 2004, p. 11.
35 Pagello 1987, p. 137.
36 Serin 2004, p. 11, afferma che «Christianity does not appear to have spread into Caria until the fourth century 
onwards»: sull’argomento cfr. anche ibidem, nota 43; sul tema si veda Ruggieri 2006. Si ricorda che il primo vescovo 
a oggi documentato a Iasos fu Themistius (431): sulle sedi degli episcopati in Caria cfr. Ruggieri 2005, pp. 39-53 (in 
part. p. 49 per Iasos).
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N ell’ambito della campagna di scavi del 1964, condotta da Doro Levi, sul fondo della 
navata sud-occidentale della basilica dell’acropoli, edificata tra il V e il VI secolo (fig. 1), 

venne portata alla luce, integra, una lastra in marmo bianco, posata su uno strato di sabbia 
e calce, che è ora conservata presso il Balık Pazarı (Antiquarium), con numero d’inventario 
67041 (fig. 2).
Attualmente lacunoso, spezzato e minato da diverse scalfitture, alcune delle quali accidentali, al-
tre intenzionali, il manufatto, delle dimensioni di 132 cm di lunghezza, 88 cm di larghezza e di 
spessore variabile, sul lato superiore, tra 8,7 e 9 cm, è attraversato longitudinalmente da una banda 
piatta, larga 9 cm, probabile frutto di una precedente lavorazione e, perpendicolare a quest’ultima, 
presenta una fascia picchiettata lungo la metà del bordo destro.
Sulla lastra si notano, a prima vista, sette incavi: quattro agli angoli e tre al centro. Agli angoli 
due sono circolari, del diametro di 16 cm e due a ferro di cavallo (16 x 15 cm). I tre centrali sono 

paralleli ai lati corti della lastra: han-
no forma quadrangolare e presentano 
il lato rispettivamente di 12,5, 14 e 
13 cm; l’incavo centrale si distingue 
per essere il più grande. Accanto a 
quest’ultimo, poi, si scorge una pic-
cola cavità lievemente picchiettata, 
decisamente meno profonda degli 
altri scassi, di forma vagamente semi-
circolare.
Al centro, in prossimità della banda 
piatta, tra gli incavi a destra, sono 
incisi due graffiti (fig. 3). Si tratta 
di due croci a estremità patenti, ca-
ratterizzate entrambe da un tratto 
irregolare: una piccola croce gre-
ca e una croce latina più grande e 
dal tratto più marcato. Dai bracci 
minori di quest’ultima croce si di-
partono due segmenti verticali: da 
quello destro pende una piccola lo-
sanga, mentre vicino all’estremità 
sinistra si distingue un elemento di 
forma semiellittica. 
Se, come è già stato notato, il moti-
vo della croce si riscontra su diversi 
elementi architettonici a Iasos2, risul-

Iasos, la basilica dell’acropoli.

Alcune considerazioni 
su due altari nelle 

basiliche dell’acropoli 
e dell’agorà a Iasos

di Letizia Sotira

1. Pianta della 
basilica dell’acropoli 
(da levi 1967).
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ta d’altra parte difficile interpretare il significato della losanga e della semiellisse, delle quali ci è 
tuttavia familiare la posizione: essa, infatti, ricorda quella delle lettere apocalittiche α e ω, che 
solitamente accompagnano la croce3. Motivi semiellittici simili a quello accostato al nostro graffito 
si riconoscono altrove incisi a Iasos, sempre abbinati a una croce, ma in posizione diversa (fig. 4).
Nonostante sia arduo attribuire una datazione ai due graffiti, tuttavia l’orientamento della croce 
latina è utile a determinare quello della lastra e porterebbe a rivederne la collocazione attuale: il 
lato ora adiacente al muro dell’Antiquarium dovrebbe essere rivolto verso l’esterno, come del resto 
conferma la pianta della basilica dell’acropoli riportata da Levi.
La presenza degli incavi ha fatto ipotizzare subito per il manufatto l’originaria funzione di base di 
un altare con trapeza (mensa) sorretta da pilastrini: si tratta del tipo più antico di altare, che consi-
ste in una lastra sorretta negli angoli da piedritti, lisci o decorati da motivi geometrici e vegetali, in 
numero variabile, da uno fino a nove, a seconda del peso della mensa da sostenere4.
Tavole d’altare di simile tipologia, collocabili fra il V e il VI secolo, si riscontrano in altri centri del 
Vicino Oriente nella basilica meridionale di Aliki (Thasos)5, nella basilica B a Nikopolis6, al centro 
dell’area presbiteriale della basilica A nel quartiere delle Terme Occidentali di Kos7, nonché, in 

2. La base d’altare 
della basilica 

dell’acropoli collocata 
nel Balık Pazarı.

3. Particolare delle croci 
incise sulla base d’altare 

della basilica dell’acropoli 
(archivio della Scuola 
Archeologica Italiana 

di Atene).
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epoca medio-bizantina, nella chiesa di S. Maria a 
Efeso, dove appaiono tre incavi su entrambi i lati 
e due al centro8.
In merito alla funzione della lastra, già Diego Pei-
rano ha avanzato il ragionevole dubbio che essa 
possa identificarsi con la base dell’altare principale 
della basilica: la forma rettangolare, sulla scia degli 
studi di Eugenia Chalkia9, porterebbe a escludere 
l’ubicazione originaria dell’altare nell’abside su-
doccidentale, sebbene sia stata rinvenuta una base 
d’altare parimenti rettangolare, nella medesima 
posizione, nella basilica E di Knidos10; inoltre, le 
dimensioni della lastra iasia appaiono evidente-
mente sproporzionate rispetto all’esiguo spazio a 
disposizione. 
L’altare, dunque, doveva far parte dell’arredo litur-
gico della basilica di V-VI secolo, insieme all’am-
bone a doppia rampa di cui si conservano parti dei 
parapetti e della base11 (fig. 5); in principio doveva 
essere verosimilmente collocato nell’abside centra-
le e sormontato dal ciborio di cui restano alcuni 
frammenti e con il quale risulta compatibile, poi 

venne reimpiegato in epoca successiva, con una funzione secondaria12, come tavolo accessorio o 
come appoggio per varie necessità di culto. 
Il riutilizzo del manufatto è chiaramente testimoniato dalle forme degli incavi: gli originari nidi 
quadrangolari per pilastrini agli angoli sono stati modificati in forma circolare e adattati in un se-
condo momento per accogliere quattro colonnine. Poco chiara, invece, appare la funzione dell’in-
cavo abbozzato in prossimità di quello centrale, anche a causa della sua posizione decentrata e 
asimmetrica: la sua modesta profondità, inferiore a quella degli altri scassi, fa pensare, a mio avviso, 
a un lavoro non finito.
Si può senza dubbio parlare di un caso 
di reimpiego anche in relazione alla 
cappella medio-bizantina dell’agorà13, 
successiva alla basilica di VI secolo14 
(fig. 6), in quanto nell’area presbite-
riale sono stati rinvenuti parte di una 
colonna, del diametro di 43,5 cm, e 
uno dei capitelli imposta ionici del più 
antico edificio15 (fig. 7). Su uno dei 
lati del capitello è scolpita a bassorilie-
vo una croce latina a estremità patenti, 
del tutto simile a quelle che ornano sia 
gli altri capitelli della medesima tipo-
logia16 sia un pilastrino rinvenuti nella 
stessa basilica dell’agorà17.
È verosimile che tali manufatti po-
tessero costituire un altare a supporto 
unico, realizzato, dunque, tramite ma-
teriali di reimpiego: la colonna avreb-
be svolto la funzione di supporto al 
capitello, il cui lato superiore avrebbe 
forse retto a sua volta una mensa, op-
pure, data l’ampiezza della superficie, 
avrebbe costituito esso stesso una ta-
vola d’altare. A sostegno di tale ipotesi 

