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Riassunto Nel corso del 2021 la Missione Archeologica Italiana di Priniàs ha svolto sia attività sul campo sia studio e docu-
mentazione dei reperti. Le prime hanno previsto da un lato la prosecuzione dell’attività di rilievo fotogrammetrico sulla Patela di 
Priniàs cominciata nel corso del 2019 e da inquadrarsi all’interno di un più ampio e articolato progetto di documentazione che 
prevede la realizzazione di un Sistema Informativo Geografico, dall’altro lo svolgimento delle prime indagini geofisiche di tipo 
magnetometrico, eseguite in cinque diverse aree campione. Una breve campagna di scavo è stata condotta dal team dell’Università 
di Catania nel settore a S della cd. “area templi”, dove si è proceduto al completamento dello scavo dell’edificio monumentale 
VA-VD, precedentemente indagato da Dario Palermo, mentre del cosiddetto “tempio B” si è ripulita l’intera area, liberando le 
strutture dal grande muro a secco impostato ai tempi del Pernier, per procedere a un nuovo rilievo architettonico dell’edificio. In 
entrambi i settori la campagna di scavo ha dato risultati significativi che permettono di chiarire non pochi dubbi fino a ieri rimasti 
irrisolti. Per quanto concerne l’attività di documentazione e studio dei reperti, sono stati inseriti nella presente relazione i primi 
risultati delle indagini archeometriche (SEM e NAA) effettuate su alcuni campioni ceramici dalla necropoli in collaborazione con 
l’Institute of Nanoscience and Nanotechnology N.C.S.R. Demokritos di Atene

Περίληψη. Το 2021 η Αρχαιολογική Αποστολή του Πρινιά ασχολήθηκε και με δραστηριότητες πεδίου και με τη μελέτη και 
την τεκμηρίωση του υλικού. Οι πρώτες προέβλεπαν από τη μια τη συνέχιση της φωτογραμμετρικής αποτύπωσης στην Πατέλα του 
Πρινιά που είχε αρχίσει το 2019 και θα ενσωματωθεί σε ένα ευρύτερο, και διαρθρωμένο πρόγραμμα τεκμηρίωσης που προβλέπει την 
πραγματοποίσηη ενός Πληροφορικού Γεωγραφικού Συστήματος και από την άλλη την πραγματοποίηση των πρώτων γεωφυσικών 
ερευνών μαγνητομετρικού τύπου, σε πέντε διαφορετικές πιλοτικές ζώνες. Μια σύντομη, ανασκαφική αποστολή έγινε από την ομάδα 
του Πανεπιστημίου της Κατάνιας στον τομέα νότια της λεγόμενης «περιοχής των ναών», όπου προχωρήσαμε στη συμπλήρωση 
της ανασκαφής του μνημειακού κτηρίου VA-VD, που είχε ερευνηθεί προγενέστερα από τον Dario Palermo, ενώ καθαρίστηκε όλη η 
περιοχή του λεγόμενου «ναού Β», ελευθερώνοντας τις κατασκευές από τον μεγάλο τοίχο από ξερολιθιά που είχε κτιστεί την εποχή του 
Pernier, για να προχωρήσουμε σε μια νέα αρχιτεκτονική αποτύπωση του κτηρίου. Σε αμφότερους τους τομείς, η ανασκαφική αποστολή 
έδωσε σημαντικά αποτελέσματα, που μας επιτρέπουν να διασαφηνίσουμε όχι λίγες αμφιβολίες που παρέμεναν άλυτες. Όσον αφορά 
στη δραστηριότητα τεκμηρίωσης και μελέτης των ευρημάτων, παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση τα πρώτα αποτελέσματα των 
αρχαιομετρικών ερευνών (ΗΜΣ και ΑΝΕ) που πραγματοποιήθηκαν σε κάποια κεραμικά δείγματα από τη νεκρόπολη σε συνεργασία με 
το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Ε.ΚΕ.Φ.Ε Δημόκριτος της Αθήνας.

Abstract During 2021, the Italian Archaeological Mission of Priniàs carried out field activities and the study and documen-
tation of the finds. Concerning the former, a photogrammetric survey activity on the Patela of Priniàs was carried out. The pho-
togrammetric survey began in 2019 as a part of a broader and more articulated project that includes the creation of a Geographic 
Information System. Furthermore, the first magnetometric geophysical surveys concerned five different sample areas of the Patela. 
The team of the University of Catania carried out a short excavation campaign in the southern sector of the so-called “temples 
area”, where the excavation of the monumental building VA-VD, previously investigated by Dario Palermo, was completed. At the 
same time, the entire area of the so-called “temple B” has been cleaned up, freeing the structures from the large dry wall set up by 
Pernier, in order to proceed with a new architectural drawing of the building. In both sectors, the excavation campaign has yielded 
significant results, which allow to clarify many doubts thus far unresolved. Concerning the study of the finds, the first results of the 
archaeometric investigations (SEM and NAA) carried out in collaboration with the Institute of Nanoscience and Nanotechnology 
N.C.S.R. Demokritos of Athens on some ceramic samples from the necropolis have been included in the present report.

Dopo l’interruzione forzata del 2020, dovuta all’epidemia di Covid 19, sono riprese nel 2021 le attività 
della Missione di Priniàs 1. L’anno trascorso in lockdown non è stato tuttavia improduttivo: la sosta ha 

1 Il gruppo di ricerca che opera a Priniàs è composto da ricercatori 
dei due enti che congiuntamente operano nella Missione, l’Istituto 
di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) del CNR e l’Università 
di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze della Formazione e il 

Centro di Archeologia Cretese. Oltre agli autori delle relazioni pre-
sentate in questa sede, hanno partecipato ai lavori della missione nel 
2021 gli archeologi: Hartmut e Gisela Matthäus, Marina Albertocchi, 
Flavio Ferlito, Livio Idà, Dario Alessandro Calderone; l’epigrafista Niki 
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consentito di portare avanti, in vista della edizione definitiva, lo studio dei materiali e dei contesti della 
necropoli di Siderospilia e di ultimare lo studio sul complesso protoarcaico del versante meridionale della 
Patela di prossima pubblicazione 2. Nel 2021 sono state effettuate due missioni: la prima dal 20 luglio al 7 
agosto e la seconda dal 13 al 20 settembre, nel corso delle quali il gruppo di ricerca che opera a Priniàs si 
è concentrato su quattro specifici settori di attività: rilievo fotogrammetrico; indagini geofisiche; comple-
tamento dello scavo del grande edificio VA-VD e messa in luce delle strutture del cd. tempio B; restauro, 
documentazione e studio dei materiali provenienti dalla necropoli e da contesti dell’abitato. Nel caso della 
relazione di quest’ultimo settore di attività, abbiamo ritenuto opportuno inserire i primi risultati di un 
progetto di analisi archeometriche sulla ceramica di Priniàs, finanziato dal CNR e concluso nel corso del 
2021, svolto in collaborazione con il collega Anno Hein dell’Institute of Nanoscience and Nanotechnolo-
gy N.C.S.R. Demokritos di Atene.

Le attività svolte nel 2021 se da un lato sono state orientate a completare le ricerche condotte dal prece-
dente Direttore, Dario Palermo, nell’edificio VA-VD e rimaste incompiute per la situazione di emergenza 
sanitaria del 2020, dall’altro sono state indirizzate ad aprire nuovi settori di indagine che speriamo possano 
contribuire negli anni a venire ad una sempre più approfondita conoscenza della storia di uno dei centri 
più rilevanti dell’archeologia cretese.

Antonella Pautasso

1. Rilievo fotogrammetrico: metodologia e primi risultati

L’attività di rilievo fotogrammetrico svolta tra il 2019 ed il 2021 sulla Patela di Priniàs è da inquadrarsi 
all’interno di in un più ampio e articolato progetto di documentazione che prevede la realizzazione di un 
Sistema Informativo Geografico nel quale far confluire tutti i dati raster, grafici ed alfanumerici disponi-
bili. Gli elaborati aerofotogrammetrici, così come tutti gli altri elaborati già sottoposti a digitalizzazione 
(entità grafiche relative a strutture, singoli saggi di scavo, riferimenti di quota, etc.) andranno a costituire 
altrettanti tematismi del GIS in via di implementazione. Nel corso delle due missioni svolte a Priniàs tra 
luglio e settembre 2021 si è provveduto a una prima parte del lavoro previsto per la realizzazione del rilievo 
aerofotogrammetrico della Patela. Si tratta, ovviamente, di aerofotogrammetria di prossimità, condotta 
utilizzando mezzi a pilotaggio remoto (UAV).

La tecnica fotogrammetrica utilizzata per la correlazione automatica delle immagini riprese da drone 
(image matching) è fondata su algoritmi “area-based” 3 o “features-based” 4. Possibili lacune nella restitu-
zione (Fig.1) all’occorrenza, possono essere “riparate” con ulteriori voli e acquisizioni di nuovi fotogrammi 
sufficienti al ricoprimento dell’area interessata. Il progetto fotogrammetrico preliminare ha comportato la 
suddivisione dell’area piuttosto estesa del plateau della Patela in settori della dimensione fissa di m 200 in 
direzione E-W, disposti su tre fasce sovrapposte (N-S) di m 115, 185 e 140 di altezza con sovrapposizione 
reciproca di m 30 in direzione N-S e m 20 in direzione E-W (Fig.2)  5. L’alta percentuale di sovrapposizione 
delle strisciate all’interno di ogni singolo settore garantisce un corretto ricoprimento delle aree rilevate ed 
una restituzione più accurata data dall’osservazione dei punti omologhi da almeno tre posizioni di scatti 
differenti. In funzione della presenza o meno all’interno dei 12 settori di elementi da restituire in modo 
più dettagliato (tipicamente strutture, tagli in roccia, etc.) e tenendo conto della scala di rappresentazione 

Oikonomaki; la restauratrice Nadia Barbi; i colleghi geofisici Mauro 
Corrao e Giuseppe Caruso. Ringrazio Eleonora Pappalardo, coordina-
trice del team dell’Università di Catania, e tutti i membri della Missio-
ne per la fattiva collaborazione nelle attività di ricerca e nella gestione 
del quotidiano. Tutte le attività presentate in questa relazione non 
sarebbero state possibili senza il supporto della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene, del suo Direttore, Prof. Emanuele Papi, e del perso-
nale che cura l’aspetto più “burocratico” della ricerca, in particolare le 
dott.sse Angela Di Benedetto e Roula Korousia. A loro va un sincero 
ringraziamento.
2 Lo studio è stato ultimato grazie ad un grant della Shelby White & 
Leon Levy Foundation da me conseguito per l’anno 2020-2021, che ha 
permesso di completare il volume, con l’ultima campagna di documen-
tazione e studio condotta proprio nel luglio 2021. Il volume, curato da 
A. Pautasso e S. Rizza e che comprende contributi di vari studiosi (V.R. 
Guarnera, G. Longhitano, S. Masala, H. Matthäus, N. Oikonomaki, 

L. Pappalardo, B. Wilkens), sarà pubblicato nella serie delle monografie 
della SAIA.
3 Sul Multi-Photo Geometrical Constraints (MPGC) v. Gruen-Bal-
tsavias 1988.
4 Gli algoritmi “area-based” considerano come unità di matching, 
cioè di confronto tra immagini, i livelli di grigio di determinate aree 
campione; quelli “feature-based” gli elementi caratteristici delle im-
magini (linee, spigoli, punti, etc.). Tra questi ultimi il SIFT, brevettato 
negli USA nel 1999, è forse il più noto ed è su di esso che si basano 
molti dei software di Structure From Motion disponibili oggi sul 
mercato.
5 All’interno di ogni settore è stato poi progettato un piano di volo 
(strisciate con direzione W-E/E-W) con overlap ed overside tra il 70 e 
l’80% e lo scatto temporizzato di prese nadirali da una quota di m 50 
AGL.
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Fig. 1. Esempio di lacuna dopo l’estrazione della prima nuvola di punti sparsa dovuta ad un “effetto riflesso” sulla roccia chiara 
illuminata dalla luce solare.

Fig. 2. Tabella riassuntiva dei 12 settori disposti su tre fasce e loro materializzazione sul terreno 
(rielaborazione da una cattura da Google Earth).
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desiderata in fase di restituzione e della risoluzione a terra (GSD) 6 considerata più idonea, si sono proget-
tati più piani di volo specifici da quote differenti (Fig. 3); per i settori B1, B2, B3, C2 e C3, ad esempio, si 
sono impostati piani di volo da m 50 e da m 15 AGL.

L’elaborazione dei dati acquisiti ha consentito l’estrazione oltre che delle nuvole di punti, di orto-foto-
piani, DEMs (Fig. 4) e modelli tridimensionali del terreno e delle strutture che vanno ad integrare, arric-
chendola, la documentazione grafica tradizionale prodotta con tecniche di rilievo dirette e strumentali. 
Per garantire precisione ed accuratezza metrica alla restituzione è stato materializzato sul terreno un certo 
numero 7 di punti di controllo (GCP) da utilizzare come markers georiferiti per l’ottimizzazione del rilievo 
topografico (Fig. 5). Ciò perché, nonostante le immagini registrate dagli UAV utilizzati per la cattura delle 

6 Per Ground Sampling Distance (GSD) si intende la distanza tra i ba-
ricentri di due pixel adiacenti proiettati sul terreno cioè, in sostanza, la 
quantità di terreno contenuta in un pixel espressa in unità di misura 
territoriale.

7 Il criterio utilizzato nella scelta dei GCP dovrebbe essere quello di 
una copertura quanto più possibile uniforme (randomizzata) dell’area 
interessata. I punti, in questo caso, sono stati rilevati tramite un ricevi-
tore GPS (Stonex S8 Plus).

Fig. 3. Esempio di piano di volo impostato per il settore B3 (SW Dji GS-Pro) (riel. da una cattura da Google Earth).

Fig. 4. Estrazione di una porzione di ortofoto e DEM relativa alla cd. Area dei Templi (Agisoft Metashape).
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sequenze fotografiche contengano informazioni relative alle posizioni (Lat/Lon) della camera in corri-
spondenza di ogni punto di scatto 8, per far sì che precisione e accuratezza siano garantiti è necessario 
l’appoggio a GCP georiferiti.

Gli elaborati estraibili al termine del lavoro di matching sulla notevole mole di immagini catturate nel 
corso dei voli (circa 1300) saranno utilizzati come livelli tematici del GIS (Fig. 6). In quest’ottica è da in-
quadrare anche l’attività di ricerca condotta in parallelo dalla Dott.ssa V.R. Guarnera la quale, nell’ambito 
del Dottorato di Scienze del Patrimonio e della Produzione Culturale dell’Università di Catania (XXXVII 
ciclo), sta provvedendo alla strutturazione di una banca dati relazionale da collegare con le entità grafiche 
del suddetto Sistema Informativo Geografico nel quale confluiranno tutti i dati relativi a “Complessi”, 
“Monumenti” e “Reperti” rinvenuti e documentati a Priniàs, dal 1969 ad oggi.

2. Analisi geofisiche

Le indagini 9 sono state condotte mediante prospezioni geofisiche indirette (non distruttive) di tipo ma-
gnetometrico. Tali indagini, che consistono nella misurazione dell’intensità del vettore e del gradiente totale 
del campo magnetico terrestre, sono state eseguite in cinque diverse aree campione parzialmente o per nulla 
indagate con saggi archeologici con l’obiettivo di trovare risposta, o semplicemente conferma, ad alcune ipote-
si di lavoro elaborate a seguito delle indagini sul campo eseguite nel corso degli ultimi anni. Era stata valutata, 
ma in un secondo momento scartata, per ragioni strettamente connesse alla morfologia del terreno, specie nel 
suo strato più superficiale, la possibilità di eseguire misure elettromagnetiche impulsive (GPR 10). Lo stato del 
piano di campagna (Fig. 7), pieno di pietre provenienti dalla continua opera di dissodamento degli appezza-
menti condotta dai singoli proprietari negli anni precedenti al loro acquisto da parte del demanio, funzionale 

8 I sistemi GPS a bordo dei droni, esclusi quelli di classe RTK, aiu-
tano il software SFM nella ricostruzione del modello tridimensionale 
ma non posseggono una precisione sufficiente per collocarlo “al suo 
posto” con precisione centimetrica.
9 Le prospezioni sono state eseguite dalla GeoCheck s.r.l., Diagnostica 

& Geofisica, con sedi a Misterbianco e Aci Sant’Antonio (CT), sotto la 
supervisione del Dott. M. Corrao e la fattiva partecipazione del Dott. 
G. Caruso che ringrazio sentitamente entrambi per la loro professiona-
lità e spirito di adattamento.
10 Ground Penetrating Radar.

Fig. 5. Mappa dei principali GCP rilevati ed utilizzati in Metashape come Markers per l’ottimizzazione del rilievo topografico  
(© Archivio disegni SAIA NIG 8348).
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alla loro coltivazione, ha determinato la presenza di enormi accatastamenti (tipicamente trochali, ma anche 
elementi a sviluppo lineare, più simili a muri), che comporterebbe la necessità, prima di qualsivoglia indagine, 
di una loro ripulitura e spianamento per consentire il passaggio del carrello munito di antenne (trasmittente/
ricevente). L’operazione, lunga e costosa, ha suggerito di ricorrere alla magnetometria, altrettanto valida e, in 
funzione dei primi risultati ottenuti, integrabile con indagini in tomografia 3D.

Si sono dunque indagate (Fig. 7): l’area a N (1) ed una lunga fascia ad O del Tempio A (2), buona parte 
dell’area interna del fortilizio, già oggetto di saggi di scavo eseguiti da G. Biondi nella campagna del 2005 11 
(3) e due aree con direzione O-E nello spazio compreso tra la cd. “area dei templi” e la fortezza ellenistica (4 e 
5). La risoluzione a terra utilizzata in tutte le porzioni indagate è pari a m 1x1 e l’aggancio tra queste e la base 
cartografica/fotogrammetrica è garantita dall’utilizzo di strumentazione GPS. Il metodo magnetometrico 

11 Biondi 2007, fig. 49.

Fig. 6. Dense Cloud della Patela in una veduta da S-E (circa 230 mln di punti).

Fig. 7. La Patela: trochali e muri di divisione tra appezzamenti costituiti da materiale lapideo 
proveniente dal loro dissodamento (rielaborazione da una cattura da Google Earth).



15Priniàs. Scavi e ricerche nel 2021

consiste nella misurazione dell’intensità del Campo Magnetico terrestre e nella analisi delle sue variazioni 
ed anomalie che consentono di individuare “elementi” sepolti negli strati più vicini al piano di campagna 12.

L’indagine sull’area (1) (Fig. 8) ha evidenziato una sostanziale assenza di strutture sepolte e qualche ano-
malia sul terminale N, probabilmente imputabile alla presenza in quel punto di un grosso ammasso di 
pietre. La fascia (2) (Fig. 8) nella quale ci si attendeva di trovare qualche struttura in direzione O-E, sembra 
invece “vuota” e ciò apre la strada ad altre possibili interpretazioni sul significato di questa porzione del tes-
suto urbano; una delle ipotesi da verificare attraverso ulteriori indagini è la presenza in questo settore di una 
strada. Per l’area (3) si può parlare di una sostanziale conferma dell’esistenza di strutture sepolte databili ad 
epoca precedente alla costruzione del fortilizio ellenistico (Figg. 8-9) 13. Le aree (4) e (5) (Fig. 8) si presentano 
per buona parte libere ma qui e là presentano anomalie compatibili con i tratti di strutture riportati dallo 
Stefani nella sua pianta del 1908 e messe in luce da Pernier a seguito della realizzazione, in questa porzione 
del plateau della Patela di lunghe e profonde trincee (Fig. 10). Il prosieguo delle indagini geofisiche in que-
sto settore del plateau apporterà nuovi dati per la programmazione di future campagne di scavo.

Salvatore Rizza

3. La campagna di scavo e la ricerca archeologica negli edifici VA-VD e B 14

Le attività di scavo e ricerca archeologica condotte tra i mesi di luglio e agosto del 2021 sulla Patela 
di Priniàs hanno un valore speciale. In primo luogo, queste coincidono con la ripresa dell’indagine sul 

12 In media si può considerare una capacità di penetrazione di circa tre 
metri rispetto al piano di campagna.
13 Per le quali v. n. 11.
14 Sento il dovere di esprimere la mia gratitudine a chi ha contribuito allo 
svolgimento dell’attività di ricerca archeologica presentata in questa sede. 
Innanzi tutto, ringrazio l’ex direttore della missione, Dario Palermo, per 
avermi coinvolta sin dall’inizio nello scavo dell’edificio monumentale a 
S dei templi, del quale ho potuto ultimare la messa in luce quest’anno. 
Ringrazio la neo-direttrice, Antonella Pautasso, per il supporto offerto-
mi nell’attività di ricerca durante l’intero periodo; Salvatore Rizza, per 
aver effettuato le riprese col drone dell’area da me indagata e il dott. Livio 
Idà, che ha redatto la pianta del cd. tempio B. Un ringraziamento specia-
le va al dott. Nikos Vasilakis che, nello svolgere il suo compito di epoptis 
durante le operazioni di scavo e di chiusura dello stesso, ha costantemen-
te collaborato con chi scrive e contribuito in maniera concreta alla buona 

riuscita delle attività di ricerca svolte, oltre che col supporto logistico, an-
che attraverso un costante confronto scientifico. Ringrazio il dott. Dario 
Calderone, dottorando del Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università di Catania, per aver dato un contributo concreto all’inte-
ro progetto, sia durante lo scavo, che, in magazzino, nella sistemazione e 
campionatura del materiale, nonché nella realizzazione del database della 
ceramica. Per avermi fornito le foto relative alle campagne di scavo con-
dotte da Luigi Pernier sulla Patela nel 1908, ringrazio Ilaria Symiakaki 
responsabile dell’archivio della SAIA, e il dott. Carlo de Domenico per 
l’immancabile supporto. L’organizzazione di una così complessa attività 
sul campo, finalizzata al completamento di uno scavo avviato ed alle veri-
fiche di uno concluso oltre un secolo fa, ha richiesto un lavoro prelimina-
re sul fronte della pianificazione e della coordinazione non indifferente. 
Sono grata, dunque, al Direttore della Scuola Archeologica Italiana ad 
Atene, prof. Emanuele Papi, e al direttore del Centro Studi di Archeolo-
gia Cretese, prof. Pietro Militello, per aver reso possibile il lavoro svolto.

Fig. 8. Mappa delle aree sottoposte ad indagine geofisica.
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campo dopo una lunghissima pausa di oltre dieci anni che ha visto il team di ricerca, fino al 2020 diretto 
da Dario Palermo, impegnato nello studio dei materiali; inoltre, esse sono cariche di un significato non 
facilmente traducibile, coincidendo con il ritorno a Creta dopo l’arresto forzato imposto dalla diffusione 
del Covid-19 che ha paralizzato, insieme a numerose attività sociali, la ricerca archeologica sul campo, in 
particolare quella all’estero, creando uno stato di dubbio e incertezza tra tutti noi.

Fig. 10. Planimetria generale della Patela redatta da E. Stefani nel 1908 (da Pernier 1914).

Fig. 9. Area del cortile interno della fortezza ellenistica con le strutture individuate in evidenza  
(toni del rosso e del giallo).
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Le attività di indagine sono state condotte dal team dell’Università di Catania, ed hanno avuto come 
obiettivo il completamento dello scavo dell’edificio monumentale a S dei templi, in particolare il vano occi-
dentale VD, e la pulitura e messa in luce del perimetro murario del cosiddetto “tempio” B 15.

