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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.
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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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