4. Croci a estremità 
patenti ed elementi 
semiellittici su una 
delle colonne della stoà 
orientale dell’agorà.

5. Parti dei parapetti e 
della base dell’ambone 
a doppia rampa della 
basilica dell’acropoli, 
conservate nel Balık 
Pazarı (da http://
flickrhivemind.net).
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risulta significativo il confronto con un altare del tutto simile rinvenuto nell’area presbiteriale della 
chiesa bizantina di XIII secolo scavata a Myra (vicino all’attuale località di Demre) in Turchia18. 
Inoltre, in ambito occidentale, si riscontra un altare analogo nella chiesa del monastero di S. Sal-
vatore a Capo di Ponte in Valcamonica (BS), di XI-XII secolo19.
È dunque suggestivo pensare che il nostro altare iasio fosse il focus cultuale del piccolo edificio 
ornato di affreschi20, ricavato all’interno dell’abside della navata centrale della basilica, in seguito a 
un ridimensionamento dello spazio e delle funzioni liturgiche21.

1 Levi 1967, p. 466; Serin 2004, p. 136, fig. 100.
2 Cabiale 2010, p. 44.
3 Mazzoleni 2000, pp. 102-103.
4 Braun 1924, pp. 125 ss.; Chavarría Arnau 2009, p. 95; Sotira 2013, p. 21.
5 Sodini, Kolokotsas 1984, pp. 17-18.
6 Orlandos, Soteriou 1937, pp. 78-79; Orlandos 19942, p. 447, fig. 405.
7 Marsili 2015, p. 228.
8 Keil et al. 1932, p. 68, fig. 83. 
9 Chalkia 1991, p. 54. 
10 Love 1973, p. 417, fig. 3.
11 Serin 2004, pp. 129-136; Peirano, Garberoglio 2012, pp. 340-344.
12 Peirano 2012, p. 29. 
13 Serin 2001, pp. 33-34; Serin 2004, pp. 87-98.
14 Serin 2004, pp. 38-50; Peirano 2011. 
15 La parte superiore del capitello misura 73 x 73 cm; l’altezza è di 28,5 cm, mentre il diametro del fondo è di 37 cm: 
Serin 2004, p. 54, 87. 
16 Serin 2004, pp. 55-56, figg. 37-39.
17 Serin 2004, p. 62, figg. 44-45.
18 Akyürek 2013, p. 17.
19 Piva 1998, p. 29; Autenrieth 2004, pp. 73-91. In questo caso, però, il capitello sorregge una mensa.
20 Zimmermann 2012.
21 Mathews 1971, pp. 177-179; Serin 2004, p. 89.

6. Pianta della basilica 
dell’agorà 

(da serin 2004).
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di Marco Vignola

Elementi di corazza 
dal castello 

dell’acropoli di Iasos

Iasos, interno delle fortificazioni dell’acropoli: l’edificio 1 
in cui sono state rinvenute le piastre di corazza.

L’edificio 1 del castello dell’acropoli di Iasos ci ha consegnato un repertorio di 7 placche di fer-
ro, sicuramente interpretabili come elementi di antiche forme di corazzatura1 (fig. 1). La loro 

morfologia, infatti, corrisponde in ogni dettaglio alle caratteristiche di questi armamenti difensivi, 
che erano costituiti da un insieme di lamelle, placche o piastre metalliche fissate internamente a 
un supporto in pelle o tessuto tramite un numero più o meno grande di ribattini. Come altrove 
e con più ampia documentazione ho potuto dimostrare2, questi veri e propri ‘giubbotti foderati’ 
di metallo conobbero una fortuna crescente almeno dagli anni ’20 del Duecento fino ai primi de-
cenni del ’500, quando la proliferazione delle armi da fuoco, che avevano facile gioco nel forarli, 
li cancellò progressivamente dagli arsenali (fig. 2). In linea puramente indicativa, vi sarebbe stata 
una lenta transizione da forme composte da poche piastre di grandi dimensioni (i “lamieri” della 
documentazione scritta), a strutture molto articolate di elementi più piccoli, che meglio seguiva-
no l’anatomia del corpo per garantire una maggiore libertà di movimento, fino alle minutissime 

lamelle degli esemplari più tardi, quando al 
fattore squisitamente protettivo si sovrap-
pose un’istanza di semplice sfarzo.
A livello archeologico gli elementi di lamie-
re, corazza, “corazzina” o “brigantina” (tutti 
termini con i quali già nella documentazio-
ne antica si trovano designate queste forme 
difensive) si riscontrano con una certa fre-
quenza negli insediamenti fortificati basso-
medievali, tanto in Italia quanto all’estero. 
Ritrovamenti come quello del Castello del-
la Motta a Povoletto3, che ha prodotto un 
campionario di elementi di corazzature dal 
Duecento fino al primo quarto del Quat-
trocento, o Campiglia Marittima4, che ha 
restituito un esemplare in buona parte ri-
costruibile, sono sicuramente eccezionali, 
ma i casi di esemplari più sporadici sono 
relativamente frequenti nella bibliografia 
settoriale. I nuclei più significativi, tuttavia, 
sono emersi da contesti non italiani, ovvero 
sui corpi dei caduti della battaglia di Visby 
(Gotland, 1361), scavati dal Thordeman 
negli anni ’30 del XX secolo5, e nell’antica 
fortezza veneziana di Calcide, in Eubea, ca-
duta in mano turca nel 1470. Quest’ultimo 
importantissimo insieme, in parte disper-