3.1. L’area del cosiddetto “tempio” B

Come detto, uno degli obiettivi della campagna di scavi 2021 sulla Patela di Priniàs consisteva nella pu-
litura e messa in luce del perimetro del “tempio” B indagato da Luigi Pernier nel 1908 dopo la scoperta del 
contiguo tempio A, più noto del primo, tra le altre cose, per il rinvenimento delle celebri sculture in pietra 
ad esso pertinenti che costituiscono un riferimento imprescindibile per lo studio delle origini dell’arte greca 
e della scultura monumentale (Fig. 11). Di differente concezione, il cosiddetto “tempio” B, sorge immedia-
tamente a S del precedente. Esso, oltre a presentare evidenti, e ben note, differenze planimetriche, è caratte-
rizzato da un orientamento generale differente, più marcatamente E-W, esattamente in linea col resto degli 
edifici che compongono l’insediamento sulla Patela, nonché dell’edificio monumentale VA-VD 16. Proprio 
questo elemento, insieme ad altri dati contingenti, aveva sin da subito sancito la recenziorità del tempio A 
rispetto ad esso. Già ai tempi delle indagini condotte dal Pernier nell’area, il rinvenimento delle sculture in 
pietra da riferire al tempio A, aveva determinato una maggiore concentrazione delle indagini su quest’ulti-
mo, che oltre ad essere indagato sia all’interno che all’esterno, era stato oggetto di ampi saggi stratigrafici per 
meglio definirne le dinamiche di sviluppo diacronico, anche rispetto a contesti preesistenti 17.

Minore attenzione, invece, era stata dedicata al “tempio” B, il cui scavo si era limitato alla messa in luce 
del pavimento proto-arcaico (seconda metà del VII sec. a.C.), da riferire all’ultima fase di vita dell’edificio, e 
del suo perimetro 18. Quest’ultimo, inoltre, era stato rilevato solo parzialmente, come si evince chiaramente 
dalla stessa planimetria redatta dallo Stefani, poiché proprio lungo il muro occidentale (quello che chiu-
deva il cd. “opistodomo”) e lungo quello meridionale, era stato posato l’alto muro a secco eretto per deli-
mitare ed enfatizzare l’area sacra della Patela, occludendo, dunque, la vista della superficie dei muri stessi 
e lasciandone visibile quasi solo esclusivamente la faccia interna. Nel corso della campagna esplorativa del 
1907, Luigi Pernier, eseguendo diversi saggi nell’area della Patela di Priniàs, rinvenne nella fossa N. 32 (Fig. 
10, davanti al tempio A) due lastre calcaree, decorate, una con una cornice di palmette, l’altra con un rilievo 
raffigurante un cavaliere 19. A queste ne seguirono subito altre, concentrandosi le operazioni di scavo nell’a-
rea del plateau coincidente con quella che oggi noi chiamiamo l’“area dei templi”. Si trattava del preludio 
ad una delle maggiori scoperte archeologiche del mondo greco, destinata a porre un tassello fondamentale 
nello studio dell’architettura templare e della scultura monumentale ellenica. Sulla scia del ben giustificato 
entusiasmo scaturito dal rinvenimento delle lastre e dei frammenti scultorei destinati a decorare il tempio 
A, il Pernier, avendo esaurito nel 1907 l’indagine dell’area dello stesso, procedette, l’anno seguente, verso 
S, allargando la trincea esplorativa e, probabilmente, augurandosi in cuor suo di rinvenire altri frammenti 
relativi al complesso apparato decorativo.

«La trincea a sud del tempio anziché mettere in luce, come le altre, i ruderi di diversi piccoli vani, aveva 
scoperto un lungo muro continuo, rettilineo, non proprio parallelo ma un poco convergente verso est rispetto 
al muro meridionale del tempio, costruito nella medesima maniera. Sembrava far parte di un edificio impor-
tante e infatti, seguendone il perimetro e scavandone l’area interna, mettemmo in luce un altro tempio, simile 
al primo per il pronao e la cella, ma fornito anche di opistodomo» 20.

Da questo punto, comincia la relazione dello scavo condotto nell’area di quello che verrà nominato “tem-
pio B”, in chiara relazione con il contiguo A, e per il quale verrà da quel momento adottata la terminologia 

15 Nel corso di questa missione, in realtà, sono stati portati a termine 
diversi progetti, riguardanti sia lo scavo archeologico che la ricerca sui 
materiali. La realizzazione di tali progetti è stata resa possibile grazie ai 
fondi messi a disposizione dall’Università di Catania tramite il Dipar-
timento di Scienze della Formazione, in seno alle linee di intervento 3 
(PIAno di inCEntivi per la Ricerca - Starting Grant), 5 (Cofinanzia-
mento di attività di ricerca archeologica e scavi archeologici all’estero) 
e Fird (Fondi di ricerca dipartimentali), senza i quali non sarebbe stato 
possibile condurre alcuna attività di scavo. Per questo, e per il costante 
aiuto, ringrazio la mia Direttrice, prof.ssa Loredana Cardullo, e il per-
sonale tecnico-amministrativo del DiSFor. A tale importante supporto 
finanziario si aggiunge il residuo del grant INSTAP 2019/20 ricevuto 

in seno al progetto dal titolo The Cretan Protogeometric B pottery: a 
view from Prinias.
16 Per una dettagliata e complessiva descrizione dell’insediamento sulla 
Patela e per le valutazioni relative all’orientamento degli edifici ed ai 
loro rapporti reciproci v. Rizza 2008.
17 Per una dettagliata sintesi dei saggi compiuti da Luigi Pernier nell’a-
rea del tempio A v. Pautasso 2003; 2004; 2005.
18 Pernier 1908; 1914.
19 Ibid., 18.
20 Ibid., 29.
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utilizzata per l’architettura templare greca che individua in pronao, cella e opistodomo i tre ambienti canonici 
in cui il tempio classico è spesso suddiviso, caratterizzati da specifiche funzioni collegate alla loro dislocazione 
lungo l’asse EO ed alle attività che al loro interno avevano luogo 21. Lo strato di humus che ricopriva l’area 
dell’edificio, e che in parte la circondava, aveva uno spessore piuttosto esiguo, variando dai cm 30 ai 50. Esso 
copriva direttamente il livello di crollo che, misto a scarso cocciame e frammenti di grossi pithoi a rilievo, sigilla-
va il pavimento di ultima fase dell’edificio. Come nel tempio A, nell’edificio B i muri sono costituiti da blocchi 
grossolanamente sbozzati, disposti su due file, rinzeppati da terra e pietrame minore, poggianti su fondazioni 
disorganiche che, in alcuni punti, sporgono in forma di risega sia all’interno che all’esterno della struttura. È 
immediatamente percepibile il fatto che il piano di posa dell’edificio B sia leggermente rialzato rispetto al tem-
pio più a N, seguendo la naturale pendenza del terreno che porta ad un dislivello di circa cm 50 verso S.

Se le eccezionali scoperte nell’area del tempio A portarono ad un consistente approfondimento delle 
indagini archeologiche, che non si limitarono, dunque, alla generale messa in luce della pianta, bensì si 
spinsero oltre i livelli pavimentali d’uso andando a toccare contesti ben più antichi dell’impianto dell’area 
sacra così come oggi la vediamo 22 e, allo stesso tempo, permettendo di chiarire i sistemi costruttivi dei muri 
perimetrali e di quelli di tramezzo, nonché i rapporti reciproci tra gli stessi e, inoltre, di questi coi piani pa-
vimentali sottostanti, le indagini dell’edificio B ebbero un decorso diverso. Di questo, infatti, furono solo 
messi in luce l’ingombro planimetrico perimetrale, per ampi tratti limitatamente alla faccia interna, i muri 
di tramezzo e, come detto, il piano pavimentale di ultima fase.

Consistenti porzioni del perimetro murario, invece, non furono mai viste dall’archeologo, probabil-
mente per motivi legati al tempo a disposizione per condurre le ricerche archeologiche in quel punto; 
e dunque, al momento di recintare l’area indagata, col duplice fine di proteggerla e valorizzarla rispetto 
al resto della Patela, si procedette al posizionamento del grande muro a secco proprio sulla linea dei due 
paramenti, occidentale e meridionale, dell’edificio B: «Avendo il Governo Italiano acquistata l’area dei due 
tempi, i ruderi di questi, chiusi e protetti da una macèra che vi costruimmo all’intorno, sono rimasti visi-
bili» 23. In realtà, dunque, la “macèra” di cui parla il Pernier, venne innalzata direttamente sulla cresta del 
muro O del cosiddetto “opistodomo” (muro 3) e su quella del lungo muro meridionale (muro 2) (Fig. 18), 
ancor prima che l’archeologo le mettesse in luce e le rilevasse. E questo appare estremamente evidente già 
dai disegni redatti dallo Stefani che, seppur schematici e non dettagliati, indicano come “finito” e visibile 

21 Per comodità manterremo in questo articolo la nomenclatura adot-
tata da Luigi Pernier per le partizioni interne dell’edificio, pur non rife-
rendoci, evidentemente, ad un edificio templare. Lo stesso sarà indica-
to nel testo, da qui in avanti, come “edificio B”.

22 Sulla dislocazione e sulla natura delle trincee Pernier nell’area del 
tempio A, v. Pautasso 2003; 2004.
23 Pernier 1914, 29.

Fig. 11a. Pianta dell’area templi redatta 
dallo Stefani (da Pernier 1914).

Fig. 11b. Planimetria dell’area centrale dell’insediamento  
(el. S. Rizza; © Archivio disegni SAIA NIG 8349).
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solo il filo interno della porzione sud-occidentale del perimetro, lasciando al tratteggio privo di margine il 
limite esterno dei muri stessi (Fig. 11a). Oltre all’incompiutezza del disegno del perimetro dell’edificio B, 
così come tramandatoci dal Pernier, altri elementi, già ad una superficiale osservazione della pianta (unita, 
naturalmente, alla veduta in situ) destavano curiosità circa i reciproci rapporti delle strutture.

Se, infatti, le differenze, oltre che cronologiche, planimetriche e di orientamento del tempio A e dell’e-
dificio B sono cosa ben nota e non necessitano certamente di conferma, il disegno schematico redatto 
dallo Stefani, e le due sezioni dell’edificio 24 che, riferendosi ad un unico livello di indagine, risultano essere 
meglio assimilabili ad un profilo, sollevano senza dubbio alcune perplessità. Per questo motivo, si è deciso 
di procedere al rilievo dettagliato del complesso previa pulitura.

Innanzitutto, va chiarito che le condizioni dei muri di tramezzo dell’edificio B non riflettono quelle 
rilevate ai tempi del suo rinvenimento. Pernier riferisce chiaramente che le altezze residue degli stessi si 
aggiravano tra i cm 80 e i 90, sia in corrispondenza del muro di passaggio tra la cella e l’opistodomo (muro 
10), sia di quello divisorio tra il pronao e la cella (muro 9) (Figg. 12-13; Fig. 18). Oggi i muri dell’edificio 

24 Pernier 1914, fig. 17.

Fig. 12. Veduta dei templi A e B da Est (© Archivio fotografico SAIA).

Fig. 13. Veduta dei templi A e B da O (© Archivio fotografico SAIA).
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B sporgono a stento dal piano in terra battuta emergente, pressoché coincidente con l’antico piano pavi-
mentale (Fig. 14). È molto probabile che i blocchi, seppur grossolanamente squadrati, siano stati prelevati 
in tempi moderni per essere riutilizzati. Gli unici punti in cui i muri emergono dal terreno per un’altezza 
apprezzabile di circa cm 50/60 sono: un brevissimo tratto, a S, del tramezzo fra il pronao e la cella (muro 
9), ed il muro meridionale del pronaos (muro 8), evidentemente preservato dalla macèra Pernier che lo ha 
occluso interamente.

Si è, dunque, ritenuto opportuno procedere, per prima cosa, alla rimozione di parte della muraglia Per-
nier, fatta eccezione per quei punti in cui essa risultava indispensabile a contenere il terrapieno del settore 
meridionale che, altrimenti, col tempo, avrebbe ceduto invadendo le strutture dell’edificio.

Si è liberato totalmente il muro occidentale dell’opistodomo (muro 3), mettendo in luce tutto il corso 
dei due filari dall’alto, i due spigoli, a N e a S, prima non visibili, e ampi tratti (circa il 70%) del muro meri-
dionale (muro 2). La pulizia di quest’ultimo è cominciata dall’estremo margine orientale, procedendo ver-
so O, rimuovendo il pietrame a secco e la terra che copriva i blocchi pertinenti all’edificio. Proprio in questo 
tratto, riteniamo, è forse adesso apprezzabile al meglio la tipologia dei conci utilizzati per la costruzione 
e la tecnica di messa in opera (Fig. 15). I blocchi sono discretamente squadrati e la superficie superiore 
ben lisciata, in modo da poter permettere una agevole e solida messa in opera dei filari superiori. Il muro, 
come già descritto dal Pernier, si compone di due file, per uno spessore di circa cm 50, che si mantiene 
più o meno uniforme nel suo sviluppo, tranne in quei punti in cui il peso del pietrame a secco, gravato 
dal tempo e dalle intemperie che caratterizzano i duri inverni sulla Patela di Priniàs, ne ha determinato il 
cedimento, “spanciando” i due filari. Laddove è stato possibile rimuovere alcune file della macèra, dunque 
in buona parte della linea del muro, si è messo in luce anche il filo meridionale dello stesso. Il limite setten-
trionale dell’edificio, invece, si presentava libero da qualunque costruzione successiva e, di conseguenza, le 
operazioni di pulitura si limitarono al diserbamento e alla rimozione della terra e del pietrame superficiale 
chiaramente non facente parte della struttura. Diversi blocchi superiori non erano già più coerenti con l’al-
lineamento originario, caduti per l’esposizione alle intemperie o a causa del passaggio di animali. Proceden-
do con la pulitura a partire dallo spigolo nord-orientale del muro N (muro 6), è stato messo totalmente in 
luce il lastricato NS (muro 1), evidenziato nella pianta dello Stefani, e di dubbia lettura sin dai tempi della 
sua scoperta. Già in questa fase cominciavano ad emergere le prime discrepanze rispetto alle informazioni 
fornite dallo scavatore. Nella pianta restituita dal Pernier, lungo il margine orientale di questo appresta-
mento, si riconoscono due lastre contigue per una lunghezza complessiva di m 1.78. La pulitura, invece, ha 
dimostrato che il lastricato continua in direzione S, raggiungendo una lunghezza totale, calcolata dal filare 
esterno del muro settentrionale, di m 2.50, e interrompendosi per far posto a una massicciata di pietrame 

Fig. 14. Edificio B dopo la pulitura, da O (© Archivio fotografico SAIA U/12276).
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verosimilmente da riferire al crollo (o alla preparazione) di una struttura al momento non identificabile 
(Fig. 16).

Questo settore del complesso monumentale, già ai tempi della scoperta, aveva suscitato perplessità 
strutturali, oltre che cronologiche. Infatti, mentre il muro meridionale mostra un andamento regolare e si 
pone in perfetta continuità con il resto del paramento fino all’estremo angolo sud-occidentale dell’intero 
edificio, quello settentrionale segue un andamento del tutto incongruente, sviluppandosi verso O, paral-
lelamente al muro meridionale, per circa m 5.00 (dallo spigolo nord-orientale del muro 6), per poi deviare 
bruscamente verso N, fino a raccordarsi col muro d’ingresso del pronaos. Proprio in corrispondenza dell’at-
tacco con quest’ultimo, inoltre, l’accurata pulitura della struttura ha permesso di correggere la planime-
tria realizzata dallo Stefani, dalla quale, pur emergendo l’incongruenza dell’orientamento, si delineava una 
netta continuità tra il limite N del muro in esame e quello del muro della cella. Tale continuità è in realtà 
inesistente, sporgendo il muro del pronaos verso N di circa cm 40 e creando una sorta di dente rispetto a 
quello N dell’area della corte (Figg. 17-18).

Per tentare di chiarire le cause di questa asimmetria e dell’irregolare andamento del muro N della corte/
anti-pronao, si è proceduto alla pulitura di tutto il filare N, fino al livello delle fondazioni, in direzione del 
pronaos e in corrispondenza di questo. Ciò che è emerso ha senz’altro risolto una serie di dubbi, nonché 
aperto le porte a nuovi spunti di riflessione sulle vicissitudini diacroniche dell’area.

Il muro settentrionale dell’anti-pronao (muro 6), già a partire dall’estremo margine orientale, poggia 
su blocchi di fondazione massicci, ben diversi dall’euthynteria che caratterizza il resto del complesso B e 
che, di consuetudine, costituisce la tecnica costruttiva in uso in molti altri edifici della Patela. Inoltre, la 
fila di blocchi di fondazione, che corre in direzione O, a m 2.70 dall’estremità orientale del lastricato NS, si 
interrompe, per una lunghezza di circa m 1, per riprendere nella stessa direzione per circa cm 80 (Fig. 19). 
Si tratta evidentemente di un’apertura, un vero e proprio passaggio, in un secondo momento tampognato 
e chiuso. Proprio in corrispondenza di questa, e per la stessa larghezza, il muro meridionale mostra un 
mutamento di composizione della faccia-vista in cui i lunghi blocchi vengono sostituiti da quattro pietre 
minori, piatte e quadrangolari, coperte da un blocco maggiore. Dirimente, in tal senso, è stata la comple-
ta messa in luce del muro N all’altezza dell’attacco con quello del pronaos (muro 8). Mettendo in luce la 
superficie del muro N della “corte” (o anti-pronaos) (muro 6) fino a quel punto, è emersa la mancanza 
dell’ultimo blocco del filare interno, proprio quello che doveva ammorsare il muro N di ingresso al pronao. 
Concentrandoci sul settore, si è constatato che il pavimento proto-arcaico dell’edificio B messo in luce dal 
Pernier nel corso della campagna di scavi 1908 è posato su un crollo, livellato, di pietre di piccole e medie 
dimensioni, ben compatte, che, a loro volta, coprono in parte il filare interno (quello S) delle fondazioni 

Fig. 15. Pulitura del muro meridionale (muro 2) dopo la rimozione del muro a secco, da E  
(© Archivio fotografico SAIA U/12277).
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Fig. 16. Muretto orientale di accesso all’“anti-pronao” (muro 1), da E  
(© Archivio fotografico SAIA U/12278). 

Fig. 17. Veduta da drone dell’edificio B (foto S. Rizza; © Archivio fotografico SAIA U/12279).

Fig. 18. Pianta dell’edificio B con l’indicazione dei muri (disegno L. Idà; © Archivio disegni SAIA NIG 8350).
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del muro della corte (anti-pronao), e sono tagliate dalla posa in opera del muretto trasversale di ingresso al 
pronao (Fig. 20).

La situazione, dunque, in questo punto, appare molto chiara e delinea un quadro di cronologia relativa 
così riassumibile: le fondazioni del muro dell’anti-pronao si riferiscono ad un ambiente (di cui non possia-
mo al momento calcolare l’estensione o rintracciarla nell’area interessata) preesistente al piano pavimentale 
proto-arcaico messo in luce dal Pernier, il cui crollo è stato livellato per mettere in opera il muro d’accesso 
al pronao (muro 8) che, in corrispondenza dell’angolo nord-orientale, lo ha tagliato di netto. Di tale am-
biente preesistente, inoltre, possiamo ipotizzare un’apertura orientata NS, chiusa in un secondo momento 
(Fig. 19). Sul crollo, riutilizzando le fondazioni del vecchio muro, è stato edificato quello settentrionale 
della corte, in un momento non precisato della vita dell’edificio B, che non escludiamo posteriore al tem-
pio A (ossia alla fine del VII sec. a.C.).

Situazione non dissimile è ipotizzabile per il muro settentrionale del pronao (muro 5) (Fig. 18), che per 
la sua ultima fase di frequentazione segue un andamento uniforme, in linea col resto dell’edificio, ma che in 
un breve tratto verso O, fino all’attacco con l’ingresso alla cella si inspessisce, utilizzando le fondazioni di un 
altro muro posto a livello più basso, del quale sporgono a N un paio di blocchi, che sostituisce l’euthynteria 
dell’edificio proto-arcaico.

Nessuna anomalia dimensionale si registra lungo la parete settentrionale della cella, che procede rego-
larmente, per due filari, verso O, fino all’attacco col muro di ingresso all’opistodomo (muro 10), poggiando 
su una fila blocchetti molto simili a quelli che si osservano al livello del piano pavimentale, all’interno 
dell’edificio, già notati da Pernier al tempo dello scavo (sporgenti per circa cm 8/9), e riferiti come a livello 
del piano pavimentale lungo tutto l’edificio.

L’ultima incongruenza di rilievo rispetto alla planimetria elaborata dallo Stefani, infine, riguarda il 
muro settentrionale dell’opistodomo (muro 4). L’evidente sporgenza del muro N della cella rispetto a 
quello dell’opistodomo, tale da determinare un vero e proprio scalino nella planimetria, in linea con la 
faccia occidentale del tramezzo settentrionale dell’accesso all’opistodomo, in realtà va collocata una sessan-
tina di centimetri più ad O rispetto a quanto pubblicato nel 1914 (Fig. 11a), ed è dovuta ad una repentina 
riduzione dello spessore del muro che da circa cm 70/75 nel tratto immediatamente ad O del tramezzo, 
si riduce a cm 52/51 in linea col resto del paramento dell’edifico (Figg. 17-18). Tale ispessimento si ritrova 
ancora più ad O lungo il medesimo muro che, peraltro, in alcuni tratti, non è più distinguibile dal pietrame 
sottostante, anche di grandi dimensioni, che ne determina, appunto, l’ispessimento.

Mettendo in luce l’area del muro settentrionale dell’opistodomo verso N, con non poche difficoltà, 
trovandosi proprio in tale punto un grosso cumulo di pietrame a secco, è emerso immediatamente che 

Fig. 19. I muri N (muro 6) e S (muro 2) da N, con l’indicazione dell’apertura dell’anti-pronao  
(© Archivio fotografico SAIA U/12280).
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in quel tratto, esattamente come accadeva all’estremità orientale del muro N della corte, esso si poggiava 
su una struttura più antica, un ambiente sul cui crollo, in parte tagliandolo in parte sovrapponendosi, il 
muro si impostava cambiando direzione, evidentemente per seguirne l’orientamento e sfruttarne i bloc-
chi preesistenti. Da una rapida pulitura della terra compattata dallo stesso crollo, emergono elementi di 
cronologia interessanti. In particolare, un bel frammento di parete di cratere a campana (Fig. 21), con 
cerchi concentrici collegati dal motivo a triangolo con lati curvi campiti da liee parallele, tipico del perio-
do di passaggio da Subminoico al Protogeometrico Antico. Tale evidenza sembra connettersi con i pochi 
frammenti ceramici raccolti durante la pulitura, in cui diversi elementi di krateriskoi di medie e grandi 
dimensioni, col profilo continuo e l’orlo quasi verticale, sembrano ricondurre alla medesima cronologia. 
Il crollo dell’ambiente preesistente non è ovviamente stato rimosso, riservandoci di indagare l’area nel 
corso delle prossime campagne di scavo, ma il proseguimento della pulitura del muro N dell’opistodomo 
verso O, ha permesso di constatare che esso non si interrompe in corrispondenza del margine occidentale 
dell’edificio, ma continua verso O, probabilmente delimitando il perimetro di un ambiente di cui ancora 
non possiamo dire nulla (Fig. 22). Il muro occidentale dell’opistodomo (muro 3), invece, è stato liberato, 
come detto all’inizio del lavoro, dal pesante ed ingombrante pietrame a secco posato dal Pernier, che 
ne aveva completamente obliterato l’ingombro già ai tempi dello scavo, tanto che la stessa pianta dello 
Stefani risultava incompleta in questo punto, segnando, egli stesso, con linea continua, solo la faccia in-
terna e scoprendo quasi per nulla il prosieguo della struttura ad O. Il muro W dell’opistodomo (muro 3), 
dunque, è stato completamente portato alla luce. Sfortunatamente, il peso della struttura moderna ne ha 
determinato lo spanciamento, allontanando tra loro i due filari di pietre e portando quelli che costituisco-
no la faccia interna a sporgere pericolosamente verso l’ambiente (Fig. 23). La rimozione del pietrame di 
base del muro a secco e il pane di terra (spesso dai cm 20 ai 30) sul quale esso poggiava, hanno permesso di 
mettere in luce gli angoli esterni, fino ad oggi mai scoperti, e l’intero filo W del muro, che adesso è visibile 
nella sua interezza (Fig. 24).