1. Elementi di 
corazza dal castello 

dell’acropoli di Iasos.
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so e in parte ancora oggi conservato al 
Museo Storico Nazionale di Atene, è 
stato purtroppo rinvenuto in epoca re-
mota, nel 1840, e non è stato oggetto 
di una pubblicazione scientifica esten-
siva, come è accaduto invece ai reperti 
di Visby6.
Tornando allo specifico del castello di 
Iasos, un esame attento delle placche 
emerse dall’edifico 1 permette di asso-
ciarle ad almeno tre diverse forme di 
corazzatura. Tratto unificante di ogni 
insieme è infatti il tipo di ribattini im-
piegati per legare le piastre al suppor-
to flessibile esterno, tessuto o pellame 
che fosse. Due elementi (8528 e 8531) 
mostrano infatti ribattini molto simi-
li a calotta in lega di rame. La placca 
8529 monta invece altri ribattini di 
forma analoga, ma in ferro. Sempre 
in ferro, ma con testa apparentemente 
più ampia e schiacciata, sono quindi 
i rivetti di altri due elementi (7847 e 
uno dell’insieme 8530), mentre le due 
placche senza ribattini superstiti, facen-
ti parte dell’insieme 8530, sono quasi certamente da attribuirsi alla medesima difesa, per questioni 
di contiguità stratigrafica e di perfetta compatibilità dimensionale.
La coesistenza di parti di più corazze, dunque, permette di asseverare un dato storicamente signi-
ficativo: a Iasos non giunse una singola, sporadica difesa di tipologia ‘occidentale’, ma le corazze 
erano presenti in discreta quantità. Il dato non deve comunque stupire, perché nella tipologia delle 
armi e degli armamenti difensivi si ritrova un preciso segno del modus bellandi e della provenienza 
dei soldati delle guarnigioni. Il già citato caso della fortezza veneziana di Calcide, che ha restituito 

2. Schizzo di soldato 
con "bacinetto" e 
"corazzina", Antonio 
Pisanello (1395-1455), 
Codice Vallardi (Museo 
del Louvre, Parigi).

3. Interno di corazza 
da Calcide, prima del 
restauro, secolo XIV 
(Metropolitan Museum, 
New York).
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molteplici esemplari di piastre difensive e di elementi di corazza, tutti di stampo occidentale, di-
mostra con evidenza questo concetto, fortemente ribadito dall’eccezionale repertorio rinvenuto a 
Rodi (caduta in mano turca nel 1522) e appartenuto all’Ordine di San Giovanni7.
Sappiamo inoltre che già nei primi decenni del Trecento le corazze erano parte del corredo di 
qualunque galea genovese che si fosse recata in partibus Gazarie, ovvero sulle colonie del Mar 
Nero8. Le armature occidentali, pertanto, potevano anche seguire gli uomini che per ragioni 
di guerra o di commercio si muovevano dai porti del Mediterraneo occidentale per approdare 
nelle colonie orientali. La loro presenza a Iasos, dunque, non solo non dovrebbe stupirci, ma 
potrebbe piuttosto confermare una prassi documentata a livello archivistico nelle piazzeforti del 
Mediterraneo orientale. 
Sotto il profilo della datazione, prima di avanzare una possibile proposta cronologica è necessa-
rio anteporre alcune considerazioni. Se è pur vero che in epoca più antica gli elementi metallici 
tendevano a essere di più grandi dimensioni (fase del “lamiere”) e in epoca più recente invece 
di dimensioni assai minute (fase della “brigantina”), questa asserzione può essere avallata solo 
in linea generale, ma senza assolutizzazioni9. Elementi sporadici, infatti, potrebbero dare adito a 
facili fraintendimenti. Dal Castello della Motta di Povoletto, distrutto nel 1413, provengono per 
esempio numerosi elementi di “corazzina”, i quali in epoca piuttosto antica erano già di minute 
dimensioni, ma sulla cui datazione tra fine XIV e inizi XV secolo non possono sussistere dubbi, 
perché associati a una pezza di schiena attribuibile a quegli anni e in ragione del termine ante quem 
offerto dalla distruzione del castello10.
Nonostante questo doveroso richiamo alla cautela, bisogna tuttavia osservare come le placche di 
Iasos siano tutte di dimensioni medie (medio-grandi le 8528, 8529, 8531) e dunque si possano 
più ragionevolmente collocare nella fase evolutiva trecentesca degli armamenti corazzati, simil-
mente (solo per citarne alcuni) al più integro esemplare di corazza rinvenuto nella fortezza di 
Calcide, ancora fornito di supporto tessile11 (fig. 3), o al lacerto recentemente scoperto in una buca 
pontaia di Castel Tirolo12.
Anche adottando questo orizzonte cronologico piuttosto ampio e prudenziale, dobbiamo infine 
constatare come il fenomeno della residualità sia molto frequente per gli armamenti corazzati. Il 
punto debole di queste difese era infatti costituito dal materiale connettivo, di natura organica e 
dunque facilmente deperibile. Se le placche venivano in genere stagnate per limitarne la corrosio-
ne, ben poco si poteva contro la normale usura del tessuto per attrito o per i colpi ricevuti, che a 
lungo andare danneggiavano irrimediabilmente la compattezza dell’insieme. Una volta raggiunto 

4. "Corazzina", fine 
XIV-inizio XV secolo, 
con riparazione della 

seconda metà del secolo 
XV (Castello Sforzesco, 

Museo di Arti Applicate, 
Milano).
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un ‘punto critico’ in termini di lacerazioni, era infatti necessario rimuovere i ribattini e procedere 
alla sostituzione del supporto. Non era dunque raro che gli elementi ormai spaiati venissero tenuti 
da parte in vista di un loro successivo reimpiego13. Caso emblematico, in questo senso, appare la 
preziosa “corazzina” oggi conservata al Museo del Castello Sforzesco di Milano14, ove la diversa 
natura della piastra di schiena e delle lamelle collocate lungo i fianchi denota con certezza quasi 
assoluta un antico riassemblaggio di elementi di provenienza eterogenea (fig. 4).
In conclusione, il repertorio di placche di corazzature restituito dalle rovine del castello dell’acro-
poli di Iasos ci appare assolutamente in linea con il repertorio delle armature restituito da molte 
fortezze occidentali, testimoniando sul piano della cultura materiale le attività della guarnigione a 
guardia della fortezza.

1 Berti, Mengoli, Molinari 2010, p. 388.
2 Vignola 2008.
3 Vignola 2003, pp. 196-198.
4 Scalini 2003, pp. 382-396.
5 Thordeman 2001.
6 Pyhrr 1989, p. 85.
7 Karcheski, Richardson 2000.
8 Forcheri 1974, pp. 81-83.
9 Vignola 2008, pp. 43-153.
10 Vignola 2003, p. 1974.
11 Boccia, Rossi, Morin 1980, pp. 50-51.
12 Stadler 2004, pp. 20-24.
13 Vignola 2008, p. 151.
14 Allevi 1998, p. 25.
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Iasos: le cisterne nella 
“Casa dei Mosaici”

di Sergio Castelletti e Maria L. De Santis
Iasos, la “Casa dei Mosaici”.

Abbiamo partecipato alla campagna di scavi del 2003 a Iasos, nel periodo dall’11 al 25 agosto, 
su invito di Fede Berti1, che ringraziamo per avercene offerto l’opportunità. 

In tale occasione abbiamo eseguito un’accurata mappatura del costone occidentale della penisola 
con le tracce di distacco del materiale da costruzione, o comunque lapideo, utilizzato per realizzare 
molti tra gli edifici in situ, ma di ciò non riferiremo in questa sede. 
In seguito, su richiesta della dottoressa Daniela Baldoni, abbiamo effettuato il rilievo delle cisterne 
ubicate sotto la pastàs della “Casa dei Mosaici”. Rilievo e descrizione si riferiscono, quindi, alla 
situazione così come ci si è presentata nei pochi giorni dedicati all’operazione e documentano 
quanto da noi osservato. 
Precisiamo che il rilievo è successivo alla copertura finalizzata alla salvaguardia dagli agenti atmo-
sferici dei tessellati pavimentali e degli intonaci parietali dipinti, progettata dall’architetto Mauri-
zia Manara2 e realizzata sotto la sua direzione tra il 1995 e il 1998. 

La “Casa dei Mosaici”, costruita a mezza 
costa sopra la punta della penisola e rivolta 
verso il porto occidentale, era probabilmen-
te dotata anche di stanze poste al secondo 
piano, al quale si accedeva con una scala da 
uno dei piccoli vani del lato ovest (fig. 1). 
Dopo i primi scavi risalenti agli anni ’70 del 
secolo scorso, era stata suggerita per l’edifi-
cio una datazione tra la fine del I e il II seco-
lo d.C., principalmente in base allo stile dei 
pavimenti a mosaico appartenenti alla pastàs 
e alle stanze che si aprono su di essa.
Giova ricordare che Enrico Trudu ha svilup-
pato uno studio sulle tipologie abitative di 
età ellenistica e romana quali si configurano 
nella zona costiera dell’Asia Minore3, e in 
particolare in Caria. A suo giudizio, a Iasos 
sembra essere presente un particolare model-
lo di peristilio che emerge come uno degli 
elementi centrali della ricerca e che, relati-
vamente alla “Casa dei Mosaici”, conduce a 
una ipotesi di datazione anteriore. 
Sulla base dei confronti tipologici evidenzia-
ti, infatti, Trudu sottolinea come allo stato 
attuale non sia possibile stabilire se la “Casa 
dei Mosaici” fosse inizialmente una casa a 
prostas/pastàs, o se sia stata dotata di un pe-

1. La pianta della 
“Casa dei Mosaici” 
(da F. Tomasello) 

con l’ubicazione 
delle cisterne A e B.



33

ristilio già al momento della sua edificazione, 
tuttavia non ritiene di escludere che la costru-
zione abbia avuto più fasi, la prima delle quali 
potrebbe risalire nel tempo. In altri siti le case 
che presentano una disposizione planimetrica 
caratterizzata da quel tipo particolare di peristi-
lio si collocano tra la fine del II e il I secolo a.C. 
Egli precisa, inoltre, che gli altri edifici abitativi 
di Iasos databili al I-II secolo d.C. presentano 
una planimetria notevolmente diversa.

Le cisterne
Il rilievo è stato effettuato con strumenti di ve-
loce utilizzo adatti a zone impervie o ambienti 
disagevoli: bussola, ecclimetro, rotella metrica, 
altimetro e GPS. I riferimenti geometrici degli 
ambienti sottostanti alla pastàs sono stati corre-
lati al muro di superficie dei ruderi e ciò ha con-
sentito di realizzare, oltre alle sezioni incrociate 
del disegno delle cavità, una pianta sovrapponi-
bile alla planimetria dell’edificio.
La zona centrale della casa è ora delimitata dal 
muro di cui sopra che la attraversa da est a ovest 
e che fa da supporto ai sostegni lignei della copertura. Tale muro, che non supera i 50 cm di altez-
za, compensa in parte il dislivello tra la pastàs e il peristilio. Accostate a esso si trovano due cavità 
di accesso, l’una su un lato, l’altra sul lato opposto, tramite le quali abbiamo potuto calarci nei 
vani sottostanti.
Per accedervi è stato necessario rimuovere temporaneamente le chiusure e approntare sistemi di 
attacco delle corde a manufatti esterni per permettere la discesa e la risalita (fig. 2). Si sono usate 
tecniche di progressione speleologica, sia per supplire all’assenza di scale o di altri mezzi, sia per 
evitare il fissaggio con chiodature e/o altri supporti a danno delle strutture murarie.
Avvenuta la discesa, abbiamo presto constatato che le cisterne erano due. In entrambe la discesa è 
stata veloce in quanto la profondità massima raggiunta è stata di 3 m ca, fino a un pavimento irre-

2. La discesa 
nella cisterna B.

3. Planimetria delle 
cisterne A e B.
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golare costituito da materiale, probabilmente di 
crollo, depositatosi sul fondo. La temperatura 
esterna si aggirava intorno ai 53° e all’interno 
abbiamo rilevato un tasso di umidità molto 
alto. In tale circostanza, inoltre, le attività di 
misurazione hanno richiesto molta cautela, so-
prattutto per motivi di sicurezza: abbiamo in-
fatti ritenuto necessario non muovere o sondare 
il materiale al suolo. 
A supporto delle descrizioni rimandiamo alle 
planimetrie e alle sezioni trasversali delle cister-
ne A e B (figg. 3-5). 

Cisterna A
L’accesso, posizionato accanto allo scalino sul 
lato del peristilio, presenta una forma irregolare 
e poco ampia, tanto da consentire a malapena il 
passaggio di una persona di corporatura media. 
Prima della nostra entrata, esso era coperto con 
una grata di ferro battuto, ben fissata al suolo, 
che è stata temporaneamente rimossa. 
Il vano sottostante ha le pareti ricavate dal ban-
co di pietra calcarea, di fattura rozza, di anda-
mento irregolare, su cui si notano i segni della 
lavorazione, prive d’intonaco, con segni di sfal-

damento. L’ambiente è di forma quadrangolare irregolare, con parte del lato A1 ad andamento 
curvilineo. Il vano appare coperto da una lastra di calcare coerente rispetto al calcare delle pareti e, 
per quanto visibile, unica, dello spessore di 50 cm ca: ciò si rileva nella zona dell’accesso. 
La larghezza dal lato A1 verso A2 misura circa 3 m, mentre il lato A3 verso A4 raggiunge la larghez-
za di 3,20 m. L’altezza dell’ambiente, dal suolo fino alla lastra di copertura, varia da un minimo 
di 2,65 m a un massimo di circa 3 m, essendo tale differenza dovuta ai materiali presenti al suolo.
All’incirca in mezzo al vano (non proprio al 
centro) è un pilastro, largo 50 x 80 cm e alto 
circa 3 m, che termina al di sotto del muro che 
divide la pastàs dal peristilio. Il pilastro è realiz-
zato con conci di pietra calcarea legati con mal-
ta e privi di intonaco.
Per quanto riguarda i volumi dell’ambiente, 
da un calcolo approssimativo a valori medi, la 
cisterna A contiene al suolo dei detriti il cui 
ingombro si stima in circa 6,7 mc, mentre l’in-
gombro del pilastro è pari a circa 1,8 mc, per-
tanto, il volume della cisterna, al netto del solo 
pilastro, si attesta in circa 24 mc.
All’interno dell’ambiente non sono visibili 
aperture, canaline o fori di ispezione.