In sintesi, la ripresa delle indagini dell’edificio B è stata di grande importanza e, malgrado l’esiguità degli 
interventi effettuati, ha permesso senz’altro di chiarire i non pochi dubbi che l’attento confronto tra la 
pianta dello Stefani e le emergenze strutturali in situ avevano sollevato. Oltre a rendere quasi del tutto fru-
ibile l’edificio, dunque, liberandolo dal pesante ingombro di pietrame costruito proprio sopra lo spiccato 
dei muri O e S, essa ha permesso di ricalibrare alcune misure, ridefinirne i rapporti reciproci, e mettere in 
luce strutture non presenti nel rilievo originario. Da un punto di vista archeologico, inoltre, già dalla sem-
plice pulitura mirata, sono emersi elementi di cronologia relativa di straordinario interesse. Alcuni hanno 
permesso di spiegare, in qualche misura, l’orientamento di determinati muri, evidentemente non coerente 

Fig. 20. La fondazione del muro N dell’anti-pronao tagliata dal muro N di accesso al “pronao”  
(© Archivio fotografico SAIA U/12281).
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con quello dell’intero edificio, altri hanno senz’altro solleticato l’interesse verso la situazione preesistente 
all’impianto dell’edificio stesso.

La presenza di strutture più antiche al di sotto dell’edificio B non può, e non deve, destare stupore. 
Già nell’area del tempio A le indagini dello stesso Pernier, prima, e quelle accurate e risolutive condotte 
dalla dott.ssa Pautasso e dal team CNR in anni recenti, avevano chiaramente dimostrato come l’area fosse 
stata intensamente frequentata nei periodi precedenti. Nel caso specifico, il materiale ceramico portato 
alla luce, aveva testimoniato momenti di frequentazione databili dal SM al PGA nell’area a S del vano WC 
(immediatamente a N del tempio A) (Fig. 11b) 25, assolutamente in coerenza con quanto da noi constatato 
nell’area immediatamente a N dell’opistodomo. Non è dunque da escludere che il breve lembo di crollo 
messo in luce in quel punto, dal quale è stato prelevato il frammento di cratere PGA, sia da mettere in 
relazione proprio con questi ambienti.

Fig. 21. Frammento di cratere a campana  
(© Archivio fotografico SAIA U/12290).

Fig. 22. Prosecuzione verso O del muro N dell’“opistodomo” (muro 4, da E)  
(© Archivio fotografico SAIA U/12282). 

25 Pautasso 2017, in part. 430-437.



26 Antonella Pautasso – Salvatore Rizza – Eleonora Pappalardo – Anno Hein –  
Giacomo Biondi – Rossella Gigli Patané– Katia Perna – Valeria Guarnera

Di notevole interesse, inoltre, seppur ad uno stadio del tutto iniziale delle indagini condotte, è l’evi-
dente prosecuzione verso O del muro N dell’opistodomo (Fig. 22) che testimonia, a mio avviso in modo 
evidente, che anche l’edificio B, così come gli altri importanti e monumentali edifici sulla Patela di Priniàs 
(non ultimo, il monumentale VA-VD immediatamente a S dell’area dei templi, indagato da Dario Palermo 
dal 2000 fino al 2010), fosse parte di un articolato sistema strutturale e insediativo al quale si connetteva 
senza soluzione di continuità.

Sfortunatamente, lo stato di conservazione del muro occidentale dell’opistodomo, assai fragile e for-
temente danneggiato nella fascia superiore dal grande peso del muro Pernier, non ne ha permesso una 
pulitura adeguata (per la quale sarà necessario attendere le opportune concessioni) che, necessariamen-
te, va effettuata contestualmente ad un programmato lavoro di consolidamento, e, dunque, non è stato 

Fig. 23. Muro occidentale dell’“opistodomo” (muro 3) da N (© Archivio fotografico SAIA U/12283).

Fig. 24. Angolo SO dell’edificio B, da W (© Archivio fotografico SAIA U/12284).



27Priniàs. Scavi e ricerche nel 2021

possibile accertare se al di sotto dei blocchi malmessi ci fossero tracce di una soglia, che permettesse un 
accesso diretto ad un ambiente ad O delimitato, a N, dal medesimo muro settentrionale. La possibilità 
di eseguire ulteriori verifiche, senza dubbio, permetterà di chiarire meglio e definitivamente i rapporti 
reciproci tra i muri e, al contempo, di verificare l’esistenza e la dislocazione di strutture più antiche al 
disotto.

3.2. Lo scavo dell’edificio monumentale VA/VD

Oltre che al rilievo e alla messa in luce delle murature dell’edificio B, la campagna di scavi 2021 è stata 
finalizzata al completamento dell’indagine del grande edificio monumentale a S dei templi (Fig. 11b). Le 
dimensioni della struttura che, ricordiamo, si estende per m 22x6, con orientamento coerente col resto del 
tessuto urbano, e la posizione nel generale contesto insediativo la pongono senz’altro tra gli edifici degni di 
nota sulla Patela 26.

L’edificio monumentale a S dei templi ha vissuto almeno due fasi di frequentazione, databili, la prima 
sullo scorcio dell’VIII-inizi del VII sec. a.C., la seconda alla fine del VII sec. a.C. Il passaggio da una fase 
all’altra è ben documentato da modifiche strutturali consistenti, che hanno determinato un totale cam-
biamento dell’aspetto del vano centrale VB: una serie di muretti divisori è stata aggiunta a circoscrivere 
piccoli spazi lastricati e a delimitare aree minori. A tale massiccia rimodulazione del vano è chiaramente 
da associare una rifunzionalizzazione dell’edificio, probabilmente da mettere in relazione con le nume-
rose macine circolari e pestelli sferici in pietra, pilastrini in corrispondenza di ampie lastre quadrangolari 
(forse trapezai cadute 27), ampio spazio centrale di forma ovoidale delimitato da lastrine poste di taglio. A 
questa fase, inoltre, appartiene la realizzazione del vano VC, ricavato tramite la costruzione di due muri 
di tramezzo delimitanti un’ampia soglia, non in linea l’uno con l’altro, a chiudere a S un’area totalmente 
lastricata, certamente destinata ad ospitare qualcosa di significativo 28. A parte l’ambiente d’ingresso, VA, 
l’ambiente occidentale VD non sembra aver partecipato in pieno alla defunzionalizzazione dell’edificio ed 
alle modifiche strutturali ad esso relative, limitandosi, in quest’ultimo, i cambiamenti ad un innalzamento 
del piano pavimentale in terra battuta e sporadiche lastre, tale da coprire parzialmente la grande banchina 
in blocchi litici la cui superficie, in quest’ultima fase, si veniva a trovare a livello con le lastre pavimentali 29 
(Fig. 25). Già nel corso delle precedenti campagne di scavo si era proceduto all’apertura di due saggi, ricava-
ti nel pavimento di prima fase, lungo i muri occidentale e settentrionale dell’ambiente, in linea col tripillar, 
e lungo una fascia ad E dello stesso. I due saggi contigui (A/B) avevano permesso di constatare la presenza 
di una fase preesistente l’edificio, datata sulla base del materiale ceramico alle fasi finali del Protogeome-
trico (ultimo trentennio del IX sec. a.C.). In particolare, l’apertura del saggio B lungo il muro occidentale 
aveva messo in luce un tratto di muro a blocchi irregolari, immediatamente al di sotto del muro del vano 
e sporgente rispetto ad esso per una leggera differenza di orientamento verso NE. Si era subito constatato 
che il muro in questione era associato ad un piano pavimentale in battuto recante evidenti tracce di com-
bustione e ricco di ossa animali (tra le quali un cranio intero) e frammenti di ceramica da cucina combusti 
(US 21). Il piano pavimentale US 21, da riferire, dunque, a un momento di frequentazione precedente la 
fondazione dell’edificio, è caratterizzato dalla cospicua presenza di ceramica da cucina (prevalentemente 
pareti di teglie, orli di boccale CC. 2.5YR 6/6 light red) che, associata alle ampie chiazze di bruciato ed ai 
resti di ossa animali, sembra delineare la specificità dell’area a livello funzionale. Da riferire all’US 21 è una 
base di krateriskos su piede troncoconico, apparentemente della tipologia schiacciata a profilo diritto, da-
tata da Coldstream al Protogeometrico B 30. A questo si associa un altro frammento diagnostico, anch’esso 
dal piano del pavimento, ossia la porzione superiore di un cratere a campana, del tipo con listello all’attacco 
all’orlo, orlo estroflesso e labbro leggermente arrotondato 31. Il medesimo strato di terra bruciata mista a 
ceramica analoga era stato intercettato con l’apertura del saggio C, lungo la fascia est del vano, dal quale 
proviene una parete di tazza di periodo PGB 32. La rimozione del piano pavimentale più antico (US 18) in 

26 Come detto, lo scavo dell’edificio monumentale VA/VD è stato di-
retto da Dario Palermo sin dal 2000, e le notizie ad esso relative sono 
dettagliatamente fruibili in Palermo 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 
2012; 2017; Pappalardo 2018.
27 Ricostruzione analoga (a mio avviso del tutto plausibile) dà il Ma-
rinatos di un’evidenza simile nel tempio di Apollo a Dreros. Marina-
tos 1936, 268.

28 Palermo 2007, 266, fig. 1.
29 Ibid. 2017, figg. 44-45. Per l’associazione tra i piani d’uso e il mate-
riale ceramico v. Pappalardo 2017, 462-463.
30 Coldstream-Catling 1996, 395. Tra i confronti v. ibid., tomba 
283.54.
31 Pappalardo 2017, 467.
32 Ibid., fig. 58.
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questa zona aveva, inoltre, determinato la messa in luce di un singolare allineamento di lastrine poste di 
taglio, simili per concezione ad una sorta di canaletta.

Durante la campagna di scavo 2021, dunque, si è proceduto alla rimozione del piano pavimentale US 
18 in tutta l’area (Fig. 26). È stato possibile constatare che il piano in terra battuta, già intercettato coi saggi 
negli anni precedenti, si estendeva per tutta l’area dell’ambiente VD, senza soluzione di continuità. L’idea 
che si potesse trattare di un grande incendio che avesse determinato l’abbandono dell’area e la conseguente 
occupazione circa cento anni dopo, non collima con la presenza consistente di ceramica da cucina con 
evidenti tracce di utilizzo e numerose ossa animali.

Ci sembra, dunque, verosimile, che la zona sulla quale, a partire dagli inizi del VII sec. a.C., insisteva 
l’ambiente VD dell’edificio monumentale, fosse una grande area, probabilmente di tipo ipetrale, destinata 
alla preparazione di cibo per un numero consistente di individui. In corrispondenza dell’angolo sud-orien-
tale dell’ambiente, inoltre, si è proceduto alla messa in luce definitiva dell’allineamento di lastrine (Fig. 27), 
chiaramente interrotto e “mozzato” dalla costruzione del muro meridionale dell’ambiente stesso, in prima 
fase e, a E, dall’inserimento del muro S e della soglia del tramezzo, in seconda. A seguito della rimozione 
del pavimento in battuto di prima fase US 18 in tutta l’area di VD, si è voluto eseguire un saggio fino ai 
livelli di roccia, rimuovendo la sottostante US 21 lungo la fascia orientale dell’ambiente, in corrispondenza 
dell’area in cui negli anni precedenti si era aperto il saggio C. A circa cm 15 dal muro di tramezzo, a ridosso 
del muro meridionale di VD, due lastre poste di taglio, distanti tra loro cm 32, direttamente sul piano di 
roccia, delimitavano un deposito di fondazione consistente in uno skyphos carenato, con parete diritta e 
orlo estroflesso, anse tubolari oblique impostate ben sopra la carena, chiuso ermeticamente da una lastrina 
in pietra locale perfettamente circolare a sigillare il labbro (Fig. 28) 33. Ad O della lastra occidentale, una 
seconda, simile alle altre, distante da essa cm 30, delimitava un secondo spazio colmo di terra e frammenti 
di carbone (Fig. 28). La natura della deposizione sembra far pensare ad un vero e proprio deposito di fon-
dazione, da riferire alla prima fase dell’edificio (o, comunque, dell’ambiente).

Non è ancora stato intrapreso l’esame adeguato del vaso in questione (Fig. 29), e del restante materiale 
proveniente da entrambe le aree di scavo, che sarà condotto l’anno prossimo, in seno a una missione interamen-
te dedicata allo studio dei rinvenimenti ceramici. Sulla base del semplice esame autoptico, confronti possibili 

Fig. 25. Vano VD. Unità stratigrafiche (© Archivio fotografico SAIA U/12285).

33 Del reperto non sono ancora stati redatti il disegno e la scheda tecni-
ca, poiché immediatamente dopo il ritrovamento esso è stato sigillato, 

insieme alla terra in esso contenuta, e messo da parte per la restauratrice 
(Nadia Barbi) che è intervenuta in un secondo momento.
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Fig. 26. Veduta da drone di VD (foto S. Rizza; © Archivio fotografico SAIA U/12286).

Fig. 27. Allineamento di lastrine relativo a US 21 (© Archivio fotografico SAIA U/12297).

Fig. 28. Deposizione da N (© Archivio fotografico SAIA U/12288).
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sembrano provenire da Cnosso, area della città 34, e da Kommos 35, datati, il primo tra la fine dell’VIII e il VII 
sec. a.C., il secondo in pieno VII sec. a.C. Crediamo che l’inquadramento alla prima metà del VII sec. a.C. sia 
del tutto plausibile, in virtù anche della posizione delle anse ben sopra la carena e della base a disco. Tale crono-
logia, inoltre, risulta compatibile con la presunta data di fondazione dell’edificio nel passaggio tra VIII e VII sec. 
a.C. Contestualmente, si è proceduto alla rimozione del battuto di prima fase US 18 in corrispondenza della 
fascia settentrionale dell’ambiente, in continuità coi blocchi della banchina, verso E, e si è messa in luce intera-
mente la faccia-vista del muro N che, in quel tratto, tra i blocchi, ne restituisce uno davvero singolare, del tutto 
diverso dal resto dei conci che formano l’opera muraria, caratterizzato da un suggestivo aspetto “teriomorfo” 
(Fig. 30). Non è stata eseguita alcuna analisi al microscopio per verificare la presenza, o meno, di segni di lavo-
razione, seppure all’esame autoptico, uno degli incavi sembra mostrarne chiare tracce. Non siamo, dunque, in 
grado di dire se la presenza del blocco sia casuale o voluta, riteniamo, tuttavia, che ai tempi della messa in opera, 
esso dovette suscitare le medesime sensazioni che provammo noi al momento del rinvenimento.

In questo lavoro si è voluto presentare i dati relativi ai due settori indagati, ritenendo che l’evidenza 
emersa, già di per sé significativa, meriti una fase di analisi e interpretazione approfondita che necessita 
della revisione e dello studio completo del materiale emerso, nonché di un’indagine a vasto spettro che 
includa l’osservazione di analoghe evidenze nel territorio.

Lo scavo dell’edificio B, sebbene superficiale, oltre a dirimere questioni cruciali riguardanti aspetti pla-
nimetrici e cronologici, ha aperto la strada a nuove idee progettuali che, nel tempo, speriamo di poter 
realizzare in sinergia con l’intera missione.

Eleonora Pappalardo

4. Studi sulla cultura materiale: i primi risultati delle analisi archeometriche 
sulla ceramica

L’avvio del progetto di studio e pubblicazione sulla necropoli di Siderospilia, intrapreso da qualche 
anno a questa parte, ha posto in evidenza l’esigenza di un approccio multidisciplinare allo studio della cera-
mica. La ricchezza quantitativa e la diversificazione qualitativa del materiale ceramico proveniente dai con-
testi funerari e dall’insediamento offrono un’ampia base documentaria dalla quale partire per ricomporre 
in chiave diacronica la storia della produzione ceramica del sito e per distinguere eventuali importazioni. 
Nel corso degli ultimi anni, alcune iniziative di ricerca caratterizzate da un taglio multidisciplinare hanno 
preso avvio a Priniàs, in risposta a specifici temi di ricerca 36. Tra queste, alcune delle quali ancora in corso o 

Fig. 29. Skyphos dalla deposizione (© Archivio fotografico SAIA U/12291).

34 Coldstream 1972, 95 (G100), fig. 15;
35 Johnston 2005, 356, N. 163, fig. 22.
36 Altri progetti di archeometria della ceramica sono attualmente 
in corso, curati da E. Pappalardo in collaborazione con l’INSTAP 
e con E. Nodarou. Nel corso del 2021 sono stati inoltre avviati due 

progetti multidisciplinari sulla ceramica: il primo, affidato a V.R. 
Guarnera nell’ambito di una borsa di studio offerta dall’ISPC-CNR 
per l’anno 2020-2021 sullo studio della ceramica grezza e da fuoco dal 
punto di vista tipologico-funzionale, il secondo, affidato a F. Ferlito, 
sui pithoi per enchytrismoi della necropoli di Siderospilia.
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appena cominciate, il progetto CIPArch ha fornito, nel corso del 2020-2021, i primi risultati che si è scelto 
di presentare in via preliminare in questa sede.

Il progetto CIPArch (Italian-Greek joint laboratory for archaeometric investigations on Cretan Iron Age 
pottery) è un Laboratorio Archeologico Congiunto finanziato dal CNR per gli anni 2018-2020 e proroga-
to sino ai primi mesi del 2021 37 che ha come partner il N.C.S.R. Demokritos di Atene.

Per il progetto nel 2019 sono stati selezionati 26 frammenti; dai campioni tratti da questi sono state 
ricavate le sezioni sottili presso il Fitch Laboratory della British School at Athens (Figg. 31-32); tutte le 
sezioni sottili sono state portate in Italia e consegnate al LANDIS-INFN per le analisi petrografiche che 
sono ancora in corso 38. Degli stessi 26 frammenti, dieci campioni sono stati analizzati tramite microscopia 
elettronica (SEM) presso il Demokritos di Atene; questi dieci più altri nove campioni sono stati analizzati 
con il metodo NAA presso la Missouri University. I risultati delle analisi (NAA e SEM) che qui si presen-
tano in via preliminare, ma che offrono già in questa prima fase molti aspetti interessanti, dovranno in fu-
turo essere completati dai risultati delle analisi petrografiche e messi in relazione con i dati che scaturiranno 
dagli altri progetti in corso.

4.1 I frammenti selezionati

I 19 frammenti di cui si presentano i risultati delle analisi, tutti provenienti dalla necropoli, coprono 
un arco cronologico compreso tra il SM/PG e il TG/AO-O; essi comprendono ceramica fine, pseudo-fi-
ne e da fuoco. La scelta dei frammenti da sottoporre a NAA risponde essenzialmente a due domande: 
individuazione di importazioni e caratterizzazione della produzione locale. Quattro (NN. 8, 12, 19, 20) 
dei frammenti sottoposti ad analisi sono di forma e decorazione attica. Solo di due di essi (NN. 8 e 19), 
però, l’esame stilistico e le caratteristiche tecniche (qualità di argilla e vernice) permettevano con un certo 

Fig. 30. Blocco “teriomorfo” lungo il muro N (© Archivio fotografico SAIA U/12289).

37 Il progetto si è svolto sotto la responsabilità scientifica di A. Pautas-
so (ISPC-CNR); per la parte italiana, vi hanno partecipato i seguenti 
ricercatori: G. Biondi, R. Gigli Patané, S. Rizza (tutti dell’ISPC-CNR) 
e Valeria Guarnera (collaboratrice a contratto nell’ambito del proget-
to); per la parte greca, il coordinamento e lo svolgimento delle anali-
si di cui si presentano qui i risultati sono stati sotto la responsabilità 

scientifica di Anno Hein, dell’INN N.C.S.R. Demokritos di Atene. 
Nel corso del suo svolgimento, il progetto ha subito un ridimensiona-
mento dovuto all’emergenza del Covid 19.
38 Le analisi petrografiche sono seguite da Lighea Pappalardo dell’I-
SPC-CNR.
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margine di certezza di stabilire che fossero di produzione attica. Rimaneva il dubbio che gli altri due (NN. 
12 e 20) fossero di imitazione 39. Di altri (NN. 5, 6, 9, 21, 22, 23, 24, 25), ritenuti di produzione locale, si 
voleva appurare se le argille avessero una caratterizzazione “priniota“. Dubbia invece risultava, sulla base 
di un’osservazione autoptica dell’argilla e soprattutto di un esame stilistico, la collocazione della grande 
anfora N. 7. Il vaso, di dimensioni notevoli con un diametro dell’orlo ricostruito aggirantesi attorno ai cm 
44-45 dal quale si può presumere un’altezza di più o meno m 1, presenta alcuni elementi della decorazione 
(come gli uccelli, la linea ondulata verticale sul collo, il motivo a ruota e il riempitivo a trattini) che sembra-
no risentire di influssi cicladici 40. Un gruppo a parte è costituito dai piccoli vasi per unguenti (NN. 1-4) 
per i quali non è sempre facile, sulla base di un esame autoptico dell’argilla, definire se di tratti di importa-
zioni. Infine, sono stati selezionati due frammenti di ceramica da fuoco (NN. 10-11).

Ulteriori informazioni su un campione di 10 frammenti selezionati tra i 19 sono venute dai risultati del-
le analisi al microscopio elettronico (SEM) che hanno fornito ulteriori dati sulla tecnologia di manifattura 
e cottura dei vasi. Per evitare confusioni, i frammenti sono presentati in successione secondo la numera-
zione progressiva ad essi attribuita al momento della selezione e utilizzata anche nel corso delle analisi; è 
opportuno notare che tale successione prescinde dalla loro cronologia 41.

Catalogo dei frammenti

N. 1: F 19 (Fig. 33). Fr. di parete di brocchetta creto-cipriota 
decorata a vernice marrone rossiccia (2,5 YR 4/8). Argilla rosa 
arancio (5YR 7/4, pink) fine. Dim. max 4.3x2.9. AO. Inedito.

N. 2: F 18 (Fig. 33). Fr. di parete di brocchetta creto-cipriota 
decorata a cerchi concentrici intersecantisi. Decorazione a ver-
nice bruno grigiastra (2,5Y 7/2, light gray). Dim. max 5.3x5.0. 
TG/AO. Inedito.

N. 3: F6c (Fig. 33). Fr. di aryballos di tipo fenicio cipriota. Pic-
cola porzione di parete con resti di decorazione a cerchi con-
centrici multipli in vernice marrone rossiccia (2,5YR 4/8, red). 
Argilla rosa arancio (5YR 7/4, pink) fine; ingubbiatura lucida 
(5YR 6/6, reddish yellow). Dim. max. 0.042x0.031. G. Inedito.

N. 4: F7a (Fig. 33). Fr. di lekythos (red slip?). Parte inferiore 
con attacco della base. Superficie esterna in vernice rossiccia 

lucida (lisciata) (5YR 6/4, light reddish brown). Fascetta in 
vernice bruno grigiastra (2,5Y 7/2, light gray) subito sopra 
il piede. Argilla rosa arancio (5YR 7/4, pink) fine; all’inter-
no, ingubbiatura grigio chiaro. Visibili i segni del tornio sia 
all’interno che all’esterno. Dim. max: diam. 0.091; alt. 0.062. 
TG. Inedito.

N. 5: 363.1 (Fig. 34). Fr. della parte inferiore di una oinochoe 
trilobata. Corpo ovoide. Sulla parete due file sovrapposte di 
foglie lanceolate e campite a tratteggio, separate da una striscia 
di rombi. Gruppi di linee parallele nella parte inferiore. Argil-
la arancio vivo (2.5 YR 6/6-6/8, light red), con inclusi chiari, 
ma sostanzialmente abbastanza depurata, morbida e polverosa. 
Dim. 6.8x4.2. TG/AO locale. Inedito.