Cisterna B
Dall’altra parte del muretto, verso la pastàs, l’ac-
cesso ha forma regolare (cm 50 x 50 ca): prima 
della nostra entrata era coperto con un blocco 
di pietra quadrangolare, sovrapposto e facil-
mente rimovibile.
Anche qui le pareti del vano, scavato nella pie-
tra calcarea, sono di fattura rozza, con anda-

4. Sezione trasversale 
della cisterna A.

5. Sezione trasversale 
della cisterna B.
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mento irregolare e con segni di sfaldamento, in 
particolare sul lato B2. Sono visibili le tracce di 
una lavorazione con punta metallica; sulle pare-
ti, in corrispondenza del bordo del peristilio, vi 
sono resti di intonaco. L’ambiente ha una forma 
rettangolare irregolare: in particolare il lato B2 
presenta un andamento curvilineo. La larghezza 
dal lato B1 verso B2 misura ca 3,30 m, il lato 
B3 verso B4 ha una larghezza di 4,10 m. L’altez-
za dell’ambiente dal piano pavimentale varia da 
un minimo di 1,58 m a un massimo di 3 m ca a 
causa dei materiali presenti al suolo.
La cisterna è chiusa da un unico lastrone di cal-
care coerente con quello delle pareti, dello spes-
sore di 50 cm ca, come si evince sia dall’accesso, 
sia dall’apertura a “bocca di lupo” visibile, oltre 
che dall’interno, anche dal pavimento sovra-
stante. Essa si colloca a circa 2,5 m dal muro 
del peristilio ed è coperta, sul piano pavimen-
tale, con un blocco rettangolare di circa 1 x 0,5 
m. Come risulta dalla sezione trasversale, nella 
parte alta del lato B2, in corrispondenza con la 
lastra di copertura, all’altezza della fessura della 
“bocca di lupo” la parete è volutamente inclina-
ta: la luce radente evidenzia i segni della sua lavorazione con punta metallica (fig. 6).
Inoltre, sempre all’altezza della lastra di copertura (si veda la sezione trasversale di B1), è stata rile-
vata la presenza di un piccolo foro, che potrebbe essere stato funzionale all’immissione dell’acqua 
o che sembrerebbe una fessura, chiusa e/o rimpicciolita nel momento in cui si pose in opera la 
lastra di copertura.
Dentro la cisterna vi è un pilastro, largo 70 x 90 cm e alto 3 m ca, che non si colloca al centro ma 
che va a terminare sotto al muro che separa la pastàs dal peristilio: come il precedente è fatto a vista 

con blocchi di calcare e malta.
Per quanto riguarda i volumi dell’ambiente, 
da un calcolo approssimativo a valori medi, 
la cisterna B contiene al suolo detriti, il cui 
ingombro si stima in circa 12 mc, mentre 
l’ingombro del pilastro è pari a circa 2 mc, 
pertanto, il volume della cisterna, al netto del 
solo pilastro, si attesta in circa 31 mc.
I detriti al suolo, in entrambe le cisterne, si 
presentano a ‘effetto frana’ e si addossano 
prevalentemente su di un angolo di ciascuna 
(figg. 7 e 8). In particolare, nella cisterna B 
si rileva uno strato più alto, a circa 1,5 m nel 
punto di colmo, digradante e con un orien-
tamento nord-sud. Il punto di colmo si trova 
all’incirca in corrispondenza dell’attuale ac-
cesso dall’alto.

L’ubicazione delle cisterne A e B rispetto al 
soprastante edificio (fig. 1) suggerisce alcune 
considerazioni. Non si può negare, infatti, la 
loro assialità rispetto alle strutture in alzato: 
parallele e distanti tra di loro di 1 m ca, esse 
riprendono, infatti, lo sviluppo nord-sud della 

6. Tracce di 
lavorazione sulla 
parete della cisterna B.

7. L’interno della 
cisterna A.
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“Casa dei Mosaici”.
Sono state scavate nella matrice rocciosa. Sul-
le pareti sono visibili i segni della lavorazione; 
molto probabilmente il materiale cavato fu uti-
lizzato per costruzioni.
Le lastre di copertura sono enormi: dall’inter-
no non sono visibili giunti. Si stima quindi 
che misurino oltre 4 m per lato, tenendo con-
to dell’irregolarità delle pareti sui cui margini 
dovrebbero appoggiare, essendo inoltre sorrette 
dai pilastri. Il loro spessore è di 50 cm e su di 
esse è stato realizzato il pavimento a mosaico. 
Se si escludono le due cavità che hanno consen-
tito l’accesso e che risalgono a epoca recente, 
solo la cisterna B presenta l’originaria “bocca 
di lupo” per la raccolta dell’acqua. Essa, ovvia-
mente, si trova nel peristilio, in corrispondenza 
della falda spiovente del tetto. Per ciò che ri-
guarda la cisterna A, non è chiaro da dove cap-
tasse le acque. 
In sede di rilievo, non si è osservato alcun col-
legamento tra le due cisterne a meno della pre-

senza di canaline al suolo, non visibili a causa dei detriti sul fondo. Stupisce, infine, la mancanza 
di aperture più o meno grandi per l’ispezione e la pulizia interna, soprattutto se l’acqua raccolta 
aveva anche un uso potabile. 

1 Berti 2004.
2 Manara 1995.
3 Trudu 2006. Si vedano inoltre, per le più recenti precisazioni cronologiche, Angiolillo et alii 2005 e Angiolillo, 
Giuman 2013.

8. L’interno della 
cisterna B.
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I “marmi Akarca”, 
un epitafio recuperato 

e uno inedito

di Fede Berti e Carlo Franco
Alcuni elementi architettonici della “raccolta” Akarca.