N. 6: P 4145 (Fig. 35). Fr. della parete di cratere, corrisponden-
te all’attacco dell’ansa a bucranio. Il frammento, sebbene non 

Figg. 31-32. L’estrazione delle sezioni sottili presso il Fitch Laboratory della BSA (© Archivio fotografico SAIA U/12306).

39 Biondi 2020, 281-282, figg. 6-7.
40 Il vaso sarà oggetto di uno studio più approfondito.
41 Le schede sono state curate rispettivamente da R. Gigli Patané (NN. 
1-4); A. Pautasso (NN. 5-7; 11; 23-24); G. Biondi (NN. 8, 12, 19-22); 

V.R. Guarnera (NN. 9-10); K. Perna (N. 25). Le dimensioni sono 
tutte in cm. Per indicare la datazione sono state utilizzate le seguenti 
sigle: SM (Subminoico); PG (Protogeometrico); G (Geometrico); TG 
(tardo Geometrico); AO (antico Orientalizzante); O (Orientalizzante).
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combaciante, è pertinente a un grande cratere su alto piede (P 
4144) con la raffigurazione di animali in posizione araldica en-
tro metope marginate da meandro (Figg. 36-37). Argilla aran-
cio-rosata (5 YR 6/6-7/6, reddish yellow) con nuances tendenti 
al rossastro; inclusi chiari e grigiastri a granulometria media; 
dura e compatta. Dim.: 9.5x5.1. TG locale.
Per il “cratere dei leoni araldici”(P 4144), v. Pautasso 2018, 
figg. 3, 11-12, in part. 515-516 per una scheda del vaso; per la 
classe dei crateri figurati, anche Ead. 2019; 2020.

N. 7: P 2825 (Fig. 38). Fr. di orlo di anfora. Il frammento, seb-
bene non combaciante, è pertinente ad una grande anfora di 
cui resta la parte superiore (Figg. 39-40). Orlo ad ampia tesa, 
svasato, nervatura all’attacco del collo. La decorazione è artico-
lata in due ampie metope divise da una fascia verticale campita 
da un meandro pieno e marginata da sottili bande di zig zag a 
loro volta affiancate da una sottile banda riempita da un moti-
vo a zig zag risolto in una linea ondulata. Nella metopa meglio 
conservata un elemento centrale a sottili cerchi concentrici con 
al centro un motivo a croce e un riempitivo costituito da una 
fila di trattini; negli angoli, volatili con lungo collo (verosimil-
mente uccelli acquatici). Argilla rosa molto chiaro (7.5YR 8/2-
8/3, pinkish white), con inclusi di piccola e media granulome-
tria, dura. Dim.: 5.9x5.7. G. Inedito.

N. 8: P 266 (Figg. 41-42). Fr. di orlo e di cratere attico (parte 
inferiore con attacco della spalla). Vernice nera, lucida, su en-
trambe le superfi. Tracce di decorazione lineare al margine infe-
riore. Argilla rosa (7.5 YR 8/4, pink), con nucleo a tratti grigio 
e inclusi bruni. Dim. 8.8x6.5. TPG attico.
Bibliografia: Biondi 2018, fig. 13; 2020, 281-282, fig. 7; c.d.s.

N. 9: 61.4 (Fig. 34). Fr. di parete di vaso chiuso (probabilmen-
te un pithos 42). Sulla parete, gruppo di linee parallele e banda 
campita da zig zag. Argilla simile al N. 6. Dim.: 6.4x3.2. G lo-
cale. Inedito.

N. 10: Ne1 (Fig. 43). Fr. di pentola. Parete curva. Gruppo di 
quattro solcature incise. Argilla arancio (5 YR 6/6-6/8, reddish 
yellow) con fine tritume di pietrisco. Dim.: 10.2x8.6. O locale. 
Inedito.
Pentole decorate con fasci di solcature incise prime della cot-
tura si ritrovano nei livelli protoarcaici dell’insediamento sulla 
Patela, v. ad es. Rizza 2008, 137, H 27, tav. LXXI (pentola 
tripodata).

N. 11: Ne2 (Fig. 43). Fr. di cooking jug. Fondo piatto. Argilla 
identica alla precedente, leggermente più scura. Dim.: 9.4x6.2. 
G/O locale. Inedito.
Cooking jugs sono frequenti nell’insediamento sulla Patela nei 
livelli di VIII e di VII sec. A.C. V. ad es. Rizza 2008, 259, AN 
11, Tav. CLXVI.

N. 12: F 202 (Figg. 44-45). Fr. di orlo e parete di skyphos di tipo 
attico a pannello centrale e cerchi concentrici laterali. Vernice 
nera, opaca, diluita all’interno. All’esterno, due linee orizzontali 

e parte di cerchi concentrici. Superficie interna verniciata con 
fascia risparmiata in corrispondenza dell’orlo. Argilla rosa (7.5 
YR 8/4, pink) e tracce di ingobbio (?) biancastro (7.5 YR N8/, 
white). Dim.: 7.0x4.9. PG cnossio?
Bibliografia: Biondi 2018, figg. 14,3 e 15,3; 2020, 281, fig. 6,3.

N. 19: F 205 (Fig. 44). Fr. di vasca di skyphos attico. Vernice 
nera, lucida e compatta. All’esterno linee orizzontali attra-
versate da parte d«ella fascia obliqua che marginava l’ansa 
e proseguiva verso il basso. Argilla rosa (7.5 YR 7/4, pink). 
Dim.:4.1x2.9. TPG attico.
Bibliografia: Biondi 2018, fig. 14,4; 2020, 281, fig. 6,4.

N. 20: F 201 (Figg. 44-45). Fr. di parete di skyphos attico a tre 
serie di cerchi concentrici. Vernice nera, opaca, diluita all’inter-
no. All’esterno, part di due cerchi concentrici. Superficie inter-
na verniciata con fascia risparmiata in corrispondenza dell’orlo. 
Argilla giallo rossastra (7.5 YR 6/6, reddish yellow). Ingobbio 
color nocciola (5 YR 7/3, pink). Dim.: 3.4x4.0. TPG attico.
Bibliografia: Biondi 2018, figg. 14,1 e 15,1; 2020, 281, fig. 
6,1.

N. 21: 69.3 (Fig. 46). Fr. di parete di kalathos con attacchi di 
ansa. Vernice nera, opaca. Tracce di due linee all’esterno. Argilla 
rosa (7.5 YR 8/4, pink). Dim.: 10.2x6.3. PG locale. Inedito.

N. 22: 62.9 (Fig. 46). Fr. di parete di anfora con ansa a bucra-
nio. Vernice bruna. Linee trasversali sui due archi dell’ansa e a 
lisca di pesce nella parte centrale. Argilla rosa con inclusi gri-
gi affioranti sulla superficie esterna e con pochi inclusi bian-
chi. Argilla rosa (7.5 YR 8/4, pink), più chiara in superficie. 
Dim.:17.0x11.0. G locale. Inedito.

N. 23: 64.9 (Fig. 47). Fr. di lekythos tipo Praisòs. Sul collo, fila 
di S correnti; collarino di trattini verticali marginati da due li-
nee all’attacco della spalla; decorazione a foglie lanceolate sulla 
spalla. Argilla rosata (5 YR 7/3-7/4, pink), depurata, morbi-
da, leggermente talcosa al tatto. Lieve scialbatura in superficie. 
Dim.: 6.4x4.8. TG locale.
Per la classe delle lekythoi cd. tipo Praisòs, v. Coldstream 
1996, 355. Lekythoi di questo tipo sono abbastanza frequenti 
nella necropoli di Siderospilia in tombe e depositi. TG.

N. 24: Ne4 (Fig. 34). Fr. di pithos a pareti diritte. Sulla parete, 
banda di foglie lanceolate tra due fasce di zig zag. Argilla rosata 
(5 YR 7/4-6/4, light reddish brown-reddish brown), con inclusi 
di piccola granulometria, dura. Leggero strato di ingubbiatura 
crema in superficie. Dim.: 6.9x5.3. G locale.

N. 25: AN 1 (Fig. 48). Fr. di ansa pertinente a un vaso di forma 
chiusa, a sezione rettangolare. Sul dorso piccole cavità di forma 
irregolare, in cui erano forse incastonati elementi decorativi in 
materiale differente. Argilla arancio (5 YR 7/8, reddish yellow), 
più chiara in superficie; vernice rossa evanida. Dim.: 6x1.7; 
spess. 1.2. SM(?)/PG. Inedito.

Antonella Pautasso - Giacomo Biondi - Rossella Gigli Patané - Katia Perna - Valeria Guarnera

42 Si utilizza qui e al N. 24 questo termine per indicare un vaso chiuso 
con funzione di urna cineraria (pithos a pareti diritte o ovoide). Per una 

discussione sulla terminologia, v. Kotsonas 2008, 80; 133.
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Fig. 33. I frammenti NN. 1-4  
(© Archivio fotografico SAIA U/12292).

Fig. 38. Il frammento N. 7  
(© Archivio fotografico SAIA U/12296).

Fig. 34. I frammenti NN. 5, 9, 24  
(© Archivio fotografico SAIA U/12293).

Fig. 35. Il frammento N. 6  
(© Archivio fotografico SAIA U/12294).

Fig. 36. Una delle parti ricomposte del “cratere dei leoni 
araldici” P 4144 (© Archivio fotografico SAIA U/12295).

Fig. 37. Il disegno ricostruttivo del “cratere dei leoni 
araldici” P 4144 (© Archivio disegni SAIA NIG 8351).
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Fig. 39. La parte ricomposta dell’anfora P 2825  
(© Archivio fotografico SAIA U/12297).

Fig. 40. L’anfora P 2825 (disegno di O. Pulvirenti;  
© Archivio disegni SAIA NIG 8352).

Fig. 41. Il frammento N. 8  
(© Archivio fotografico SAIA U/12298).

Fig. 42. Il cratere attico P 266 (© Archivio disegni SAIA NIG 8353; Archivio fotografico SAIA U/12299).

Fig. 43. I frammenti NN. 10, 11  
(© Archivio fotografico SAIA U/12300).

Fig. 44. I frammenti NN. 12, 19, 20  
(© Archivio fotografico SAIA U/12301).
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4.2 Neutron Activation Analysis (NAA) Investigation of Geometric ceramics from Prinias

Introduction
Out of the 26 Protogeometric to Late Geometric ceramic fragments from the excavation of the Sideros-

pilia necropolis at Prinias, which were chosen for scientific analysis, 19 fragments were selected for analysis 
of their elemental composition by neutron activation analysis (NAA) 43. Scope of the NAA study was an 
assessment of the compositional variation and a potential assignment of the origin of production. In the 
present report the results of this study will be presented and preliminary conclusions will be drawn.

Analytical Approach
For NAA sub-samples of c. 0.2-0.3 g were cut from the selected fragments. After removing surface 

layers and possible contaminations from the burial environment, the sub-samples were powdered in an 
agate mortar and sent for NAA to the University of Missouri Research Reactor (MURR). At MURR 
the samples of c. 0.1 g were irradiated together with standard reference materials (SRM). One week after 
irradiation and c. three weeks after irradiation γ-spectra of the irradiated samples were recorded. Spectrum 
analysis and calibration with the SRMs revealed the concentrations of 33 elements, mainly minor and 
trace elements. The resulting element compositions were statistically evaluated in terms of the chemical 

Fig. 45. Disegno ricostruttivo degli skyphoi F 201 e F 202 
(disegno O. Pulvirenti; © Archivio disegni SAIA NIG 8354; 

© Archivio fotografico SAIA U/12302).

Fig. 46. I frammenti NN. 21, 22  
(© Archivio fotografico SAIA U/12303).

Fig. 47. Il frammento N. 23  
(© Archivio fotografico SAIA U/12304).

Fig. 48. Il frammento N. 25  
(© Archivio fotografico SAIA U/12305).

43 The 19 fragments are listed in the «Catalogo dei frammenti».
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variation of the entire assemblage and identification of possible chemical reference patterns. In order to 
evaluate the multivariate compositional data a sequence of exploratory statistical methods was applied 44. 
For this, the data were standardized by log-ratio transformation. The dividing element concentration was 
selected based on the variation matrix, which also provided the total variation, a measure for the diversity 
of a particular dataset 45. The log-ratio transformed data were evaluated by hierarchical clustering and by 
principal component analysis (PCA) in order to discriminate compositional patterns. The clusters were 
further processed and refined using a filtering method based on the Mahalanobis distance 46. Scope was 
to form reliable compositional groups which could be used for comparison with reference data on the 
ceraDAT database (https://ceradat.net) 47. The database comprises c. 11.000 datasets of elemental compo-
sitions determined with NAA of archaeological ceramics mainly from the Eastern Mediterranean region.

Results
The first step in the evaluation of the NAA data was the determination of the total variation. Because 

of missing values, Rb and Sr were not considered, nor was As due to its known natural variation. The to-
tal variation was comparably high at 2.91, indicating an inhomogeneous assemblage in terms of compo-
sition of the initial raw materials. The highest variation, though, was contributed by Cs obviously related 
to high Cs concentrations of c. 10 ppm (μg/g) and above determined in three samples of the examined 
assemblage. Because this might represent a possible enrichment by post-depositional alteration 48 the 
total variation was determined disregarding Cs and it was found reduced to 1.72. The highest variation 
in the remaining element suite is contributed by Ca and Sb. The Ca variation is probably related to the 
consideration of two cooking pots (PRI010 and PRI011) in the examined assemblage, which have been 
manufactured from low-calcareous clays, in contrast to the remaining rather calcareous ceramic frag-
ments. Ni also provides an enhanced contribution to the variation, with comparably high concentrations 
in most of the samples examined. High Ni as well as high Cr contents are quite common in clays from 
Central Crete due to the regional ophiolithic geology 49. In the variation matrix, the Ce concentration 
was determined as having the lowest variability. Accordingly, the NAA data were log-ratio transformed 
with the Ce concentrations as common divisor and the log-ratio transformed data were further evaluated 
using hierarchical clustering and PCA. Figure 1 presents a cluster dendrogram of the data excluding As, 
Cs, Ni, Rb, Sb and Sr.

Fig. 49. Hierarchical clustering of elemental compositions determined by NAA: the data were log-ratio transformed  
with the Ce concentrations as common divisor. For the clustering Euclidian distance and average linkage were used.  

The colours indicate the initial clusters, which were used for forming chemical groups from the data.

44 Baxter 2001.
45 Buxeda i Garrigos-Kilikoglou 2003.
46 Beier-Mommsen 1994.

47 Hein-Kilikoglou 2012.
48 Buxeda i Garrigos-Kilikoglou 2003.
49 Hein et alii 2004.
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The two samples from cooking pots analysed (PRI010 and PRI011) are clearly separated from the 
other samples. Furthermore three initial clusters could be identified, which were further evaluated and 
refined.

Prinias A
This is one of the two larger compositional groups, comprising six samples PRI001, PRI003, PRI006, 

PRI009, PRI021 and PRI022. The samples show comparably high Co, Fe and Mn concentrations and 
on the other hand lower U contents compared to the other samples (Table 2, Fig. 50). The comparison 
with reference data on the ceraDAT database indicates similarity to Iron Age ceramics from Knossos and 
Syvrita 50, the NAA results of which, however, are still unpublished.

Prinias B
This is the other larger compositional groups, comprising five samples PRI004, PRI005, PRI012, 

PRI024 and PRI025. Sample PRI007 can be assigned possibly to the group as well, presenting, however, 
a significantly lower Cr concentration. The samples show comparably low concentrations of alkali metals 
(K and Rb) and Ba. The comparison with reference data on the ceraDAT database indicates similarity to 
another group of Iron Age ceramics from Knossos 51.

Prinias C
This is a smaller compositional group, comprising basically two samples PRI019 and PRI020 and 

probaly also PRI008. The samples show comparably low concentrations of Co, Fe and Mn but on the 
other hand significantly higher concentrations of alkali metals (Cs, K and Rb) and Ba. The comparison 
with reference data on the ceraDAT database does not indicate any specific similarity with existing refer-
ence data.

Prinias CP
The two cooking post PRI010 and PRI011 present a clearly different elemental composition com-

pared to the other samples analyzed. They were assumedly produced from different raw materials even 
though the Cr an Ni concentrations are still at a level, which is compatible with the regional geology. The 
comparison with reference data on the ceraDAT database does not indicate any specific similarity with 
existing reference data.

Loners
Two samples PRI002 and PRI023 could not be assigned to any of the clusters defined. PRI002 shows a 

clearly different elemental composition particularly with regard to lower Cr and Ni content, which could 
indicate a different origin of production than the other ceramics analyzed. Sample PRI023 on the other 
hand present the lowest concentrations of alkali metal and the highest Ca content. This could be poten-
tially an indication for post-depositional alteration.

Concluding remarks
According to the elemental composition determined with NAA two patterns of larger clusters of ce-

ramics can be defined. Both patterns show similarity to ceramics from Central Crete. The NAA results 
of these ceramics, however, are still unpublished so that more detailed information about similar ceram-
ic wares in terms of elemental composition is not available for now. A smaller group of three samples 
can be separated as well as the two cooking pots analyzed which show a clearly different low-calcareous 
composition.

Anno Hein

50 Boileau et alii 2010. 51 Ibid.
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4.3 Scanning Electron Microscope (SEM) Investigation of Geometric ceramics from Prinias

Introduction
Out of the 26 Protogeometric to Late Geometric ceramic fragments from the excavation of the Si-

derospilia necropolis at Priniàs, which were chosen for scientific analysis, 10 fragments were selected for 
microstructural examination using scanning electron microscopy (SEM) coupled with energy disper-
sive spectroscopy (EDS) (Appendix). Five of these fragments were decorated, typically with dark brown 
or black slip, while the surfaces of the other five fragments, presenting rather coarse wares, appeared 
to be treated only marginally. The SEM-EDS examination was focused on the micromorphology of 
ceramic body and surface, in terms of degree of vitrification, and the determination of elemental com-
position. In the present section the results of this study will be presented and preliminary conclusions 
will be drawn.

Analytical Approach
Fresh fractured samples were examined and photographed first under the optical microscope. For this, 

they were placed and fixed with carbon glue on sample holders with the section of the ceramic body look-
ing upwards. Subsequently, the samples were carbon coated for the SEM examination, which was car-
ried out using a FEI, Quanta Inspect D8334 scanning electron microscope, coupled with an EDS, at the 
NCSR Demokritos in Athens. The samples were studied both in secondary electron and in backscattering 
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Prinias ‐A  Prinias ‐B  Prinias ‐C  Prinias ‐CP 
6 samples  5 + 1‐ samples  2 + 1‐ samples  2 samples 

Average  Stddev.  Average  Stddev.  Average  Stddev.  Average  Stddev. 
Al (%)  8.0  0.3  7.9  0.5  8.1  0.4  8.2  0.5 
As  5.5  2.3  10.1  2.9  23.5  12.8  9.1  0.6 
Ba  345  57  333  105  677  97  327  64 
Ca (%)  7.7  1.2  5.6  2.4  5.6  1.3  1.4  0.1 
Ce  55.3  1.1  61.3  2.7  57.5  0.4  58.0  0.1 
Co  47.8  1.6  43.4  2.3  35.1  0.0  25.4  1.7 
Cr  532  21  576  24  574  16  392  82 
Cs  2.3  1.7  2.4  2.3  11.9  2.4  4.2  2.1 
Dy  4.0  0.1  4.7  0.2  4.7  0.2  5.3  0.2 
Eu  1.13  0.05  1.21  0.03  1.16  0.05  1.32  0.01 
Fe (%)  6.84  0.12  6.32  0.27  5.42  0.01  5.29  0.05 
Hf  3.5  0.1  4.2  0.2  4.4  0.2  4.6  0.3 
K (%)  1.43  0.27  1.28  0.21  2.10  0.09  1.33  0.12 
La  27.3  0.4  29.5  1.0  27.5  1.0  29.8  0.7 
Lu  0.38  0.01  0.40  0.02  0.39  0.01  0.40  0.03 
Mn  1014  120  1005  96  839  16  973  351 
Na (%)  0.4  0.1  0.4  0.1  0.5  0.0  0.8  0.0 
Nd  23.6  0.7  27.0  2.3  25.1  1.2  26.6  1.3 
Ni  402  23  373  37  238  3  165  32 
Rb  43  16  38  19  99  6  71  19 
Sb  0.54  0.16  0.78  0.36  2.63  1.63  0.67  0.16 
Sc  24.0  0.6  21.9  1.0  21.9  0.4  19.8  0.6 
Sm  4.88  0.18  5.59  0.28  5.69  0.10  5.85  0.29 
Sr  192  29  149  46  139  11  n.d.    
Ta  1.09  0.04  1.1  0.12  0.94  0.09  0.91  0.01 
Tb  0.62  0.10  0.79  0.04  0.87  0.01  0.84  0.05 
Th  10.05  0.24  10.30  0.40  9.53  0.53  10.28  1.25 
Ti (%)  0.47  0.02  0.49  0.02  0.48  0.01  0.48  0.01 
U  1.85  0.46  2.44  0.51  2.60  0.02  2.30  0.16 
V  152  20  148  25  136  2  107  35 
Yb  2.50  0.11  2.56  0.12  2.65  0.04  3.03  0.26 
Zn  122  4  119  9  118  8  100  4 
Zr  86  22  110  11  127  21  134  16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 50. Compositional Groups of ceramics from Prinias: Average concentrations and 
standard deviations of the compositional groups are given in ppm (μg/g) if not indicated 

elsewise. Particularly low (red) or high (blue) concentrations are indicated in bold.
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mode in order to examine the microstructures of the ceramic bodies and surfaces. Selected areas (typically 
c. μm2 50×50 up to μm2 500×500 in the body and c. μm2 50×20 in the surface layers) were examined with 
EDS in order to estimate elemental bulk composition and to identify possible compositional differences 
between the ceramic body and the surface.

Results
The micromorphology of the examined ceramic bodies presented typically extensive to intermediate 

vitrification even in the case of the rather coarse wares. No variation of the micromorphology was observed 
in the sections. This indicates a rather advanced firing technology with comparably high temperatures 
(>950 °C) achieved and maintained over a sufficient time span certainly in a built kiln structure. The 
slipped surfaces presented typically total vitrification. The EDS analyses of the ceramic bodies indicated 
the use of calcareous raw materials with CaO contents of 9 to 16 wt% and particularly high MgO contents 
from 5 wt% up to 12 wt%. Quite suspicious are high chlorium concentrations measured in some of the 
fragments. There are no known natural compounds in clayey raw materials, to which these increased chlo-
rium concentrations could be related. For this, initially either a mixing of the clay paste with salt or salt 
water was considered or potential post-depositional alteration in a seawater environment, which in view 
of the archaeological site of Prinias, though, appears to be rather unlikely. Another explanation could be 
the initial cleaning treatment of the excavated fragments reportedly with acid and potentially with hydro-
chloric acid.

Particularly in the case of the slipped surfaces clear differences of elemental compositions measured 
in ceramic bodies and surfaces are observed, which effectively facilitated the progressed vitrification of 
the slip layers. The compositional differences were in some cases at a level that the use of different raw 
materials for preparation of the slips has to be considered rather than the refinement of the clay used for 
the construction of the ceramic body. First a summary of the observations is presented in Table 1 (Fig. 
51) followed by two tables presenting the average values estimated with SEM-EDS in ceramic body and 
surface layers (Tables 2-3, Figg. 52-53). Subsequently, the SEM observation of each sample are presented 
and discussed in detail.
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Sample  vessel type  Decoration  Vitrification 
Prinias 6  krater (LG)  dark on light (c. 5‐10 μm; carbon) and 

black slipped (c. 30 μm; Al, K;: 
Mg, Ca) 

body: IMV, slip: TV 

Prinias 7  amphora (G)  burnished (c. 50‐100 μm; : Al, K; : 
Mg, Ca) 

body & surface: EV‐IMV 

Prinias 8  Attic krater (PG)  black slipped on both surfaces ( c. 10‐ 
40 μm;: Al, K, Fe; : Mg, Ca) 

body: IMV, slip: TV 

Prinias 9  pithos (G)  burnished ? (no compositional 
difference) 

body & surface: EV 

Prinias 12      black slipped on both surfaces ( c. 10‐ 
30 μm;: Al, K, Fe; : Mg, Ca) 

body: IMV, slip: TV 

Prinias 19  Attic skyphos (PG)  black slipped on both surfaces (c. 20‐ 
30 μm;: Al, K, Fe; : Mg, Ca) 

body: IV‐EV, slip: TV 

Prinias 20     black slipped on both surfaces (c. 10‐ 
20 μm;: Al, K, Fe; : Mg, Ca) 

body: EV‐IMV, slip: TV 

Prinias 22  amphora  burnished (c. 40‐60 μm; : Al; : Mg, 
Ca,Fe) 

body: EV‐IMV, surface: IMV 

Prinias 23  lekythos, Praisos 
type 

burnished (no compositional 
difference) 

body & surface: EV 

Prinias 24  pithos (G)  burnished ? (no compositional 
difference) 

body & surface: EV‐IMV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!""#$ %&'()*% +,-.