S ono pochi, tra i frequentatori del villaggio accanto agli scavi di Iasos, quelli che non hanno 
avuto occasione di sentir parlare dei fratelli Akarca. Turhan Akarca (1922-2011) rappresentava 

il volto signorile, colto e padronale del luogo: e il çiftlik della famiglia, discosto dal villaggio, è 
stato a lungo un punto di riferimento, guardato con rispetto. Il rapporto partecipato di Turhan 
Bey con la storia antica e recente di Kıyıkışlacık è ben rappresentato dalla sua testimonianza, che 
anni or sono fu accolta in questo Bollettino1. Il legame con l’antichità greco-romana era ancor più 
stretto nel caso della sorella Aşkıdil Akarca (1916-2010), i cui importanti studi sono stati ricordati 
da Mustafa Sayar in questa stessa sede2. Insieme al fratello Turhan, Aşkıdil Akarca firmò nel 1954 
una guida storico-archeologica della regione che, naturalmente, si soffermava anche su Iasos3; più 
di recente, in una sua monografia, ha studiato il sistema difensivo del centro, con le mura urbane 
e la cinta di terraferma4. Lontano nel tempo, ma importante, sta l’appoggio che i fratelli Akarca 
diedero alle esplorazioni epigrafiche in Caria dei coniugi Louis e Jeanne Robert. 
Dopo la scomparsa di Aşkıdil Akarca, un generoso gesto degli eredi ha messo a disposizione della 
ricerca, depositandoli presso la Casa della Missione, alcuni pezzi che nel tempo erano venuti for-
mando una raccolta privata. Una di quelle collezioni di cui si legge nei resoconti dei viaggiatori 
e degli studiosi fino alla metà del secolo scorso, quelle che hanno avuto il merito di preservare in 
Turchia frammenti grandi e piccoli del passato greco-romano, iscrizioni e pezzi decorati. Quelle 
raccolte che, nate senza intento museale, hanno contribuito però agli studi archeologici ed epigra-
fici, e hanno segnato (primariamente) una forma di continuità tra passato e presente, per questa 
via costituendo un elemento non trascurabile di ‘identità’, giacché il possesso di belle pietre antiche 
costituiva un fatto di prestigio e di orgoglio. 

1. Pilastrino di epoca 
bizantina della raccolta 
Akarca.
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Una prima notizia sui nuovi pezzi, senza dettagli sulla provenienza, fu data da Diego Peirano, 
presentando su questo Bollettino un inedito frammento di ambone, che veniva appunto dal de-
posito della collezione Akarca5. In quell’occasione si accennava anche a una ricca serie di «arredi 
marmorei», elencando «doppie colonne e capitelli da finestra, mensole, un pulvino/imposta, un 
pilastrino» credibilmente riferiti a un edificio di culto cristiano (fig. 1). Lo studio di questi pezzi, 
ora depositati presso il Balık Pazarı, fornirà, quando sarà possibile effettuarlo, i necessari dettagli. 
Le attuali difficoltà della Missione spiegano il fatto che della raccolta non sia disponibile un cata-
logo, né una documentazione fotografica completa. Le immagini che qui si presentano, nella loro 
estemporaneità, non sono però prive di interesse e di significato: è sembrato opportuno dare qui 
ulteriore notizia della donazione, come segno di gratitudine verso la donatrice, come stimolo alla 
vitalità della ricerca italiana a Iasos e, lo si vedrà subito, come chiarimento di un piccolo ‘mistero’.
Il corpus è composto soprattutto di frammenti architettonici, che più immediatamente dovettero 
attirare l’attenzione: in mancanza di indicazioni, si può supporre che essi siano stati raccolti, spora-
dici, perché affioranti o presenti nei terreni di proprietà della famiglia Akarca. Ecco allora, accanto 
ai marmi provenienti da edifici di culto, la serie di capitelli, su uno dei quali siede troneggiante 
Ertuğrul Yılmaz (fig. 2). Senza troppo sforzo, tali capitelli si lasciano riconoscere come appartenen-
ti al grande colonnato dell’agorà: la loro presenza nella raccolta, per altro in discreto stato di con-
servazione, ricorda che elementi della grande struttura, atterrata in antico dal terremoto, furono 
riusati in edifici di varie epoche, come la ricognizione e lo scavo hanno ampiamente documentato. 
Altri elementi, di varia dimensione, erano probabilmente visibili prima degli scavi, forse inglobati, 
come gli ‘Iasei’ ben sanno per pratica, nei muretti a secco che delimitano le proprietà nei dintorni 

2. Capitelli di età 
imperiale della raccolta 

Akarca.

3. L’epigrafe 
funeraria di Elate 

in situ.
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del villaggio. Essi potrebbero appartenere a 
edifici già noti, ma solo un accurato studio 
potrà attribuirli con certezza. 
Tra i pezzi della raccolta vi è anche, non ritrat-
ta nelle foto disponibili, una lastra con iscri-
zione funeraria in memoria di Elate figlia di 
Philokyrios (fig. 3). Essa era stata individua-
ta nel 1990 sulla sommità del muro di cinta 
esterno del castello dell’istmo, ma risultava 
irreperibile al momento della pubblicazione 
in questo Bollettino6. La lastra era stata evi-
dentemente rimossa dalla precaria collocazio-
ne di riuso e quindi passata agli Akarca: con-
forta sapere ora che un pezzo, che sembrava 
sottratto alla conservazione e alla tutela, era 
stato invece posto al riparo, alla maniera an-
tica. L’iscrizione presenta una delle consuete 
formule di protezione della tomba, allo scopo 
di prevenirne la violazione e il riutilizzo per 
nuove sepolture. La lastra doveva essere origi-
nariamente posta sull’ingresso di una tomba 
a camera, al di sopra dell’architrave: lo mostra 
il confronto con la facciata della tomba 65 
(fig. 4)7. Un esemplare analogo, con il contorno della tabula ansata reso con maggiore plasticità e 
un breve testo di tre linee, fu pubblicato da Levi e Pugliese Carratelli8. Anche quest’ultimo (noto 
già dal tempo di Th. Wiegand) era stato reimpiegato nella costruzione di un muro in una delle 
case del porticciolo.
Un terzo e più recente blocco con tabula ansata e iscrizione funeraria è stato infine recuperato 
nel 2009 durante le ricognizioni all’interno del castello dell’istmo (fig. 5): è parso opportuno 
segnalarlo qui, insieme alle altre tabulae funerarie finora ricordate, perché proviene dalla stessa 
area dell’iscrizione di Elate (ma non era, al momento della scoperta, inserito in altra struttura). Il 
blocco (inv. 8171) ha una lunghezza massima di cm 72,5, un’altezza di cm 38; lo spessore massimo 
è di cm 26 (le misure delle lettere non sono rilevate).
Nel testo, che si presenta in condizioni discrete, si legge: 
Τὸ θηκαῖν / Ἑρμολόχου / τοῦ Φανίου / καὶ Φίλας τῆς / γυναικὸς / αὐτοῦ. 
«Il sepolcro [è] di Hermolochos figlio di Phanias e di Phila sua moglie». 
Benché semplice, l’epitafio presenta alcuni elementi di interesse. A parte il nome del padre del 