!"#$%&! '()*

Fig. 51. Table 1. Summarized observations of ceramic bodies and surface layers.
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Prinias 6: Fragment of Late Geometric krater (P 4145) (Figs. 54.01-03)
Under the optical microscope the investigated section presents a comparably fine fabric, buff at the 

surface and red in the centre. Frequent small white inclusions, potentially quartz, are visible. One surface 
appears to be decorated (painted) with dark stripes on a light background while the opposite surface is 
slipped.

Scanning electron microscope (SEM)
The ceramic body presents intermediate vitrification (IMV) over the entire section, indicating com-

parably high firing temperature and sufficient soaking time. The dark-white decorated surface shows a 
distinct fine surface layer with a thickness of only c. 5-10 μm while the opposite slipped surface shows a 
totally vitrified layer of c. 30 μm.

The EDS measurements indicate a calcareous ceramic body with MgO content of c. 9 wt% and a CaO 
of c. 13 wt%. The thin layer of the decorated surface shows no significant compositional difference com-
pared to the ceramic body. In fact only the carbon content appears to be clearly increased. Even though 
carbon cannot be quantified as the sections were additionally carbon coated for the SEM investigation the 
observed difference indicates the use of organic pigments or carbon black in particular for the dark decora-
tion on this surface. The slip on the opposite surface on the other hand shows clear increase in aluminium 

Fig. 52. Table 2. Average elemental compositions estimated in ceramic bodies and slip layers of the examined fragments which 
were clearly slipped: The mean values correspond in each case to at least three independent measurements and the standard 

deviations indicate the variation. Significant differences between body and slip are indicated with colours.  
Furthermore, suspicious chlorium concentrations measured in the fragments are indicated in red.

Fig. 53. Table 3. Average elemental compositions estimated in ceramic bodies and surface layers of the examined fragments 
which were not slipped: The mean values correspond in each case to at least three independent measurements and the standard 

deviations indicate the variation. Significant differences between body and slip are indicated with colours.  
Furthermore, suspicious chlorium concentrations measured in the fragments are indicated in red.
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and potassium content and decrease of magnesium and calcium. This could have been achieved either by 
elaborate refinement of the clay used for the ceramic body or be use of a different and more illitic clay. The 
iron content, though, remains at the same level.

Prinias 7: fragment of Geometric amphora (P 2825) (Figs. 55.01-03)
Under the optical microscope the investigated section presents a comparably fine fabric maybe with 

higher porosity compared to the fine ceramics. The surface appears to be slightly lighter compared with 
the light buff ceramic body.

Scanning electron microscope (SEM)
The ceramic body presents extensive (EV) to intermediate vitirification (IMV) consistently over the 

entire section. The ceramic body shows some traces of plant fibres, which are however not as frequent as 
an intentional addition to the clay paste has to be assumed. The surface presents a distinct thick layer with 
a thickness of c. μm 50-100. This surface layer, however, shows no clear difference in micro-morphology 
or degree of vitrification.

The major element composition, according to EDS, is quite similar with the calcareous fine and dec-
orated ceramics with MgO content of c. 7 wt% and a CaO of c. 14 wt%. The composition of the surface 
layer is indeed decreased in calcium and Magnesium and slightly increased in aluminium and potassium 
indicating a basic refinement or burnishing or polishing.

Prinias 8: fragment of a Protogeometric Attic krater (P 266) (Figs. 56.01-03)
Under the optical microscope the fabric appears to be rather fine with occasional inclusions and pores. 

The colour is dark buff. Both surfaces are slipped presenting a black or dark brown colour.

Scanning electron microscope (SEM)
The ceramic body presents intermediate vitrification (IMV) over the entire section, indicating compa-

rably high firing temperature and sufficient soaking time. Occasional iron rich inclusions can be found in 
the body. The surfaces present distinct slip layers, which are totally vitrified. On one surface the slip layer 
presents a thickness of c. μm 40 while on the other (concave) surface the layer thickness is clearly lower c. 
μm 10.

The elemental composition of the ceramic body according to EDS presented similarly high concentra-
tions of MgO (c. 6 wt) and CaO (c. 12 wt%) as in other samples but a slightly higher K2O content of > 2 
wt%. The composition of the glaze was clearly different with higher aluminium and potassium content as 
well as an increased iron content. This indicates in fact the use of a different clay.

Prinias 9: fragment of a Geometric pithos (61 4) (Figs. 57.01-03)
Under the optical microscope the fabric appears to be coarser compared to the fine ceramics with fre-

quent inclusions and increased porosity. The colour varies from buff over reddish to grey in the core.

Scanning electron microscope (SEM)
The ceramic body presents extensive vitrification (EV) and a microstructure with high porosity. No 

distinct surface layer is observed. The surface appears to have been just polished with no further treatment.
Concerning elemental composition the ceramic body is calcareous with high MgO content (c. 10 wt%) 

and CaO content (c. 11 wt%). The composition does not show any variation correlated with colour varia-
tion observed under the optical microscope. This might be related rather to firing conditions even though 
neither the micromorphology presents any clear variation. At the surface the aluminium content is slightly 
elevated while potassium and iron are slightly depleted.

Prinias 12: fragment of a Protogeometric Attic skyphos (F 202) (Figs. 58.01-03)
Under the optical microscope the fabric appears to be rather fine containing, though, occasional large 

inclusions. The colour is dark buff, Both surfaces are slipped presenting a black colour.

Scanning electron microscope (SEM)
The ceramic body presents extensive (EV) to intermediate vitrification (IMV) over the entire section, 

indicating comparably high firing temperature and sufficient soaking time. Occasional large inclusions can 
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be found in the body. The surfaces present distinct slip layers, which are totally vitrified. The observed slip 
layer presents a thickness of c. μm 10-30.

The elemental composition of ceramic body as well as slip layer according to EDS resembles the ele-
mental compositions measured in Prinias 8.

Prinias 19: fragment of a Protogeometric Attic skyphos (F 205) (Figs. 59.01-03)
Under the optical microscope the fabric appears to be rather fine with occasional inclusions and pores. 

The colour is dark buff, Both surfaces are slipped presenting a black colour.

Scanning electron microscope (SEM)
The ceramic body presents initial (IV) to extensive vitrification (EV) over the entire section, indicating 

a lower firing temperature compared to the other examined fine wares but still sufficient soaking time. 
Occasional large inclusions can be found in the body. The surfaces present distinct slip layers, which are 
totally vitrified. The observed slip layer presents a thickness of c. μm 20-30.

The elemental composition of ceramic body as well as slip layer according to EDS resembles the ele-
mental compositions measured in Prinias 8 and 12.

Prinias 20: fragment of a Protogeometric skyphos (F 201) (Figs. 60.01-03)
Under the optical microscope the fabric appears to be rather fine with occasional inclusions and pores. 

The colour is dark buff. Both surfaces are slipped presenting a black colour.

Scanning electron microscope (SEM)
The ceramic body presents extensive (EV) to intermediate vitrification (IMV) over the entire section, 

indicating comparably high firing temperature and sufficient soaking time. Occasional inclusions can be 
found in the body. Distinct clay clots indicate possibly incomplete clay paste processing. The surfaces 
present distinct slip layers, which are totally vitrified. The observed slip layer presents a thickness of c. μm 
10-20.

The elemental composition of ceramic body as well as slip layer according to EDS resembles the ele-
mental compositions measured in the “Attic” fragments.

Prinias 22: fragment of an amphora (62 9) (Figs. 61.01-03)
Under the optical microscope the fabric appears to be coarser compared to the fine ceramics with fre-

quent inclusions and increased porosity. The colour varies from buff to dark red.

Scanning electron microscope (SEM)
The ceramic body presents extensive (EV) to intermediate vitirification (IMV) consistently over the en-

tire section. The surface presents a distinct layer with a thickness of c. μm 40-60. This surface layer appears 
to be slightly more vitrified compared to the ceramic body.

The ceramic body is calcareous with a particularly high MgO content (c. 12 wt%) and high CaO con-
tent (c. 10 wt%). The surface layer indeed presents a different composition with decreased magnesium, 
calcium and iron and higher aluminium. This might have been achieved through refinement removing 
effectively coarse calcite and iron-rich inclusions.

Prinias 23: fragment of a lekythos, Praisos type (64 9) (Figs. 62.01-03)
Under the optical microscope the fabric appears to be comparably coarse with frequent large inclusions 

and increased porosity. The colour varies from buff to dark red.

Scanning electron microscope (SEM)
The ceramic body presents extensive vitrification (EV) consistently over the entire section. The surface 

is obviously finished assumedly by burnishing but no distinct layer can be observed.
The ceramic body is calcareous with high MgO content (c. 11 wt%) and high CaO content (c. 16 wt%). 

The surface layer does not present a significantly different composition, only slightly higher magnesium 
content, which might however be related to statistical variation.
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Prinias 24: fragment of a Geometric pithos (Ne4) (Figs. 63.01-03)
Under the optical microscope the fabric appears to be comparably coarse with frequent large inclusions 

and increased porosity. The colour varies from buff to dark red.

Scanning electron microscope (SEM)
The ceramic body presents extensive (EV) to intermediate vitrification (IMV) consistently over the en-

tire section. The body presents large inclusions and occasional traces of organic fibres. No distinct surface 
layer can be determined.

The ceramic body is calcareous with high MgO content (c. 11 wt%) and high CaO content (c. 13 wt%). 
The surface layer does not present a significantly different composition, only slightly higher magnesium 
content and lower iron content, which might however be related to statistical variation.

Fig. 54.01. Prinias 6.

Fig. 54.02. Prinias 6. Intermediate 
vitrification c. 2 mm below the surface.

Fig. 54.03. Prinias 6. Two different surfaces. Left: dark-white decoration resulting 
in thin densified layer. Right: slip layer.

Fig. 55.01. Prinias 7.
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Fig. 55.03. Prinias 7. Left: Ceramic body with traces of organic fibres.  
Right: Surface layer.

Fig. 56.1. Prinias 8.

Fig. 56.2. Prinias 8. Intermediate 
vitrification c. 3 mm below the surface.

Fig. 56.3. Prinias 8. Left: Ceramic body with iron rich inclusion.  
Right: slipped surface layer.

Fig. 55.02. Prinias 7. Extensive to intermediate 
vitrification c. 3 mm below the surface.

Fig. 57.1. Prinias 9.
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Fig. 57.02. Prinias 9. Extensive 
vitrification close to the surface.

Fig. 57.03. Prinias 9. Left: ceramic body with pores. Right: surface.

Fig. 58.01. Prinias 12.

Fig. 58.02. Prinias 12.  
Extensive to intermediate vitrification  

of the ceramic body.

Fig. 58.03. Prinias 12. Slip layer: variation of thickness.

Fig. 59.01. Prinias 19.
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Fig. 60.1. Prinias 20.

Fig. 60.2. Prinias 20.  
Extensive to intermediate vitrification  

of the ceramic body.

Fig. 60.03. Prinias 20. Left: inclusion (apparently clay clot) in the ceramic body. 
Right: slipped surface.

Fig. 59.02. Prinias 19.  
Initial to extensive vitrification  

of the ceramic body.

Fig. 59.03. Prinias 19. Left: iron rich inclusion in the ceramic body.  
Right slip layer.

Fig. 61.01. Prinias 22.
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Fig. 61.02. Prinias 22. Extensive to 
intermediate vitrification of the ceramic 

body (c. 2 mm below the surface).

Fig. 61.03. Prinias 22. Surface layer.

Fig. 62.01. Prinias 23.

Fig. 62.02. Prinias 23. Extensive 
vitrification of the ceramic body  

(c. 2 mm below the surface).

Fig. 62.03. Prinias 23. Surface layer.

Fig. 63.01. Prinias 24.
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Prinias 6

body slip

average stdev average stdev

Na2O 0.46 0.12 0.87 0.08

MgO 9.22 1.04 4.36 0.04

Al2O3 14.20 1.09 22.63 1.21

SiO2 45.72 1.28 47.68 2.32

P2O5 0.18 0.09 0.22 0.03

SO3 0.15 0.13 0.74 0.28

Cl2O 3.04 0.67 2.79 1.82

K2O 1.31 0.26 5.44 0.49

CaO 12.74 0.79 3.90 1.62

TiO2 0.89 0.23 0.75 0.18

V2O5 0.17 0.10 0.05 0.07

Cr2O3 0.18 0.11 0.17 0.01

MnO 0.18 0.10 0.18 0.08

Fe2O3 11.57 1.01 10.26 0.49

Prinias 6 - Average compositions measured in ceramic body 
and slipped surface using EDS.

Prinias 7

body surface layer

average stdev average stdev

Na2O 0.92 0.31 0.30 0.19

MgO 7.17 0.68 4.30 0.31

Al2O3 15.93 1.10 19.70 3.37

SiO2 48.72 1.11 55.41 0.21

P2O5 0.23 0.28 0.06 0.08

SO3 0.21 0.19 0.10 0.13

Cl2O 1.35 0.06 3.67 0.44

K2O 1.15 0.11 1.90 0.18

CaO 13.62 0.20 5.50 0.99

TiO2 0.95 0.20 1.08 0.35

V2O5 0.20 0.07 0.33 0.37

Cr2O3 0.27 0.10 0.14 0.20

MnO 0.22 0.05 0.19 0.26

Fe2O3 9.06 1.18 7.34 1.85

Prinias 7 - Average compositions measured in ceramic body 
and surface layer using EDS.

Fig. 63.02. Prinias 24. Extensive to 
intermediate vitrification of the ceramic 

body (c. mm 2 below the surface).

Fig. 63.03. Prinias 24. Left: inclusion and trace of organic fibre in the ceramic body. 
Right: surface.

Prinias 8

body slip

average stdev average stdev

Na2O 0.64 0.12 0.57 0.34

MgO 5.90 0.66 2.33 0.66

Al2O3 16.77 1.53 26.59 2.60

SiO2 49.50 3.34 38.53 7.96

P2O5 0.36 0.41 0.03 0.06

SO3 0.16 0.11 0.11 0.11

Cl2O 0.98 0.31 0.55 0.32

K2O 2.22 0.17 5.13 0.51

CaO 11.54 3.33 1.83 0.77

TiO2 1.03 0.24 1.09 0.35

V2O5 0.17 0.13 0.36 0.10

Cr2O3 0.36 0.20

MnO 0.26 0.14 0.44 0.19

Fe2O3 10.47 1.08 22.07 9.39

Prinias 8 - Average compositions measured in ceramic body 
and slipped surface according to EDS.

Prinias 9

body surface

average stdev average stdev

Na2O 0.40 0.33 0.61 0.19

MgO 9.55 1.42 11.28 0.39

Al2O3 14.36 0.98 16.02 1.14

SiO2 46.48 1.05 48.70 1.14

P2O5 0.08 0.10 0.29 0.01

SO3 0.15 0.11 0.38 0.26

Cl2O 0.82 0.44 0.87 0.18

K2O 2.03 0.41 1.19 0.38

CaO 10.88 0.91 9.20 0.29

TiO2 1.08 0.24 0.67 0.03

V2O5 0.28 0.06 0.03 0.04

Cr2O3 0.31 0.04 0.19 0.04

MnO 0.34 0.07 0.21 0.03

Fe2O3 13.17 1.23 10.41 0.45

Prinias 9 - Average compositions measured in ceramic body 
and at the surface according to EDS.
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Prinias 12

body slip

average stdev average stdev

Na2O 0.81 0.22 0.96 0.16

MgO 6.09 0.69 4.43 2.64

Al2O3 17.58 1.45 26.18 2.27

SiO2 51.18 3.03 46.04 1.58

P2O5 0.29 0.17 0.16 0.28

SO3 0.19 0.14 0.08 0.14

Cl2O 1.56 0.90 0.35 0.26

K2O 1.97 0.21 4.20 1.15

CaO 8.57 1.05 2.38 1.63

TiO2 1.06 0.26 0.79 0.35

V2O5 0.16 0.12 0.07 0.06

Cr2O3 0.31 0.04 0.08

MnO 0.20 0.16 0.17 0.16

Fe2O3 10.16 0.46 14.14 0.75

Prinias 12 - Average compositions measured in ceramic body 
and slipped surface according to EDS.

Prinias 19

body slip

average stdev average stdev

Na2O 0.51 0.16 0.58 0.20

MgO 5.48 0.83 2.26 0.28

Al2O3 16.79 0.40 29.63 0.93

SiO2 49.87 3.20 44.61 2.42

P2O5 0.28 0.11 0.12 0.11

SO3 0.38 0.19 0.21 0.19

Cl2O 1.58 0.24 0.53 0.29

K2O 2.55 0.63 5.73 0.72

CaO 10.00 2.16 1.25 0.48

TiO2 1.24 0.22 0.52 0.23

V2O5 0.23 0.21 0.18 0.09

Cr2O3 0.32 0.16 0.20 0.09

MnO 0.34 0.24 0.22 0.14

Fe2O3 10.46 1.93 13.98 1.09

Prinias 19 - Average compositions measured in ceramic body 
and slipped surface according to EDS.

Prinias 20

body slip

average stdev average stdev

Na2O 0.64 0.07 0.76 0.15

MgO 5.30 0.56 2.96 0.67

Al2O3 16.81 1.45 26.92 3.76

SiO2 49.05 3.10 43.41 3.28

P2O5 0.22 0.12 0.24 0.08

SO3 0.18 0.16 0.29 0.26

Cl2O 2.70 0.84 0.60 0.39

K2O 2.07 0.15 4.79 1.56

CaO 8.76 0.63 3.95 5.13

TiO2 1.23 0.17 0.90 0.17

V2O5 0.19 0.18 0.19 0.15

Cr2O3 0.30 0.21 0.16 0.02

MnO 0.38 0.19 0.27 0.07

Fe2O3 12.18 1.29 14.55 0.02

Prinias 20 - Average compositions measured in ceramic body 
and slipped surface according to EDS.

Prinias 22

body surface

average stdev average stdev

Na2O 0.59 0.10 0.38 0.24

MgO 12.19 1.70 5.18 0.62

Al2O3 14.07 2.05 25.09 1.54

SiO2 44.74 2.41 50.92 4.67

P2O5 0.20 0.14 0.51 0.18

SO3 0.29 0.16 0.35 0.20

Cl2O 1.46 0.62 5.63 1.05

K2O 1.87 0.18 1.63 0.16

CaO 10.13 0.62 3.53 0.73

TiO2 1.10 0.19 0.67 0.15

V2O5 0.25 0.08 0.14 0.11

Cr2O3 0.31 0.09 0.11 0.07

MnO 0.35 0.10 0.18 0.13

Fe2O3 12.44 2.76 5.66 0.61

Prinias 22 - Average compositions measured in ceramic body 
and surface according to EDS.
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Prinias 23

body surface

average stdev average stdev

Na2O 0.50 0.10 0.31 0.06

MgO 10.98 2.36 13.76 1.28

Al2O3 12.95 2.39 13.17 0.21

SiO2 43.53 1.25 42.80 1.46

P2O5 0.20 0.13 0.44 0.18

SO3 0.17 0.18 0.44 0.23

Cl2O 1.05 0.58 0.77 0.13

K2O 0.66 0.10 0.43 0.01

CaO 15.75 0.25 16.06 1.22

TiO2 1.06 0.28 0.92 0.28

V2O5 0.27 0.14 0.18 0.11

Cr2O3 0.37 0.13 0.10 0.14

MnO 0.34 0.12 0.28 0.01

Fe2O3 11.96 0.81 10.38 0.29

Prinias 23 - Average compositions measured in ceramic body 
and surface according to EDS.

Prinias 24

body surface

average stdev average stdev

Na2O 0.59 0.12 0.37 0.52

MgO 10.69 1.08 12.44 0.44

Al2O3 12.53 0.58 13.49 2.52

SiO2 45.77 0.60 46.56 1.85

P2O5 0.18 0.20 0.29 0.05

SO3 0.37 0.17 0.20 0.02

Cl2O 1.39 0.25 0.76 0.04

K2O 1.20 0.06 1.95 1.85

CaO 13.06 0.21 12.89 4.80

TiO2 1.25 0.42 0.90 0.18

V2O5 0.34 0.12 0.17 0.18

Cr2O3 0.30 0.04 0.20 0.08

MnO 0.36 0.04 0.28 0.06

Fe2O3 11.97 0.90 9.53 0.89

Prinias 24 - Average compositions measured in ceramic body 
and surface according to EDS.

Anno Hein

4.4 Osservazioni conclusive

Secondo il risultato delle analisi, tre dei frammenti di forma e decorazione attica, due dei quali all’analisi 
autoptica erano sembrati di produzione attica (NN. 8, 19, 20), appartengono a un unico gruppo e per-
tanto si possono considerare di importazione attica. Solo l’argilla di uno di quelli dubbi (N. 12), secondo 
le analisi NAA, appartiene al gruppo B. Presenta analogie, cioè, con quelle usate a Cnosso e, pertanto, 
potrebbe essere stato prodotto in quest’ultimo centro. Va rilevato però che corpo ceramico e vernice di 
quest’ultimo, secondo le analisi EDS, non si discostano dagli altri tre. Le analisi andrebbero forse estese ai 
materiali di tipo attico rinvenuti a Cnosso.

Un discorso a parte, e un approfondimento, merita l’anfora P 2825, da cui è stato tratto il campione 
N. 7. Alcune caratteristiche stilistiche sembrano ricondurre ad ambiente non cretese (forse cicladico?), 
tuttavia i risultati della analisi NAA collocano il frammento non lontano dal cluster Priniàs B, che trova 
somiglianze con la produzione cnossia dell’età del Ferro 52. Anche i piccoli vasi per unguenti NN. 1-4, alcu-
ni dei quali potevano essere considerati delle importazioni sulla base dell’osservazione autoptica, rientrano 
nei due gruppi principali A e B, e solo la lekythos creto-cipriota N. 2 rimane isolata.

Le argille dei NN. 21 e 22, di produzione locale, presentano analogie con quelle di altri centri del-
la Creta centrale (Cnosso e Sybrita) e dipendono dalla composizione dei depositi geologici di quest’area 
dell’isola. Nello stesso gruppo A, la cui argilla caratterizza la produzione priniota lungo un ampio arco di 
tempo, rientra anche il frammento N. 6, parte non combaciante di uno dei tre grandi crateri figurati d’età 
geometrica, recentemente pubblicati 53 e caratterizzati tutti dal medesimo corpo ceramico.

Il N. 25, ritenuto anche di produzione locale all’esame autoptico, appartiene in realtà al gruppo B. 
La peculiare ansa, sul cui dorso originariamente erano incastonati elementi decorativi in una sostanza di 
natura imprecisabile, in effetti, come era stato osservato per quelle di un’anfora, anche questa dalla tomba 
AN, trova confronto solo in una hydria protogeometrica della tomba VIII di Aghios Ioannis di Cnosso 54.