4. La tomba 
65 e altre 
tombe a camera 
della necropoli 
(da Tomasello 
1991, fig. 49).

5. Iscrizione 
funeraria in tabula 
ansata dei coniugi 
Hermolochos e Phila.
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defunto, Phanias, già attestato con una certa frequenza a Iasos9, gli altri antroponimi sono nuovi: 
Hermolochos è attestato in Caria a Stratonicea (Şahin 1982, n. 842, datato al I-II secolo d.C.), 
ma anche a Kos, Rodi e Atene, mentre Phila è assai diffuso in età ellenistico-imperiale10. Più no-
tevole appare il termine che designa la sepoltura, θηκαῖον. Esso è nuovo per Iasos e poco diffuso 
in genere: è relativamente frequente solo a Cos, dove lo si ritrova, al plurale, in iscrizioni funerarie 
di età imperiale11. L’attestazione più interessante viene da un pezzo rinvenuto nella vicina Mylasa 
(Blümel 1987, n. 470, ll. 2-3): un epitafio di età imperiale, nel quale si riscontra la stessa pecu-
liarità grafica del testo rinvenuto a Iasos, ossia la forma θηκαῖν per θηκαῖον, con la riduzione del 
dittongo in sillaba finale (documentata per altre parole anche nei papiri)12. Quanto al significato, 
il termine è sinonimo di θήκη13: come mostrano le attestazioni da Kos, dove si parla di ὅροι dei 
θηκαῖα, esso designava il ‘sepolcro’ in termini generali, non specificamente un ‘sarcofago’. Forme e 
dimensioni del pezzo erratico iasio lo confermano: la tabula a forte rilievo e lo spessore della pietra 
paiono escludere che si tratti del fianco di un cassone e implicare piuttosto che il testo figurasse 
sopra l’ingresso di una tomba a camera, del tipo così frequente a Iasos. Quanto alla datazione, vari 
indizi, tra cui anche la forma delle lettere (alfa a barra spezzata, ipsilon barrata al centro), rinviano 
all’età imperiale (II-III secolo d.C.). 

1 Akarca 199.
2 Sayar 2012.
3 Akarca, Akarca 1954, pp. 148-159.
4 Akarca 1986.
5 Peirano 2014.
6 Franco 2000 (= Supplementum Epigraphicum Graecum, 52, 2006, n. 1048).
7 Tomasello 1991, fig. 49.
8 Levi, Pugliese Carratelli 1961-62, p. 595, nr. 28 = Blümel 1985, 403.
9 Blümel 1985, II, pp. 227-28, s.v.
10 Per Phanias, oltre all’edizione del testo da Stratonicea in Şahin 1982, cfr. Lexicon of Greek Personal Names, I, 1987; 
II, 1994; V.B, 2013, s.v.: per le attestazioni di Phila in Caria, cfr. Lexicon of Greek Personal Names, V.B, 2013, s.v.
11 Per es., Supplementum Epigraphicum Graecum, 48, 1998, n. 1120; 51, 2001, n. 1070; 55, 2005, n. 937.
12 Vd. il commento di Blümel 1987, ad loc.; cfr. Supplementum Epigraphicum Graecum, 36, 1996, n. 1005.
13 Sul cui uso, cfr. Kubińska 1968, pp. 38-40.
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a cura di Daniela Baldoni

N O T I Z I A R I O

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 alla loro divulgazione.
Secondo quanto stabilito dallo Statuto, i contributi finanziari ricevuti nel corso dell’anno sono 
stati in gran parte destinati alle attività della Missione in Turchia, dal momento 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’informa-
zione sulle attività svolte dall’Associazione, quanto per la divulgazione delle notizie relative ai lavori effettuati dalla 
Missione Archeologica Italiana.
Esso viene inviato, con scadenza annuale, ai soci e a tutti coloro (Enti, Istituti, Associazioni, Soprintendenze, Musei, 
Università, Biblioteche, studiosi) che si ritengono interessati agli argomenti trattati.
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

Convegni, seminari e conferenze

� Il 15 gennaio 2015, in occasione del IV Seminario Avanzato di Epigrafia Greca (SAEG), 
tenutosi a Milano presso l’Università degli Studi, Massimo Nafissi ha presentato il testo di 
un’iscrizione rinvenuta di recente a Iasos, analizzando i diversi aspetti relativi al culto della Madre 
degli dei nella città caria (Una vendita del sacerdozio della Madre degli dei da Iasos).

� Ancora Il culto della Madre degli Dei a Iasos è stato il tema del seminario tenuto da Massimo 
Nafissi, tra il 5 e il 6 febbraio 2015, presso il Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne dell’Università degli Studi di Perugia. Il seminario si è svolto nell’ambito delle 
attività del Dottorato di ricerca in storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna (Curricu-
lum 1 - Storia e civiltà del mondo antico).
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� Il 13 e 14 marzo 2015 si è tenuta a Istanbul, 
presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura, la 6a 
edizione del Convegno: Contributo italiano a scavi, 
ricerche e studi nelle missioni archeologiche in Turchia 
(fig. 1). L’incontro, organizzato dall’Istituto Italiano 
di Cultura in Istanbul in collaborazione con l’Amba-
sciata e il Consolato Generale d’Italia in Istanbul, è 
stato incentrato sul tema: Lo spazio del culto.
Vi hanno partecipato i direttori delle Missioni Ar-
cheologiche italiane che operano nei diversi siti della 
Turchia: Maria Andaloro (Università della Tuscia), 
Isabella Caneva e Francesco D’Andria (Università 
del Salento, Lecce), Marcella Frangipane, Alessan-
dra Guiglia e Annalisa Polosa (La Sapienza, Roma), 
Antonio La Marca (Università della Calabria), Anna 
Lanaro (New York University), Nicola Laneri (Uni-
versità di Catania), Nicolò Marchetti e Eugenio Russo 
(Università di Bologna), Stefania Mazzoni (Università 
di Firenze), Raffaella Pierobon Benoit (Università 
Federico II, Napoli), Alessandra Ricci (Koç Universi-
tesi), Guido Rosada (Università di Padova), Giovanni 

Salmeri (Università di Pisa), Cristina Tonghini (Università Ca’ Foscari, Venezia). 
L'intervento di Raffaella Pierobon Benoit, dal titolo: Santuari e culti nel 
Golfo di Mandalya, è stato in seguito pubblicato sulla rivista Arkeoloji ve 
Sanat 148, 2015.

� Il 28 aprile 2015, nell’ambito della Giornata di Storia ed Epigrafia Greca 
svoltasi a Torino, presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università 
degli Studi, Roberta Fabiani ha tenuto una conferenza dal titolo: Una 
nuova pietra da Iasos: phylai, phylarchoi e il culto di Zeus Patroos.

� Dall’11 al 15 maggio 2015 si è svolto a Erzurum (Turchia) il 
37.Uluslararası Kazı, Arştırma ve Arkeometri Semposyumu, Convegno 
annuale sugli scavi, le ricognizioni topografiche e l’archeometria in 
Turchia, promosso dal T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü (fig. 2).

� Dal 18 al 23 maggio 2015 si è svolta a Split, in Croazia, la XI 
International Conference della Association for the Study of Marble & 
Other Stones In Antiquity (ASMOSIA IX) (fig. 3). 
Fede Berti e Diego Peirano hanno presentato una relazione dal titolo: Ia-
sos and the Iasian Marble between Late Antique and Early Byzantine Times.

N O T I Z I A R I O

1. Istanbul: 
Contributo italiano a 

scavi, ricerche e studi nelle 
missioni archeologiche in 

Turchia. 

2. Erzurum: 
37.Uluslararası Kazı, 

Arştırma ve Arkeometri 
Semposyumu.
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� Dal 21 al 24 maggio 2015 a Poreč (Croazia)si è 
svolto il 22nd International IRCLAMA Colloquium, 
sul tema: Mobility of artists, transfer of forms, func-
tions, works of art and ideas in Medieval Mediterra-
nean Europe: the role of the ports (fig. 4). 
Fede Berti e Diego Peirano hanno presentato un 
intervento dal titolo: Iasos di Caria e il rilancio del 
suo porto in età bizantina: il ruolo del marmo.

� L’8.Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu / 8th 
Symposium Karia, Karians and Mylasa, organizzato 
da Olcay Akdeniz, si è svolto a Milas (Turchia) dal 
4 al 5 settembre 2015 (fig. 5). Il convegno, incen-
trato sul tema Karia’da Hekatomnidler Dönemi / 
The Age of Hecatomnids in Karia, è stato dedicato 

a Fede Berti, per molti anni direttrice della Missione Archeologica Italiana di Iasos, della quale, in 
apertura, Simonetta Angiolillo ha ricordato il prezioso contributo agli scavi, alla valorizzazione e 
alla conoscenza del centro cario (Fede Berti ve İasos / Fede Berti and Iasos).
Sul rapporto tra Iasos e gli Ecatomnidi sono intervenuti Fede Berti (İasos ve Hekatomnidler dönemi 
/ Iasos and the age of Hecatomnids), Roberta Fabiani (İasos ve Hekatomnidler / Iasos and the Heka-
tomnids), Nicolò Masturzo (İasos’ta bir Hekatomnos çağı tapınağı ve ilahesi; Afrodit Strateiaya? / A 

temple from the age of Hecatomnids in Iasos, and 
its goddess: Aphrodite Strateia?) e Massimo Nafissi 
(Hekatomnidler ve İasos: Karialı krallar için yeni bir 
anıt / The Hekatomnids and Iasos: The new monu-
ment for the Carian basileis).

� L’11 settembre 2015, presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa, Roberta Fabiani ha tenuto un 
seminario sul tema: Suddivisioni civiche: organiz-
zazione, magistrature e culti. Il caso di Iasos a partire 
da un recente rinvenimento epigrafico.

 
� Il 23 ottobre 2015, presso il Dipartimento 
di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà antiche 
e moderne dell’Università degli Studi di Perugia, 
nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in 
storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna 
(Curriculum 1 - Storia e civiltà del mondo antico), 
Michele Lojacono ha tenuto un seminario sul tema: 
Un graffito in cario dal santuario di Zeus a Iasos.

N O T I Z I A R I O

3. Split: 
ASMOSIA IX.

4. Poreč:
22nd International IRCLAMA 
Colloquium.
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� Il 24 ottobre, in occasione della quarta edizio-
ne di RavennaMosaico - Festival Internazionale di 
Mosaico Contemporaneo, si è svolto a Ravenna un 
Convegno Internazionale sul tema: Mosaico antico, 
Mosaico contemporaneo. Conservazione, valorizza-
zione e promozione. Riflessioni ed esperienze a con-
fronto tra Ravenna, Turchia e Russia (fig. 6). 
La manifestazione è stata promossa e finanziata 
dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del 
Progetto Europeo EX.PO AUS (EXtension of 
POtentiality of Adriatic UNESCO Sites) e del 
progetto Emilia-Romagna per Expo 2015. 
Fede Berti ha presentato una relazione dal titolo: I 
mosaici romani e bizantini di una città della Caria: 
Iasos.

Pubblicazioni e attività di studio

 Il 9 ottobre 2015, presso l’Università degli Studi 
di Perugia, Riet van Bremen (University College, 
London) e Manuela Mari (Università degli Studi 
di Cassino) hanno presentato il volume di Roberta 
Fabiani I decreti onorari di Iasos. Cronologia e storia, 
Vestigia Beiträge zur Alten Geschichte 66, München 
2015 (fig. 7).
L’incontro è stato introdotto da Fede Berti, già di-
rettrice della Missione Archeologica Italiana di Iasos 
e da Massimo Nafissi, docente presso l’Università 
di Perugia. 

 Dal 15 al 29 novembre 2015 si è svolta a Izmir 
la missione di studio di Fede Berti finalizzata alle 
ricerche sui materiali di Iasos depositati presso il 
Museo Archeologico, in particolare sulla coropla-
stica, sul vasellame, sulle lucerne e sulle monete 
rinvenute negli anni ’60 del secolo scorso nel The-
smophorion. Il lavoro, agevolato in ogni modo dallo 
staff del Museo, è stato supportato da Ümit e Günsel 
Güngor rispettivamente per le riprese fotografiche 
e per i disegni.

N O T I Z I A R I O

5. Milas:
8.Karia, Karialılar ve 
Mylasa Sempozyumu.

6. Ravenna:
Mosaico antico, 

Mosaico contemporaneo. 
Conservazione, 

valorizzazione e promozione. 



45

 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 la visita virtuale della città antica. 
È inoltre possibile consultare e scaricare gratuitamente, in formato pdf, la versione integrale di tutti i 
numeri del Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria.

iii

N O T I Z I A R I O

7. r. Fabiani, I decreti 
onorari di Iasos. 
Cronologia e storia.
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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 Agorà

 7 Saggio all’interno dell’agorà

 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



In copertina
Iasos: l’horos di Zeus Megistos. 
IV secolo a.C. 
(foto di M. Molinari)

Adesioni

Gli obiettivi dell’Associazione potranno essere raggiunti soltanto con il fattivo contributo e l’impegno concreto di nuovi 
e numerosi soci, persone ed enti che abbiano interesse alla valorizzazione dell’attività istituzionale. 
Divengono soci ordinari coloro che ne facciano domanda scritta contenente l’accettazione delle finalità dell’Associazione; 
la loro ammissione sarà subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo e al versamento della quota annuale 
stabilita. 
Divengono soci sostenitori coloro che, con apposita richiesta scritta, si impegnino a sostenere l’Associazione sottoscrivendo 
quote di partecipazione di importo almeno dieci volte superiore al valore della quota annuale.
Il Bollettino sarà inviato a tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. 

Quote associative annuali per l’anno in corso
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                                                   - socio sostenitore             da   €  500
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