Interessante risulta anche la posizione isolata dei due frammenti di pentole NN. 10-11, che potrebbe 
indicare l’utilizzo di argille diverse per la produzione di ceramica da fuoco, e della lekythos tipo Praisòs N. 

52 È interessante anche notare, sulla base delle analisi SEM, che l’argilla 
di questo vaso presenta tracce di fibre vegetali, che, come nota Hein 
nella scheda relativa al pezzo, non è un fatto frequente.

53 V. scheda del frammento N. 6 per la bibliografia.
54 Perna 2020, 275, fig. 10.
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23, tipologia così diffusa a Priniàs soprattutto nella necropoli di Siderospilia da far pensare ad una produ-
zione locale, questione da approfondire con future analisi su un campione più ampio di frammenti.

Per quanto numero dei campioni analizzati sia esiguo per trarre conclusioni definitive, riteniamo che 
questi primi risultati costituiscano tuttavia una significativa base di partenza per una migliore conoscenza 
della produzione ceramica di Priniàs e per lo studio della circolazione delle importazioni nell’area centrele 
di Creta nel corso dell’età del Ferro.

Giacomo Biondi - Antonella Pautasso

Nelle more di stampa di questa relazione è venuto a mancare Dario Palermo, Professore Ordinario di Ar-
cheologia classica dell’Università di Catania e Direttore della Missione Archeologica Italiana di Priniàs dal 
2006 al 2020. Il suo profondo legame con Creta, che andava ben al di là del puro interesse scientifico, risale al 
1974, anno in cui, fresco di laurea, prese parte per la prima volta alle attività della Missione, allora diretta 
dal suo professore, Giovanni Rizza  Da quell’anno, Dario è stato sempre presente a Priniàs, divenendo, nel 
corso del tempo, un solido punto di riferimento per la Missione  Negli anni, ha condotto scavi e ricerche che 
hanno apportato un contributo notevole alla conoscenza dell’archeologia cretese: nell’area dell’insediamento 
minoico di Flega, nell’officina ceramica della Mandra di Gipari – scavo quest’ultimo pubblicato in un volu-
me che è ancora oggi fondamentale per lo studio della ceramica cretese protoarcaica –, nell’area del deposito 
tardo-minoico sul versante orientale della Patela, per citare solo le attività più rilevanti e conosciute  Al 2000 
risale l’individuazione e l’avvio dell’esplorazione del grande edificio monumentale (VA-VD), allo scavo e allo 
studio del quale ha dedicato gli anni più recenti 

Nel corso della sua direzione ha, con grande liberalità, accettato e sostenuto le diverse proposte di studio e 
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Riassunto. Con il presente contributo si intende fornire un aggiornamento sulle ultime attività di ricerca svolte nel 2016 e 
nel 2019 da parte dell’Università di Padova e della SAIA presso il Santuario di Apollo Pythios a Gortina di Creta. Le indagini, 
condotte attraverso l’apertura di quattro nuove aree di scavo, si sono concentrate non solo all’interno della cella dell’edificio di 
culto, ma anche all’esterno e, nello specifico, hanno interessato l’altare, lo spazio immediatamente a E di esso e un piccolo settore 
in prossimità del cd. Edificio C. È stato possibile indagare bacini stratigrafici non intaccati da attività precedenti e, così, acquisire 
nuove importanti informazioni sia sulle più antiche fasi di frequentazione del santuario sia sulle successive sistemazioni strutturali. 
In particolare, è stato recuperato materiale pertinente ai primi secoli del primo millennio a.C., che sembra illustrare una frequenta-
zione dell’area sacra tra le età proto-geometrica e geometrica. Inoltre, la scoperta nel naos di un deposito di fondazione, contenente 
parte di una tazza monoansata in vernice nera, ha permesso di collocare la costruzione del primo recinto di culto attorno alla metà 
del VII sec. a.C.

Περίληψη. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να δοθεί μια ενημέρωση για τις τελευταίες ερευνητικές δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν το 2016 και το 2019 από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβας και την ΙΑΣΑ στο Ιερό του Απόλλωνος Πυθίου στη 
Γόρτυνα της Κρήτης. Οι έρευνες, με το άνοιγμα τεσσάρων νέων ζωνών ανασκαφής, επικεντρώθηκαν όχι μόνον στο εσωτερικό του σηκού 
του λατρευτικού κτηρίου, αλλά και στον εξωτερικό χώρο και, συγκεκριμένα, απασχόλησαν τον βωμό, τον χώρο αμέσως ανατολικά 
από αυτόν και έναν μικρό τομέα κοντά στο λεγόμενο Edificio C. Στάθηκε δυνατόν να ερευνηθούν στωματογραφίες που δεν είχαν γίνει 
αντικείμενο προγενέστερων ερευνών και, ως εκ τούτου, να αποκτηθούν νέες σημαντικές πληροφορίες και για τις αρχαιότερες φάσεις 
χρήσης του ιερού και για τις μεταγενέστερες κατασκευαστικές τακτοποιήσεις. Συγκεκριμένα, ανακτήθηκε υλικό που αφορά στους 
πρώτους αιώνες της πρώτης χιλιετίας π.Χ., που φαίνεται να απεικονίζει μια χρήση της ιερής ζώνης ανάμεσα στην πρωτογεωμετρική και 
τη γεωμετρική εποχή. Η αποκάλυψη στον ναό ενός αποθέτη θεμελίωσης, που περιείχε τμήμα μόνωτου, μελαμβαφούς κυπέλλου, μας 
επέτρεψε να τοποθετήσουμε την κατασκευή του πρώτου περιβόλου στα μέσα του 7ου αι. π.Χ.

Abstract. This contribution aims to provide an update on the latest research activities carried out in 2016 and 2019 by the 
University of Padova and the IASA at the Sanctuary of Apollo Pythios in Gortyn, Crete. The investigations, conducted through 
the opening of four new excavation trenches, have been focused not only inside the naos of the Temple, but also on the exterior 
and, specifically, on the altar, on the space immediately E of it and on a small sector near the so-called Edificio C. It has been pos-
sible to investigate stratigraphic basins untouched by previous activities and, in this way, to acquire new important information 
on both the most ancient phases of use of the sanctuary and on the subsequent structural arrangements of the area. Namely, 
ceramic material pertaining to the first centuries of the first millennium BC has been retrieved. These findings, currently under 
study, could indicate a frequentation of the sacred area between the Protogeometric and the Geometric period. In addition, the 
discovery of a foundation deposit inside the naos, containing part of a black glazed one-handled cup, have made it possible to place 
the construction of the first cult enclosure around the middle of the 7th century BC.

Introduzione

Già in passato nelle pagine di questo Annuario sono stati progressivamente illustrati i risultati del nuo-
vo progetto di ricerca condotto dal 2012 presso il santuario di Apollo Pythios a Gortina 1. Dopo gli scavi 
eseguiti tra fine Ottocento e primi anni del Novecento dai ricercatori italiani 2, le indagini sono infatti 
riprese per interesse della Scuola Archeologica italiana di Atene e dell’Università degli Studi di Padova, che 
hanno operato in sinergia con la 23^ Eforia di Iraklio con l’obiettivo di rivedere le ormai datate ricostruzio-
ni dell’evoluzione storica dell’importante centro di culto cretese.

* L’équipe dell’Università di Padova desidera ringraziare il Direttore 
E. Papi e tutto il personale della Scuola per il costante supporto alla 
missione gortinia.

1 Bonetto et alii 2015; Bonetto et alii 2020b; altri studi in: Bo-
netto 2016; Bonetto et alii 2016; Bonetto et alii 2020a.
2 Halbherr 1890; Savignoni 1907.
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Gli importanti risultati ottenuti nel corso delle attività svolte nel 2013 e del 2014, che avevano suggerito 
la possibilità di affrontare depositi stratigrafici non toccati dalle precedenti indagini 3, hanno stimolato il 
proseguimento delle ricerche con nuove campagne di scavo condotte nell’estate del 2016 e nell’estate del 
2019.

Questi interventi hanno avuto come obiettivo l’individuazione e l’analisi in estensione di porzioni di 
stratigrafie non intaccate dalle indagini di fine Ottocento al fine di acquisire nuovi capisaldi di cronologia 
assoluta sull’evoluzione storica e architettonica dell’area sacra. Va infatti qui ricordato che, fino alla ripresa 
delle indagini nel 2013, gli interventi precedenti non avevano prodotto alcuna evidenza di carattere ar-
cheologico per agganciare ad un affidabile quadro cronologico non solo le fasi di prima frequentazione 
del centro di culto e dei suoi edifici, ma anche gli episodi della loro evoluzione tra l’età ellenistica e l’età 
romana. Riguardo alle prime fasi di uso di questi spazi religiosi, le ricostruzioni proposte dagli studiosi 
si erano infatti limitate a porre l’impianto dell’edificio di culto tra i periodi Orientalizzante e Arcaico, ma 
erano giunti a tali considerazioni solo sulla base della cronologia delle celebri iscrizioni incise sul krepidoma 
e sulle pareti dello stesso edificio 4.

La debolezza di tale valutazione cronologica appariva chiara per almeno due ragioni: da un lato la data-
zione dei testi iscritti si fonda quasi esclusivamente sulla malsicura base paleografica, che lascia ampi mar-
gini di oscillazione e dubbio; dall’altra tale vaga datazione delle iscrizioni poteva costituire solo un generico 
terminus ante quem per la costruzione dell’edificio.

Altri decisivi stimoli ad intraprendere un nuovo ciclo di scavi presso il Tempio di Apollo, che ebbe 
grande importanza per Gortina e per l’intera comunità delle città cretesi quale centro federale regionale, 
sono derivati dai citati risultati delle indagini condotte tra 2013 e 2014 5; come accennato, queste avevano 
fatto capire che non tutte le aree interne ed esterne dell’edificio di culto erano state indagate fino a rag-
giungere il terreno sterile, e che quindi lembi di stratigrafia connessa alla costruzione e alla ristrutturazione 
dell’edificio ancora sopravvivevano con notevole potenziale informativo. Inoltre, la rilettura strutturale e 
architettonica dell’edificio 6, condotta anche con l’ausilio di strumenti di misurazione ad alta precisione, 
aveva prospettato due importanti valutazioni preliminari. Da un lato è stata messa in discussione la con-
figurazione architettonica della prima fase dell’edificio, portando ad immaginare una prima realtà archi-
tettonica costituita da un recinto di culto aperto ad E e completamente scoperto nella sua parte centrale; 
tale ricostruzione si discosta dalla precedente proposta che ipotizzava un oikos del tutto o parzialmente 
coperto 7. Dall’altro l’analisi dimensionale delle parti dell’edificio ha permesso di ricostruire una raffinata 
progettazione del recinto fondata su uno standard metrologico di matrice orientale (33.3 cm) e su una 
logica di simmetria e di modularità tra le parti.

Infine, le nuove ricerche miravano ad ampliare lo studio archeologico anche oltre il ristretto orizzonte 
del principale edificio di culto, attrattore quasi unico degli interessi precedenti, cercando sia di rileggere gli 
edifici “minori” ad esso circostanti, sia di capire il suo inserimento in uno scenario architettonico e santua-
riale di contorno più ampio, che ancora sfugge irrimediabilmente.

Per questo l’intervento del 2016 e del 2019 ha riguardato uno spazio interno al più antico recinto (sag-
gio 12), ma anche l’altare (saggio 14), le aree ad esso circostanti (saggio 15), e le zone poste ai margini orien-
tali dell’area ad oggi indagata, a ridosso dell’Edificio C (saggio 16) (Fig. 1).

Jacopo Bonetto

Saggio 12 - Settore nord

Il Saggio 12 è stato aperto nel 2016 8 nel settore meridionale della cella del recinto templare e ha inizial-
mente interessato una larga fascia compresa tra la pavimentazione centrale in lastre di calcare e il perimetra-
le S dell’edificio arcaico, per poi ampliarsi verso N e verso E durante le indagini del 2019 (Fig. 2). Dopo aver 
evidenziato alcuni modesti lacerti di preparazione pavimentale in cocciopesto, funzionale alla stesura della 
pavimentazione in opus sectile d’epoca imperiale, lo scavo si è approfondito nella porzione meridionale 

3 Bonetto et alii 2016.
4 Perlman 2002; Gagarin-Perlman 2016.
5 Bonetto et alii 2016.
6 Bonetto 2016.

7 Ricciardi 1986/87.
8 Hanno partecipato alle attività di scavo anche Eliana Bridi, Annalau-
ra Pegoraro e Giuseppe Grimaldi.
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esponendo, appena al di sotto del livello superficiale, una struttura muraria di considerevole spessore (m 
0.77-1 ca.). Questa, realizzata con un doppio filare di conci legati da malta, si connette ai blocchi della 
crepidine S di età arcaica – secondo una situazione già documentata lungo i perimetrali N e O – e viene 
interpretata come l’allargamento murario di età imperiale, finalizzato alla probabile realizzazione di una 
copertura del Tempio 9. Addossato a tale struttura di rinforzo si è individuato anche un corpo strutturale 
di forma quadrata, interpretato come basamento per una possibile opera scultorea.

La prosecuzione dello scavo ha poi rivelato come la costruzione dell’allargamento di età romana an-
dasse a incidere e obliterare una più antica pavimentazione, fino ad ora sconosciuta, realizzata in lastre di 

9 Sulla questione si veda Bonetto et alii 2020b.

Fig. 1. Pianta dell’area del santuario con l’indicazione dei saggi di scavo  
delle campagne 2016 e 2019 (el. J. Bonetto; © Archivio disegni SAIA; NIG 8363).
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calcare di piccole/medie dimensioni (lungh. e largh. cm 35-40 ca.), posta alla medesima quota del piano 
d’uso arcaico, classico ed ellenistico dell’edificio (m 156.04 s.l.m.). La conservazione soltanto parziale di 
tale sistemazione ha permesso di approfondirsi tra le lacune, rivelando una sequenza di livelli preparatori 
molto depurati e compatti, che hanno restituito numerosi frammenti di vasellame fine da mensa in ver-
nice nera e rossastra 10 e alcuni frammenti ceramici residuali, preliminarmente attribuiti a produzioni di 
epoca minoica e micenea 11. Tali strati sembrano, con tutta probabilità, funzionali alla regolarizzazione e 
definitiva obliterazione di un sottostante livello compatto di colore rossastro, inciso da numerose fosse 
di diverse dimensioni. Una di queste, localizzata in prossimità della fondazione per la base della seconda 
colonna a partire da E, è risultata particolarmente interessante per via del contenuto, costituito da cinque 
riempimenti ben differenziati tra loro. I livelli inferiori, infatti, si presentavano molto depurati e privi di 
evidenze antropiche, mentre i due riempimenti successivi contenevano all’interno frammenti ceramici, 
materiale combusto, ossa e, soprattutto, abbondante materiale metallico, comprese alcune scorie di lavo-
razione. La particolare elaborazione della buca, che incide lo strato sterile, porta a ipotizzare si tratti di un 
impianto con funzione produttivo-tecnologica, realizzato durante le prime fasi di frequentazione dell’area 
di culto 12.

Edoardo Brombin

10 Lo studio di tali materiali, ancora in corso, permetterà di fornire in-
dicazioni cronologiche più puntuali.
11 Il materiale è ancora in corso di studio, si ringrazia pertanto il Prof. 
O. Palio (Università di Catania) per tali indicazioni cronologiche, del 
tutto preliminari. In ogni caso, sebbene si tratti di materiali recuperati 
in evidente condizione di giacitura residuale, è chiaro che la loro pre-
senza numericamente considerevole, in relazione alla limitata estensio-
ne del sondaggio, costituisce un elemento di riflessione sulle possibili 

presenze che precedono la nascita della polis e del santuario nella piana 
gortinia.
12 Per tale tipologia di attività all’interno di luoghi di culto si rimanda 
a Risberg 1990; 1997; 1998. Nuovi dati interessanti sul tema, in par-
ticolare in riferimento all’Amyklaion di Sparta, sono emersi durante il 
recente intervento del Prof. S. Vlizos (Ionian University) al webinar 
tenutosi nel 2020 Offerte in metallo nei santuari greci. Doni votivi, 
rituali, smaltimento organizzato dalla Prof. R. Sassu e da C. Tarditi.

Fig. 2. Saggio 12. Foto zenitale. Si notano il rinforzo del muro perimetrale meridionale, il basamento quadrangolare,  
la pavimentazione in lastre di calcare, le buche che incidono il piano sterile, la lastra di copertura del deposito di fondazione  

e le fondazioni del perimetrale orientale (Università di Padova - Dip. Beni culturali; © Archivio fotografico SAIA U/12371).
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Saggio 12 - Settori est e sud

Procedendo verso E, lo scavo ha rivelato una seconda buca, indagata solo in parte poiché sottoposta al 
lastricato in calcare già menzionato, che ha restituito, oltre ad abbondante materiale ceramico principal-
mente riferibile alla classe della vernice nera, anche manufatti di notevole interesse. Si tratta, in particolare, 
di due stateri in argento (Fig. 3), emessi l’uno dalla zecca di Cnosso, recante al dritto il Minotauro in corsa 
arcaica e al rovescio il labirinto in forma di svastica 13, l’altro dalla zecca di Gortina, raffigurante al dritto 
Europa su toro e al rovescio una maschera di leone 14. In associazione con tali materiali sono stati inoltre 
recuperati numerosi frammenti di preparazione d’intonaco parietale bianco, alcuni dei quali conservano 
ancora tracce dell’incannucciato, e alcuni frammenti di intonaco colorato e decorato (Fig. 4), probabil-
mente databili all’epoca minoica 15.

Ancora più a E è poi un’altra buca, di dimensioni minori e forma pressoché circolare, contenente al suo 
interno una punta di freccia in ferro, oltre a frammenti ceramici, frustoli carboniosi e ciottoli; mentre altre 
due fosse incidono a S il medesimo piano d’uso rossiccio, esposto arealmente. Tra queste, risulta di partico-
lare interesse la più occidentale (largh. sup. cm 68.5; largh. inf. cm 39.9; prof. cm 20), per via della tipologia 
di apprestamento di chiusura che sembra rimandare a un deposito di fondazione 16. La buca (US -1271) era 
infatti coperta da una lastra isolata di forma quadrangolare (US 1272), a sua volta immersa all’interno di 
un’incamiciatura d’argilla verde (US 1270), mentre al di sotto della lastra tre blocchetti lapidei (US 1288) 
sigillavano un riempimento friabile contenente parte di una coppa monoansata in vernice nera (US 1276, 
Figg. 5-6), databile alla prima metà o alla metà del VII sec. a.C. 17, e rari frammenti ossei e carboniosi.

In questo settore, al di sotto del piano d’uso inciso dalle buche, lo scavo ha raggiunto un livello inter-
pretabile, molto probabilmente, come piano di cantiere per la costruzione dei muri perimetrali dell’edifi-
cio più antico (US 1265). Esso è risultato infatti inciso verso E dal cavo di fondazione del muro orientale 
della cella (US -1262), la cui fondazione interna, esposta ora per la prima volta, si compone di un doppio 
filare di blocchetti lapidei, seguito da un livello di lastre di calcare e da un altro filare di blocchetti. La 

13 Tale esemplare monetale, già edito in Bonetto et alii 2020b, vie-
ne datato tra V e IV sec. a.C. Per la cronologia si veda nel dettaglio: 
Wroth 1884, 17-24; Svoronos 1890, 65; Le Rider 1966; Devoto 
2014.
14 Tale esemplare monetale appartiene alla prima emissione dalla zec-
ca di Gortina, ma la questione cronologica è ancora controversa. Si 
fornisce, pertanto, una datazione indicativa al 470-450 a.C. tenendo 
in considerazione il dato fornito da Le Rider, ma anche le più recenti 
osservazioni di F. Carbone (sull’argomento v. Le Rider 1966, 51-54, 
162-172; Stefanakis 1999; Polosa 2003; Carbone 2018, 5).
15 Il materiale è attualmente in corso di studio, si ringrazia pertan-
to il Prof. P. Militello (Università di Catania) per tale indicazione 

cronologica, del tutto preliminare.
16 Per un inquadramento e un approfondimento sul tema si rimanda 
all’elaborato di G. Hunt (2006), all’interno del quale sono analizzati 
diversi depositi di fondazione attribuiti a contesti cultuali, tra i quali 
si segnalano i casi cretesi dell’acropoli di Gortina e di Kommos, e altri 
contesti insulari come Samo e Naxos.
17 Tale cronologia viene proposta da A. Bianco (Πανεπιστήμιο 
Κρήτης), che qui si ringrazia, sulla base del confronto con manufatti 
simili, individuati a Kommos (Shaw-Shaw 2000, tav. 4.8, 193; tav. 
4.9, 223) e a Cnosso (Coldstream-Catling 1996, fig. 75, N. 17; 
fig. 76, N. 3).

Fig. 3. Saggio 12. Stateri di argento emessi dalle zecche 
di Cnosso e di Gortina (Università di Padova - Dip. 

Beni culturali; © Archivio fotografico SAIA U/12308).

Fig. 4. Saggio 12. Frammenti di intonaco dipinto 
(Università di Padova - Dip. Beni culturali;  

© Archivio fotografico SAIA U/12309).
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corrispondenza esatta tra la quota del livello di lastre di calcare e la quota della lastra che sigillava il poco 
distante deposito di fondazione indurrebbe a riconoscere nella deposizione un atto finalizzato a segnare 
la conclusione della stesura delle fondazioni più basse dell’edificio (Fig. 7). Diversa si presenta invece la 
sequenza delle fondamenta esterne relative al perimetrale S dell’edificio sacro, parzialmente indagata all’in-
terno di un’appendice del saggio 12 (m 2.7 x 1.2). Sottoposta al piano dell’euthynteria, essa si compone, 
infatti, di tre assise sovrapposte in conci di calcare accuratamente sbozzato.

Maria Chiara Metelli

Saggio 14

Un ulteriore intervento stratigrafico è stato condotto nel 2016 presso l’altare monumentale collocato 
ad E del recinto templare. La struttura non era stata fino ad ora inquadrata con affidabilità in una specifica 
fase di vita del santuario di Apollo Pythios, per quanto vari indizi lasciassero supporre una sua attribuzione 
ad epoca ellenistica o romana (Fig. 8) 18. L’altare, che attualmente ha l’aspetto di una piccola piramide, è 

18 L’altare dista m 10,1 dalla facciata del pronao ellenistico. V. le brevi 
descrizioni in Halbherr 1890, c. 70 e Ricciardi 1986/87, 108-111.

Fig. 5. Saggio 12. La coppa monoansata in vernice 
nera proveniente dal deposito di fondazione 
(Università di Padova - Dip. Beni culturali;  

© Archivio fotografico SAIA U/12310).

Fig. 6. Saggio 12. Riproduzione grafica della coppa monoansata  
in vernice nera proveniente dal deposito di fondazione  
(el. S. Tinazzo; © Archivio disegni SAIA; NIG 8364).

Fig. 7. Saggio 12. Sezione MM-NN tra il deposito di fondazione e il muro perimetrale orientale dell’edificio 
orientalizzante (el. J. Bonetto, E. Brombin, M. C. Metelli; © Archivio disegni SAIA; NIG 8365).
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composto da un’alta crepidine a quattro gradini che si sviluppa su tutti e quattro i lati della costruzione 
(misure alla base: m 4.0x3.7; altezza m 1.1), e rientra in una tipologia molto rara nel mondo greco antico, 
dato che solitamente gli altari presentano solo un gradino o una gradinata singola, sul lato W, da dove ve-
niva eseguita l’azione del sacrificio 19.

Al di sopra del basamento a gradini si trovava l’altare a pianta rettangolare ma di questo oggi resta 
soltanto lo zoccolo di base modanato. Lavorato in 5 blocchi di marmo bianco uniti tra loro da grappe 
metalliche a pi greco 20, questo zoccolo presenta una modanatura liscia articolata dal basso verso l’alto con 
plinto a tondino, gola, listello e cavetto. Dell’alzato dell’altare, verosimilmente composto da ortostati che 
sostenevano la mensa vera e propria, forse protetta da guance con cimasa, non resta invece alcuna traccia 
in situ, ma un elemento in marmo con volute laterali, reimpiegato in un muro bizantino poco distante, 
potrebbe appartenere a questa costruzione 21. Si tratta di un’interessante novità che, pur necessitando di 
ulteriori conferme, va ad integrare la ricostruzione dell’apprestamento per sacrifici, contribuendo a pun-
tualizzarne forma e cronologia. Il blocco, allettato nel muro tardo, è visibile solo in parte: la fronte presenta 
un’ampia voluta rovescia a tre ritorni con nastro concavo e occhio a bottone forato (Fig. 9). Nel punto di 
contatto tra la voluta e il nastro si origina una semipalmetta a tre sepali, di diversa lunghezza e variamente 
ripiegati, mentre l’estremità sinistra del blocco, apparentemente sagomata, è occupata da una foglia d’acan-
to protezionale della voluta. In attesa di ulteriori precisazioni stilistiche e cronologiche, che deriveranno 
dallo studio ancora in corso, sembra possibile identificare questo nuovo elemento come parte della cimasa 
della guancia dell’altare visti anche i confronti riscontrabili nel mondo greco 22 e in linea generale anche 
nella stessa Gortina, nel vicino altare del Theos Hypsistos 23.

Entrando nel merito dei rapporti topografici tra questa costruzione e gli edifici limitrofi, l’orientamento 
dell’altare non coincide con quello del tempio ma si avvicina maggiormente all’adiacente Heroon 24. Lo 

19 Per altri cd. stepped altars, v. Fedak 1990, 37 e n. 40 che cita il san-
tuario delle divinità ctonie ad Agrigento e l’altare arcaico di Artemide 
a Sardis. Altri altari gradonati in Yavis 1949, 176-77: l’altare centrale 
(GD 51 A) del Dodecatheon vicino al propylon dell’agora degli italiani 
a Delos dell’inizio del III sec. a.C. e un altare di IV sec. a.C. a Kition, di 
dimensioni minori.
20 Dimensioni m 1.35x2.1 e 0.28 di altezza. Per il disegno del profilo 
modanato, v. Ricciardi 1986/87, fig. 114.
21 L’elemento misura ca. cm 60xmin.20. Zanini-Giorgi 2003, 938 e 
fig. 21. Si ringrazia il Prof. E. Zanini e la missione senese per il permesso 

di studiare l’elemento decorativo.
22 Per un confronto si rimanda ad un coronamento d’altare dal san-
tuario di Hestia a Paros, cfr. Ohnesorg 2005,40-43, fig. 18, tav. 45, 
NN. 1-5.
23 Rizzo 2004, 603-615.
24 Anche se, diversamente da quanto affermato in Savignoni 1907, 
239 e Ricciardi 1986/87, n. 341, l’allineamento non coincide perfet-
tamente. Per le due fasi strutturali con orientamenti divergenti dell’He-
roon, v. Bertelli 2018.

Fig. 8. Saggio 14. Veduta generale da SE della struttura dell’altare (Università di Padova - Dip. Beni culturali;  
© Archivio fotografico SAIA U/12311).
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stesso scarto planimetrico è osservabile anche rispetto alla disposizione delle lastre pavimentali circostanti 
(US 1400), su una delle quali è inciso un quadrato con croce inscritta, forse una tabula lusoria. L’osser-
vazione iniziale dei rapporti strutturali tra l’altare e il lastricato circostante non consentiva di stabilire con 
chiarezza l’avvicendamento costruttivo tra i due elementi dal momento che il piano di calpestio avrebbe 
potuto sia circoscrivere la struttura preesistente oppure essere stato tagliato per l’edificazione della stessa.

Per verificare la sequenza temporale tra le due strutture si è quindi proceduto a uno scavo stratigrafico 
sia nello spazio interno all’altare, sia all’esterno del lastricato (v. saggio 15).

La presenza di uno spazio vuoto nel nucleo interno allo zoccolo in marmo (US 1403), in origine coper-
to dall’alzato dell’altare, ha consentito di eseguire un sondaggio stratigrafico in profondità e la rimozione 
progressiva dei riporti costruttivi a partire dall’apertura superiore, lasciata libera dopo l’asportazione in 
antico della struttura soprastante. Lo scavo ha rivelato l’esistenza di una sigillatura superiore dei riporti 
interni, costituita da una colata di malta di calce e scapoli lapidei, peraltro non omogeneamente distribuita 
(US 1404). Nel settore centrale dell’altare, l’unico che consentiva un approfondimento, lo scavo ha potuto 
giungere alla rimozione di una serie di livelli di accrescimento utilizzati come appoggio per la progressiva 
strutturazione dei gradini della crepidine di base (USS 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 
1417: Fig. 10). I livelli erano costituiti da matrici limo-sabbiose, perlopiù incoerenti, e da aggregati compo-
sti da fittili per copertura (tegole e coppi), contenitori di grandi dimensioni, scapoli litici e ciottoli. Alcuni 
dei livelli presentavano una superficie ben compattata con elementi fittili e lapidei deposti orizzontalmente 
(Fig. 11). I frammenti diagnostici recuperati all’interno dei riempimenti rimandano ad orizzonti cronolo-
gici di età imperiale romana e sono attualmente in corso di studio.

Uno degli strati inferiori sembra essere stato costituito da un piano molto compattato composto da 
ghiaie e fittili sminuzzati a formare un battuto (US 1419, Fig. 12). Tale piano si trova ad un livello inferiore 
rispetto a quello del lastricato esterno ed è simile al piano di calpestio rinvenuto presso il lato orientale 
dell’Heroon. Va anche notato che nel limitato areale indagato, corrispondente al settore centrale dell’altare, 

Fig. 9. Saggio 14. Elemento di guancia d’altare reimpiegato in un muro 
tardoantico non lontano dall’altare (Università di Padova - Dip. Beni culturali;  

© Archivio fotografico SAIA U/12312).

Fig. 10. Saggio 14. Sezione GG-HH, tra la fontana (cd. “colonnina sacrificale”) e l’altare (el. J. Bonetto, A. Bertelli;  
© Archivio disegni SAIA; NIG 8366).
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lo scavo ha riscontrato l’assenza di lastre della pavimentazione esterna su cui sembra poggiare la crepidine. 
Sebbene questa evidenza non costituisca un elemento di conferma decisivo, essa lascia aperta la possibilità 
dell’esistenza di una struttura più antica obliterata dall’altare attualmente visibile.

Anna Bertelli

Saggio 15

Nel corso della campagna di scavo 2019, le indagini si sono concentrate anche nell’area collocata a 
E dell’altare del santuario, recentemente liberata dai depositi tardi che la coprivano 25 e dunque priva di 

25 Grazie all’intervento della Missione dell’Università di Siena nelle 
settimane precedenti l’inizio della campagna.

Fig. 11. Saggio 14. Livello di riempimento dell’altare con tegole e ceramiche poste di piatto all’interno 
dell’altare - US 1411 (Università di Padova - Dip. Beni culturali; © Archivio fotografico SAIA U/8461).

Fig. 12. Saggio 14. Piano in battuto individuato sul fondo interno dell’altare - US 1419  
(Università di Padova - Dip. Beni culturali; © Archivio fotografico SAIA U/12313).



63Il santuario di Apollo Pythios a Gortina di Creta

strutture visibili. Tale condizione ha permesso l’esecuzione di approfondimenti stratigrafici a ridosso delle 
lastre della pavimentazione lastricata sottostante l’altare, volti a indagare una porzione del piazzale antistan-
te l’edificio di culto nella sua evoluzione diacronica e a fornire indizi cronologici circa la realizzazione della 
pavimentazione stessa (Fig. 13).

Rimossi i primi livelli di riporto/accumulo si è notato come la lastra orientale della pavimentazione 
non dovesse essere originariamente isolata, come appare oggi, bensì facesse parte di un’ulteriore fascia del 
lastricato, a oggi non più conservata. Tale osservazione è dimostrata sia dalla presenza di un taglio di spo-
liazione, sia dal più accurato livello di lavorazione della faccia esterna della suddetta lastra, che si presenta 
ben lisciata. I materiali contenuti nel riempimento del taglio di spoliazione indicano come tale evento sia 
avvenuto già in epoca antica o post-antica. Le indagini hanno successivamente messo in luce uno strato 
(US 1504=1507), della potenza di m 0.15 ed esteso su tutta l’area del saggio, che costituisce il livello sul 
quale sono state allettate le lastre della pavimentazione, grazie anche all’impiego di rinzeppature (scaglie e 
scapoli lapidei) (Fig. 14). Il materiale contenuto in questo strato, tra il quale spiccano numerosi frammenti 
di terra sigillata africana, suggerisce in via preliminare che l’allettamento delle lastre sia avvenuto in epoca 
romana imperiale 26. Sotto a questo livello sono stati individuati una serie di battuti che presentano matrici 
limo-sabbiose molto simili tra loro e contengono materiale ceramico di epoca romana. La rimozione di 
questi ultimi ha consentito di mettere in luce un sistema di infrastrutture idriche costituito da tre con-
dutture, con pendenza da O verso E e una leggera curvatura, che proseguono oltre i limiti del saggio in 
entrambe le direzioni. Sono realizzate con tubuli fittili dal diametro di m 0.13-0.14 e lunghezze comprese 
tra m 0.37-0.42 e m 0.34-0.39, incastrati uno nell’altro; i punti di giunzione sono sigillati da malta di gesso. 
Due di queste sono costruite sul piano e scassate in un momento successivo (US 1513 e US 1516). La terza 
(US 1520), pertinente a una fase precedente, è invece messa in opera entro taglio ed è rispettata dalla co-
struzione della conduttura più recente, che doveva incrociarla a una quota appena più alta nella porzione 
non conservata. Sembrerebbe verosimilmente trattarsi di una porzione di un sistema idrico di adduzione, 
per il quale tuttavia non è al momento possibile stabilire la relazione con le strutture adiacenti.

Due canalette del tutto simili per morfologia e dimensioni a quelle qui rinvenute sono state messe in 
luce anche nel corso delle indagini condotte nel 2014 all’interno del Saggio 10, aperto in corrispondenza 
dello spazio compreso tra la fronte sud dell’Heroon e la crepidine del pronao del Tempio 27. Si segnala inol-
tre come al di sotto della pavimentazione lastricata, a O della cd. colonnina sacrificale in marmo cipollino 
rosso di Iasos, A. M. Colini avesse individuato già nel 1939 «una conduttura di tubi fittili lunghi m. 0.47 
innestati tra loro e saldati con calce, della luce di cm. 8» 28. Alla medesima tipologia rimandano anche le 
condutture in tubuli emerse in più punti nel vicino settore del quartiere bizantino 29.

Si è in seguito deciso di approfondire l’indagine nel settore meridionale del saggio, non interessato 
dalla presenza del sistema idrico in tubuli fittili. Rimossi due livelli di battuto, si è individuato un taglio di 
forma quadrangolare e della profondità di m 0.65, che sembra proseguire anche a N, nei livelli risparmiati 
dall’approfondimento; tale scasso intacca un livello rossiccio, compatto, ricco di inclusi lapidei di ridotte 
dimensioni e quasi privo di frammenti ceramici. Il riempimento del taglio si presenta sciolto e ha restituito 
anche frammenti ceramici indicativi di una frequentazione più antica dell’area. L’indagine dei livelli sot-
tostanti il fondo del taglio si arresta sulla testa di un livello naturale, costituito in prevalenza da pietrame e 
interpretato come sterile (skourì), situato a una quota di m 154.59 s.l.m.

Lo studio del materiale ceramico rinvenuto nel corso delle indagini risulterà fondamentale per circoscri-
vere la datazione della pavimentazione sottostante all’altare, la sequenza cronologica dei battuti di epoca 
romana, nonché il momento di messa in opera dei diversi apprestamenti idrici.

In conclusione, è interessante notare come per tutta la lunga storia del santuario quest’area del piazzale 
sia sempre rimasta libera da strutture.

Eliana Bridi - Valeria de Scarpis di Vianino

26 Un ulteriore indizio di datazione all’epoca romana potrebbe esse-
re costituito dal rinvenimento di un tratto di canaletta per lo smalti-
mento delle acque reflue parallelo alla fronte del tempio, individuato 
da Colini al di sotto di una delle lastre pertinenti alla pavimentazione 
antistante l’ingresso dell’edifico. Il canale, la cui prosecuzione è stata in-
tercettata anche all’interno del Saggio 10 aperto dalla Missione dell’U-
niversità di Padova nel 2014 (Bonetto et alii 2016, 52), era costituito 
da una copertura in grandi lastre calcaree poste su spallette in elementi 

lapidei legati con malta e ‘fondo impermeabilizzato con opus signinum, 
(Colini 1974, 133).
27 Bonetto et alii 2016, 52.
28 Colini 1974, 135.
29 Si segnala, ad esempio, il tratto di conduttura rinvenuto all’interno 
di una buca di epoca moderna, forse scavata da Halbherr, cfr. Zanini 
2004, 754-755 e fig. 5; 2006, 896.
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Il saggio 16

L’edificio C

L’apertura del saggio 16, collocato presso il limite orientale dell’area ad oggi indagata del santuario, è sta-
ta motivata dalla necessità di comprendere meglio la topografia e la cronologia degli edifici limitrofi al Tem-
pio di Apollo e collegati all’area sacra. In questa zona si colloca infatti l’Edificio C, scavato dall’Università 
di Siena durante le indagini condotte dal 2007 al 2010 all’interno del Quartiere Bizantino del Pythion 30.

Si tratta di un piccolo edificio a pianta quadrata (m 4.20 di lato), che comprende al suo interno un 
unico vano di forma circolare (diam. m 3.16). La struttura condivide l’orientamento del tempio di Apollo 
ed è dotata di un’apertura rivolta ad Ovest verso il piazzale e l’altare antistante al tempio, che costituivano 
il centro del santuario (Fig. 15).

Durante gli scavi furono rinvenute all’interno del vano 36 lucerne, per lo più integre e deposte per 
gruppi, assieme a tre elementi (un collo d’anfora, una sezione di tubulo e una brocchetta priva del fondo 
e del collo) infissi verticalmente nel terreno e interpretati come funzionali ad attività di libagione. La con-
figurazione anomala del vano, che trova solo pochi confronti nel mondo antico, 31 i materiali rinvenuti 
al suo interno 32, che comprendevano anche resti di ossa di piccoli animali e residui di combustione, e il 
suo aspetto semi-ipogeo 33, portarono a riconoscere una funzione rituale dell’edificio. Contestualmente si 
ricorda anche il rinvenimento, all’interno di un muro tardo costruito a ridosso dell’Edificio C, di scultu-
re marmoree riferibili alla sfera apollinea (frammenti delle gambe di un tripode avvolte dalle spire di un 
serpente, un grosso frammento di panneggio e, soprattutto, una statua di dimensioni inferiori al vero, 
parzialmente mutila e raffigurante forse lo stesso Apollo).

Per quanto riguarda la cronologia dell’edificio, formulata sulla base della tecnica edilizia a blocchetti di 
pietra e della tipologia delle lucerne rinvenute, si è proposta una datazione dal I al III sec. d.C. quando nella 
metà del III sec. d.C. fu poi trasformato in deposito o stalla 34.

30 Zanini et alii 2009.
31 V., per esempio, l’heroon di Olimpia (Wacker 1996, 80-112), il vano 
10 nel santuario di Demetra e i Dioscuri a Messene (Themelis 1998, 
186), il tempio di Santa Venera fuori le mura di Paestum (Pedley 1990, 
134-137 e fig. 87) e la struttura, apparentemente ipogea e con vano circo-
lare interno, a E del tempio B di Pietrabbondante (Casale 2018).

32 Il ritrovamento di lucerne potrebbe essere legato a funzioni pratiche 
garantendo adeguata illuminazione nel caso di una struttura chiusa, 
senza aperture, o durante un uso notturno dell’edificio.
33 Infatti il piano di calpestio interno all’edificio è più basso di ca. cm 
30 rispetto a quello esterno, in quota con il santuario.
34 E. Triolo e S. Costa in Zanini et alii 2009, 1110-1117.

Fig. 13. Saggio 15. Veduta zenitale (Università di Padova -  
Dip. Beni culturali; © Archivio fotografico SAIA U/12314).

Fig. 14. Saggio 15. Parete O, porzione meridionale 
(Università di Padova - Dip. Beni culturali;  

© Archivio fotografico SAIA U/12315).
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L’interruzione degli scavi pregressi in un settore limitato ai margini dell’Edificio C e in corrispondenza 
dei livelli d’uso più recenti, cronologicamente ancorati proprio alle lucerne rinvenute all’interno del vano, 
ha evidenziato la necessità di determinare con maggiore affidabilità il periodo di costruzione del monu-
mento. Per questo l’indagine del 2019 è stata finalizzata alla raccolta di dati che contribuissero a chiarire le 
modalità costruttive dell’edificio, la sua funzione e i rapporti topografici con le emergenze architettoniche 
circostanti. Infine, attraverso l’indagine stratigrafica, si mirava ad accertare l’eventuale presenza di edifici 
preesistenti, che avrebbero potuto determinare o condizionare, proprio in questo settore del santuario, 
l’erezione di una simile struttura di chiara valenza cultuale.

Lo scavo

Perseguendo questi obiettivi sono state aperte 3 distinte aree di indagine: una a O, una a N e una all’in-
terno dell’Edificio C (Fig. 1) 35.

1. Il primo e più ampio approfondimento è stato effettuato a O della struttura, esattamente di fronte all’in-
gresso dell’Edificio C. In questo punto lo scavo ha messo in luce, oltre ad un muretto tardo (US 1612), 
la stratigrafia relativa alla fase di costruzione del monumento (Fig. 16). L’indagine si è concentrata nello 
spazio compreso tra una lastra superstite della pavimentazione esterna alla struttura (US 1623 a quota: 
m 156.12) e un’altra lastra di calcare posta più a O e ben squadrata (US 1626), utilizzata successivamente 
come soglia dell’Edificio con intonaci di epoca tarda, oggetto di scavo dell’equipe senese. Queste due lastre 
marcano il piano di calpestio esterno alla struttura (quote: m 156.11-156.12), che corrisponde al lastricato 
antistante l’edificio templare (quote lastricato: m 156.09-156.3). Le lastre, dotate di una propria prepara-
zione, in un caso con scaglie litiche di grandi dimensioni, nell’altro con abbondante malta su uno strato 
di scagliette disposte obliquamente, erano state posizionate, dopo la costruzione dell’Edificio C, sopra un 

35 Hanno partecipato allo scavo nel saggio 16 anche Giorgia Capra 
dell’Università di Oxford ed Era Garattini, che assieme ad Annalaura 

Pegoraro e alla scrivente hanno iniziato recentemente (2021) lo studio 
dei reperti ceramici con il coordinamento di Antonio Bianco.

Fig. 15. Saggio 16. Vista zenitale dell’Edificio C con i tre 
approfondimenti (Università di Padova - Dip. Beni culturali;  

© Archivio fotografico SAIA U/12316).
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rialzamento del livello di calpestio esterno composto da diverse matrici terrose e dello spessore di cm 25 
(US 1660).
Al di sotto di questo terreno di riporto è stato possibile individuare un precedente piano di calpestio, spes-
so cm 2, e composto di malta rosata (US 1636), a sua volta tagliato dalla fossa di fondazione (US -1639) 
dell’Edificio C ed esattamente in quota con la risega esterna della stessa struttura. Il battuto in malta rosata, 
rintracciabile su quasi tutta l’estensione del saggio, poggia su due livelli di probabile riporto (USS 1641 
e 1649, a cui corrispondono USS 1663 e 1664 nell’allargamento verso S del saggio) caratterizzati da una 
cospicua quantità di frammenti ceramici, per lo più ascrivibili a classi fini da mensa talvolta con decora-
zioni geometriche, associati a una punta di freccia o obelos in ferro 36. Ad un primo esame, la maggior parte 
dei frammenti ceramici sembrerebbe inquadrabile all’epoca geometrica e orientalizzante. Si può citare a 
questo proposito un frammento di parete di oinochoe con fascia decorata a meandro (Fig. 17) che trova 
confronti nel santuario di Athana sull’Acropoli di Gortina 37, associato a frammenti che coprono un lungo 
arco cronologico a partire dall’età sub-micenea fino all’epoca classica, ben rappresentata da frammenti di 
vernice nera lucente.
Il contesto assume dunque una grande rilevanza e rappresenta una novità alla luce dell’estrema rarità di 
questi materiali nella pianura di Gortina. Tale unità stratigrafica e i materiali in essa contenuti offrono dun-
que un nuovo ed importante elemento indiretto sulle più antiche fasi di frequentazione dell’area, finora 
attestate unicamente dalle fondazioni arcaiche del tempio di Apollo.
Anche se gli strati in cui sono stati rinvenuti i frammenti ceramici possono essere interpretati come riporti 
secondari, funzionali ad innalzare il livello del suolo, il materiale ceramico probabilmente proveniva da 
una zona limitrofa. Il loro significato per la storia del santuario è notevole: sono un elemento indiretto 
che testimonia una frequentazione dell’area, o dei suoi immediati dintorni, già in epoca protogeometrica, 
geometrica e orientalizzante, vale a dire in periodi in cui la topografia dell’area sacra rappresenta ancora 
un’incognita. L’abbondanza di recipienti per bere e versare rinvenuti nelle nuove indagini potrebbe ad 
esempio fornire informazioni sui tipi di azione svolti nell’area confermando lo svolgimento di pratiche col-
lettive, come ritrovi, banchetti e festeggiamenti, in un periodo in cui il Tempio di Apollo, nella sua forma 
conosciuta, non esisteva ancora.
Inoltre, il contesto risulta particolarmente significativo alla luce dell’estrema rarità di materiali di epoca 
geometrica e orientalizzante nella città bassa di Gortina. Se infatti sulle colline dell’Acropoli, di Armì e di 

36 La freccia risulta molto simile per fattezza e dimensione al reperto rin-
venuto nel 2016 all’interno della cella del tempio di Apollo (v. saggio 12).

37 Johannowsky 2002, 60, tav. 37, N. 388 e cfr. di ceramica cnossia: 
Brock 1957, 180, motivo 11av.

Fig. 16. Saggio 16. Il battuto rosato US 1636 nell’approfondimento O (Università di Padova -  
Dip. Beni culturali; © Archivio fotografico SAIA U/12317).
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Profitis Ilias si registrano numerosi ritrovamenti di questa fase 38, questo recupero di materiale nell’area di 
pianura è sicuramente quello più consistente a livello numerico dal momento che restituisce una quan-
tità di frammenti ben maggiore rispetto alle sporadiche attestazioni dell’Agorà o dell’oikopedon deposito 
SAIA 39, così come del Pretorio e dello scavo Chandax 40.
Va segnalato inoltre, durante lo scavo dell’US 1663, il rinvenimento di un concio lapideo con testa ret-
tangolare (cm 20x10) infisso verticalmente nel terreno. La rimozione dello strato ha rivelato che questo 
cuneo lapideo andava ad inserirsi verticalmente anche all’interno delle unità sottostanti. La pulizia dell’in-
terfaccia superiore di US 1664 ha infatti mostrato l’emergenza del blocco per un’altezza di cm 7 mentre la 
successiva rimozione di US 1664 testimoniava l’approfondimento della pietra anche nella sabbia di color 
rosso intenso (US 1655) per altri cm 35 (Fig. 18a-b). Sebbene l’elemento lapideo sia anepigrafe, la confor-
mazione troncopiramidale e l’isolamento nel terreno richiamano alla mente alcuni cippi di delimitazione 
che renderebbero plausibile un riconoscimento della pietra come horos, forse usato proprio per definire o 
delimitare quest’area di specifico interesse. Essendo l’unico elemento lapideo rinvenuto negli strati ricolmi 
di ceramica e considerata la sua posizione ad un livello più basso, ma esattamente di fronte all’ingresso del 
successivo edificio C, se ne dovrà tenere conto nelle riflessioni sulla topografia del complesso sacro.
La parziale rimozione della sabbia rossa (US 1655) ha permesso inoltre di raggiungere il terreno vergine 
dello skourì di colore bordeaux, molto compatto e con ciottoli di fiume di medie dimensioni (US 1602).

38 Per i materiali dell’acropoli v. Johannowsky 2002 e D’Acunto 
2002, per Armì v. Anzalone 2013.
39 Per i ritrovamenti ceramici dell’agorà v. Erickson 1998-2000, De 
Tommaso 2011 e per i reperti orientalizzanti dell’oikopedon SAIA v. 
Santaniello 2004.

40 V. De Tommaso 2001 per i rarissimi frammenti protogeometrici, 
geomtrici e orientalizzanti del Pretorio e Papadopolous 1988 per la 
pubblicazione dei materiali ceramici rinvenuti durante lo scavo Chan-
dax della trincea per i cavi dell’OTE.

Fig. 17. Saggio 16. Il frammento di parete di oinochoe con fascia 
decorata a meandro (Università di Padova - Dip. Beni culturali;  

© Archivio fotografico SAIA U/11765).

Fig. 18. Saggio 16. a) Il cippo lapideo infisso negli strati US 1664 (in corso di scavo) e US 1655; b) Il cippo lapideo a fine scavo 
(Università di Padova - Dip. Beni culturali; © Archivio fotografico SAIA U/12318).
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2. Il secondo intervento di scavo è stato effettuato nella zona a N dell’Edificio C. Presso l’angolo NO, una 
buca quadrangolare scavata da F. Halbherr aveva intaccato un grande ributto tardo, ben visibile in sezione 
e ricco di materiale ceramico, il cui fossile guida è costituito dai grandi catini acromi con motivo a onda in-
ciso sul labbro, che indicano un terminus post quem di V-VI sec. d.C. Si tratta forse del riempimento di una 
grande fossa di discarica (potenzialmente contemporanea allo spoglio degli angoli NO e NE dell’Edificio 
C). Solo il settore mediano del lato N dell’Edificio C, che presenta peraltro gli unici due ortostati rimasti 
dell’alzato del monumento, sembra conservare porzioni di stratigrafia intatta in grado di fornire indicazio-
ni sui livelli di frequentazione esterna all’edificio.
Lo scavo in questa zona, oltre a rivelare un battuto di ciottoli e frammenti ceramici, possibile piano di 
calpestio impostato su un livello limoso di colore giallastro ad una quota leggermente inferiore rispetto 
alla base dell’ortostato, ha evidenziato progressivamente uno strato di riporto preceduto da uno strato (US 
1658=1631) ricco di frustoli carboniosi e frammenti ossei combusti che hanno determinato la colorazione 
cinerognola del deposito (Fig. 19). Tale unità sembra essere il primo strato formatosi a ridosso dell’Edificio 
C, costruito in questo punto a vista al di sopra di un livello di scagliette litiche da interpretare come pro-
babile livello di lavorazione e di cantiere del monumento stesso. Lo strato US 1631, già osservato all’inizio 
dello scavo nelle sezioni N e E della buca Halbherr è stato scavato in questo approfondimento su una su-
perficie di ca. 1 mq per uno spessore che non supera i 12 cm, e si è rilevato ricolmo di frammenti ceramici, 
in maggioranza riferibili a pareti di vasellame da mensa a vernice nera che non superano le dimensioni di 
un’unghia (sono stati conteggiati circa 1200 minuscoli frammenti ai quali vanno sommati altri 1000 fram-
menti di maggiori dimensioni).

3. All’interno dell’Edificio C è stato aperto un nuovo settore di indagine, volto ad esaminare i piani d’uso 
interni all’edificio e i livelli precedenti alla sua costruzione. La porzione orientale, già scavata fino dal 2008 
dalla missione senese, ha rivelato al di sotto dei residui di un battuto rosato, precedente all’Edificio C e 
forse intaccato dalla sua costruzione, alcuni livelli sabbiosi rossi (USS 1654 e 1656), che probabilmente 
funzionarono da piano di appoggio per la costruzione dell’Edificio stesso. Nel settore occidentale interno 

Fig. 19. Saggio 16. Lo strato cinerognolo (US 1631) con frustoli carboniosi, 
ossa combuste e numerosi frammenti ceramici (Università di Padova -  

Dip. Beni culturali; © Archivio fotografico SAIA U/12319).
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un battuto di pietre e lastre non squadrate (US 1665), ad eccezione di un blocco rettangolare in calcare, 
sembrerebbe costituire la pavimentazione originaria dell’Edificio C, impostata al di sopra di una articolata 
e ricca stratificazione non ancora indagata (Fig. 20). A dividere queste due realtà e a complicare le relazioni 
stratigrafiche tra le porzioni E e O interne all’Edificio, è un taglio longitudinale N-S (US -1666), che intac-
ca a E il battuto rosato e lo strato rosso (US 1654) e sembra essere funzionale alla posa in opera di un muro 
realizzato con pietre di medie dimensioni legate con argilla (US 1668), successivamente asportato (US 
-1671). La rasatura di questo setto murario venne obliterata da uno strato grigio contenente frammenti di 
lastre in gesso alabastrino (US 1661), probabile piano di appoggio di un pavimento in lastre dello stesso 
materiale (US 1650) di cui si conservano labili tracce (Fig. 21). Risulta dunque chiaro che il basamento 
parallelepipedo in calcare, provvisto di un foro passante, in asse con la porta d’accesso ma decentrato verso 
E rispetto al centro geometrico del vano circolare (US 1651), venne posizionato solo successivamente al di 
sopra del livello US 1661 i cui materiali ceramici, quindi, forniranno un attendibile terminus post quem per 
l’utilizzo interno dell’edificio.

Anna Bertelli

Conclusioni

Come si ricava dalle analisi dei diversi contesti stratigrafici fin qui analizzati, le due stagioni di scavi 
del 2016 e del 2019 hanno permesso di ottenere riscontri importanti per la storia del santuario di Apollo 
Pythios a Gortina di Creta. Le attività condotte hanno conseguito un primo risultato assolutamente deci-
sivo per valutare e sfruttare le potenzialità informative della nota e importante area sacra della città antica: 
sono stati infatti individuati diversi bacini stratigrafici mai intaccati dagli estesi scavi ottocenteschi e ricchi 
di dati decisivi per ricostruire le vicende storiche e architettoniche del santuario, dalle sue più antiche fasi 
di vita fino al suo abbandono nella tarda antichità.

Rispetto a quanto noto dalla letteratura pregressa, che faceva coincidere la prima fase di vita del santua-
rio con la costruzione del Tempio di Apollo in età tardo-orientalizzante o arcaica, i nuovi dati ampliano di 
molto l’orizzonte conoscitivo e problematico.

Da un lato si pone il problema dell’avvio della frequentazione dell’area sacra e di questo settore della pia-
nura. Infatti, tracce ancora numericamente molto modeste, ma di buona affidabilità, segnalano in questi 
spazi una possibile presenza antropica ben organizzata già a partire dalla seconda metà del II millennio a.C. 
A ciò indirizzano alcuni frammenti di intonaco dipinto, associati ad alcuni frammenti ceramici riferibili 
ad età minoica e forse micenea, rinvenuti in giacitura secondaria entro depositi di età classica ed ellenistica. 
Il dato, di per sé decisamente importante, non potrà essere sottovalutato o sottostimato per il contesto di 
provenienza non primario. La dislocazione subita dai materiali non potrà infatti aver avuto origine da aree 
troppo distanti dal sito di rinvenimento.

Le medesime considerazioni valgono anche per il ben più copioso materiale di età protogeometrica, ge-
ometrica e orientalizzante, attualmente in corso di serrato studio 41, che gli scavi del 2016 e del 2019 hanno 
riportato alla luce soprattutto dai saggi 12 e 16.

Anche in questo caso va osservato che si tratta di materiale di carattere residuale, raccolto entro unità 
stratigrafiche formatesi in periodi più tardi; ma in questo caso è ancor più facile immaginare che, con ogni 
probabilità, tale materiale dovette entrare nel deposito stratigrafico per trasporto da aree prossime al luogo 
di rinvenimento e non per un’improbabile dislocazione da altri remoti settori dell’abitato.

La presenza di materiale così antico permette di ipotizzare con solidi argomenti che la frequentazione 
dell’area del santuario di Apollo Pythios a Gortina non prende avvio nella seconda metà del VII sec. a.C. 
e non coincide con la costruzione del grande edificio sacro, come fino ad ora creduto. Il tema delle origini 
del grande santuario gortinio e cretese di Apollo Pythios vanno così ripensate. Se altre saranno le sedi per 
affrontare il complesso argomento, appare già da adesso chiaro che l’evento costruttivo del primo edificio, 
pur certamente decisivo nelle dinamiche formative della polis, andrà classificato come momento interme-
dio di un processo di evoluzione dell’area sacra che parte molto tempo prima, almeno da età protogeome-
trica. È da questo momento, infatti, che le evidenze ceramiche indicano la presenza in questa zona della 

41 Lo studio del materiale dell’età del Ferro è stato aff idato per il co-
ordinamento ad A. Bianco, coadiuvato da A. Bertelli, A. Pegoraro 

ed E. Garattini con il contributo di S. Tinazzo per le riproduzioni 
graf iche.
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pianura di attività che, con buone probabilità, hanno già natura cultuale. Si tratta di uno scenario che 
potrebbe avvicinare significativamente la genesi del santuario di Apollo nella pianura a quella del secon-
do grande santuario gortinio posto sull’acropoli cittadina e dedicato ad Athana Poliouchos 42, dove pure, 
significativamente, l’evento costruttivo costituisce non tanto l’avvio dell’uso del santuario, quanto un in-
tervento di monumentalizzazione di un’area sacra già attiva da alcuni secoli. A rafforzare questo scenario di 
parallela evoluzione si potrà solo qui anticipare che sono evidenti le analogie cronologiche e tipologiche tra 
i materiali recuperati nei due poli religiosi della Gortina dei primi secoli del primo millennio a.C.

42 D’Acunto 2002; Santaniello 2011; Perna 2012, 31-90.

Fig. 20. Saggio 16. Veduta dell’interno dell’Edificio C al termine della campagna 2019 
(Università di Padova - Dip. Beni culturali; © Archivio fotografico SAIA U/12320).

Fig. 21. Saggio 16. Sequenza stratigrafica all’interno dell’Edificio C (Università di Padova 
- Dip. Beni culturali; © Archivio fotografico SAIA U/12321).
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Un’altra acquisizione assolutamente eccezionale e insperata delle campagne 2016 e 2019 riguarda il 
rinvenimento del deposito di fondazione individuato nel saggio 12. Grazie a questa evidenza la costruzione 
del più antico edificio riceve per la prima volta un aggancio cronologico basato su affidabili dati stratigrafi-
ci. Il probabile inquadramento dell’unico pezzo rinvenuto entro la fossa rituale tra la prima metà e la metà 
del VII sec. a.C. costituisce un riferimento utile per porre l’atto fondativo del recinto sacro, su cui vennero 
incise le prime leggi della polis, in un periodo da porsi nei decenni centrali del VII sec. a.C., o, al più tardi, 
nella parte finale dello stesso. Da questa indicazione possono derivare altre importanti considerazioni circa 
la datazione delle iscrizioni, che meritano ben più ampio spazio di quanto qui si possa dedicare a tale tema; 
certamente i testi potrebbero risalire a questa fase, ma è evidente che essi potrebbero essere stati incisi an-
che alcuni decenni dopo la costruzione del recinto.

Le indagini e le ricerche confermano infine l’idea che questo primo edificio realizzato verso la metà 
del VII sec. a.C. si configurasse in alzato non come un oikos templare coperto, secondo le ricostruzioni già 
proposte, ma come un recinto di culto privo di copertura, aperto ad E e dotato di strutture perimetrali 
gradonate su cui erano incise le celebri iscrizioni arcaiche e su cui vennero a poggiare gli altri blocchi iscritti 
rinvenuti reimpiegati o dispersi nell’area.

Ancora in rapporto alla fase di costruzione e d’uso del primo spazio sacro costruito appaiono poi di 
notevole interesse la presenza fitta di alcune fosse connesse ad attività artigianali o produttive che possono 
trovare riscontri comparativi in numerosi contesti santuariali dell’epoca.

Le novità emerse dalle campagne di scavi del 2016 e del 2019 vanno però anche ben oltre queste impor-
tanti valutazioni sul primo impianto edilizio. Dal saggio 12 sono emerse infatti rilevanti novità riguardo 
gli interventi di ristrutturazione dell’area del recinto, attuati nel corso della piena età classica 43, quando 
essa riceve le prime pavimentazioni lapidee con la colmatura delle precedenti fosse in cui vennero gettati 
(ritualmente?) stateri argentei delle prime serie monetali di Gortina e Cnosso.

Spostando l’attenzione a periodi molto più avanzati della vita del santuario i saggi 16 e 15 hanno offerto 
novità e stimoli per future riflessioni e indagini. Nel primo caso (saggio 16) lo scavo, condotto a ridosso 
dell’Edificio C, ha restituito nuovi dati per la sua lettura e ha confermato la sua afferenza all’area di culto, 
pur con funzioni e cronologie d’uso ancora da discutere. Nella stessa area orientale dello scavo (saggio 15) 
le indagini 2019 hanno pure offerto evidenze notevoli. Il saggio presso il grande altare, databile ad età ro-
mana, ha confermato la consistenza degli interventi di ristrutturazione attuati in questo periodo attorno al 
luogo di sacrificio, dotato di nuove pavimentazioni e infrastrutture idrauliche, ma hanno rivelato anche un 
quadro stratigrafico ben diverso da quello del vicino saggio 16, così da far intuire nette discontinuità - che 
dovranno essere attentamente indagate in futuro - nell’assetto dell’area.
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INDAGINI ARCHEOLOGICHE NELL’AREA DEL QUARTIERE 
BIZANTINO DEL PYTHION DI GORTINA: SETTIMA 
RELAZIONE PRELIMINARE (CAMPAGNE 2016-2021)

Enrico Zanini – Elisabetta Giorgi – Nicola Lapacciana – Luca Luppino – Jacopo Scoz

Riassunto. Le campagne di scavo e studio 2019 e 2021 nell’area archeologica del Quartiere Bizantino del Pythion a Gortina di 
Creta hanno apportato nuovi dati sul settore occidentale, a ridosso della pavimentazione dell’area esterna del Pythion. I rinveni-
menti più importanti consistono in un edificio preliminarmente databile al VII sec. d.C., denominato D, complanare al tempio, 
che presenta una problematica relazione spaziale e funzionale con i resti di almeno due sepolture, anch’esse di età bizantina, emerse 
nel suo vano orientale, e con l’edificio C, già indagato negli anni precedenti. La discussione sulla nuova immagine del quartiere è 
integrata da due appendici dedicate rispettivamente all’applicazione della fotogrammetria SFM 3D per il rilievo e la ricostruzione 
di complessi archeologici utilizzando immagini d’archivio e a una contestualizzazione delle nuove sepolture nel contesto delle altre 
analoghe evidenze gortinie.

Περίληψη. Οι αποστολές ανασκαφής και μελέτης 2019 και 2021 στον αρχαιολογικό χώρο της Βυζαντινής Συνοικίας του Πυθίου 
στη Γόρτυνα της Κρήτης επέφεραν νέα στοιχεία για τον δυτικό τομέα της συνοικίας, δίπλα στο δάπεδο της εξωτερικής ζώνης του Πυθίου. 
Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι ένα κτήριο που μπορεί να αναχθεί στον 7ο αι. μ.Χ., το επονομαζόμενο D, στο ίδιο επίπεδο με το ναό, 
το οποίο παρουσιάζει μια προβληματική χωροταξική και λειτουργική σχέση με τα κατάλοιπα τουλάχιστον δύο ταφών, και αυτές της 
βυζαντινής εποχής, που αναδύθηκαν στο ανατολικό δωμάτιό του, και με το κτήριο C, που είχε ήδη ερευνηθεί τα προηγούμενα έτη. Η 
ανάλυση της νέας εικόνας της συνοικίας συμπληρώνεται από δύο επίμετρα αφιερωμένα αντιστοίχως στην εφαρμογή της τρισδιάστατης 
SfM φωτογραμμετρίας για την αποτύπωση και την ανασύνθεση των αρχαιολογικών συγκροτημάτων χρησιμοποιώντας φωτογραφίες 
αρχείου και σε μια σύγκριση με τα συνευρήματα των νέων ταφών στο πλαίσιο των άλλων μαρτυριών της Γόρτυνας.

Abstract. During the 2019 and 2021 field seasons in the Byzantine District near the Pythion in Gortyn (Crete), archaeolog-
ical data were acquired on the western sector, close to the paving of the external area of the shrine. The most important evidence 
is represented by a building, named D, which can be preliminarily dated to the VII sec. AD, but laying on the same level of the 
ancient temple. Building D shows a problematic relation with the remains of at least two burials, dating to the same period, which 
were brought to light in its easternmost room, and with the so-called building C, that was already investigated in previous years. 
The discussion about the new image of the district is accompanied by two appendices: the first one is dedicated to SFM photo-
grammetry of archival images and of RPA-acquired photographs for 3D reconstruction of archaeological features; in the second 
one, the just-discovered sepulchres are compared to similar evidences from Gortyn.

1. Premessa

Il progetto di ricerca archeologica nel cd. Quartiere Bizantino del Pythion è stato avviato nel 2002 1 con 
l’obiettivo di indagare, utilizzando gli strumenti concettuali e le molteplici ottiche dell’archeologia con-
temporanea, la trasformazione del paesaggio urbano di una città mediterranea “media” in età tardoantica 
e protobizantina, quindi indicativamente tra il V e l’VIII-IX sec. d.C.

L’idea che ha connotato fin dall’origine il progetto non era quella di indagare uno o più monumenti 
ritenuti importanti, quanto piuttosto quella di leggere, attraverso lo scavo di un campione piccolo ma cer-
tamente significativo, la complessità del cambiamento della città, nel suo tessuto insediativo (residenziale e 
produttivo), nella sua compagine socio-economica, nei suoi aspetti culturali. Uno scavo quindi progettato 
per vedere contemporaneamente gli spazi e gli edifici, ma anche gli uomini che li abitavano e, in prospet-
tiva, il cambiamento del modo di pensare la città – quella città nello specifico e “la città” in generale – da 
parte di quegli stessi uomini 2. Per questo motivo, fin dall’inizio, la ricerca sulle strutture materiali del quar-
tiere si è saldata da un lato con uno studio generale dell’evoluzione in età tardoantica e protobizantina del 

1 Zanini 2004. 2  Id  2015; 2016a.
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sistema idrico urbano 3, dall’altro con un approccio conoscitivo di stampo dichiaratamente antropologico 
nella lettura delle funzioni di edifici e spazi e dei reperti mobili ad essi associati 4. Spazi fisici, acqua e cocci, 
da un lato, e approccio conoscitivo riflessivo dall’altro 5, sono divenuti in questi anni i pilastri intorno ai 
quali si è sviluppata la nostra indagine archeologica, il cui stato dell’arte è attualmente disponibile in rete 
attraverso una piattaforma wiki dedicata 6. Nel periodo successivo alle ultime relazioni preliminari pub-
blicate 7, la ricerca si è sviluppata a fasi alterne: gli anni 2016-2018 sono stati segnati da un rallentamento 
sensibile delle attività sul campo, legato a un netto ridimensionamento dei finanziamenti disponibili 8 e 
della necessità di garantire una rotazione tra le équipe delle diverse università che operano sul sito in regime 
di convenzione di ricerca con la SAIA. Nel 2019 si sono create le condizioni per una ripresa delle attività 
di scavo, che si sono però nuovamente fermate nel 2020 a causa dell’emergenza Covid19; nel 2021 è stato 
infine possibile riprendere le attività sul campo, ma questa volta limitate alla manutenzione del sito e alla 
sistemazione dei fronti di scavo, nell’ambito del progetto concordato tra la SAIA e le competenti autorità 
elleniche.

In questa sede vengono quindi sinteticamente esposti solo i risultati della campagna di scavo 2019, inte-
grati con le osservazioni che è stato possibile condurre sul campo nel corso delle attività del 2021.

1. Gli obiettivi delle campagne 2019-2021 e i problemi correlati

Le attività condotte nel 2019 sono state indirizzate al completamento del progetto originario di indagi-
ne estensiva sul quartiere, con lo scavo della più occidentale delle unità originariamente individuate, posta 
al confine tra l’area indagata nel nostro progetto e lo scavo del complesso del Pythion, originariamente 
condotto da Federico Halbherr e poi da Luigi Savignoni tra la fine del XIX e gli inizi del XX sec. 9 d.C. 
(Fig. 1). L’obiettivo dell’operazione era duplice: da un lato, verificare ancora una volta la sequenza stratigra-
fica e le relative ipotesi cronologiche che erano state fin qui ricostruite per il resto del quartiere; dall’altro 
proseguire il progetto di riapertura di una comunicazione fisica tra il quartiere protobizantino e l’area del 
Pythion, per arrivare a una ricontestualizzazione del monumento nella sua fase di vita (o di post-vita) in età 
tardoantica e protobizantina all’interno del tessuto urbano di quell’epoca, ricucendo così in qualche modo 
lo strappo operato dallo scavo non stratigrafico otto-novecentesco.

Le attività conoscitive legate a questa frazione del progetto complessivo sono state condotte in stretta 
sinergia con l’équipe dell’Università di Padova, diretta da Jacopo Bonetto, che in anni recenti ha avviato 
una nuova fase di ricerca sul santuario di Apollo Pizio, basata sul riesame delle evidenze portate alla luce 
dallo scavo di Halbherr e Savignoni e su una loro rilettura interpretativa 10. Come era facile prevedere, 
l’operazione di raccordo tra il nostro scavo, concepito e attuato nei primi venti anni del XXI secolo, con 
quello operato in tutt’altro contesto metodologico e operativo ben oltre un secolo prima ha proposto 
più interrogativi che certezze, perché lo scavo otto-novecentesco rimosse semplicemente e di fatto senza 
documentazione specifica i livelli di epoca post-romana, creando così una serie di problemi che occorrerà 
affrontare in maniera analitica.

Il primo problema è rappresentato dalle quote dei piani di calpestio all’interno del monumento anti-
co e nell’area immediatamente antistante in epoca tardoantica e protobizantina: la discussione di questo 
aspetto richiederà necessariamente una ricostruzione delle fasi di vita tarda del Pythion, che potrà essere 
elaborata solamente a partire dalla scarsissima documentazione pervenuta e che sarà quindi oggetto di uno 
studio specifico in altra occasione. In questa sede sarà sufficiente notare come nell’area da noi indagata 
nell’ultima campagna di scavo le quote di uso in epoca protobizantina anche avanzata (VII sec. d.C.) dello 
spazio immediatamente circostante l’area scavata da Halbherr e Savignoni coincidano sostanzialmente con 
quelle della pavimentazione esterna del Pythion, aprendo un interrogativo circa la possibile continuità 
d’uso di quella stessa pavimentazione per un tempo assai più lungo di quanto si fosse sin qui supposto.

3 Giorgi 2007; 2016.
4  Costa-Zanini 2011.
5 Zanini 2009a; 2013.
6 http://www.gortinabizantina.it/wiki/Index.php; Costa-Carabia 
2016.
7 Zanini et alii 2009; Zanini 2016b.

8 Fin dal suo avvio, l’indagine archeologica nel Quartiere Bizantino 
del Pythion è stata cofinanziata dall’Università di Siena, dalla Scuola 
Archeologica Italiana di Atene e dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, attraverso il bando annuale per il soste-
gno delle missioni archeologiche italiane all’estero.
9 Halbherr 1890; Savignoni et alii 1907.
10 Bonetto et alii 2016.
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Il secondo problema è la ricostruzione delle altimetrie di questo segmento del paesaggio urbano in epoca 
tardoantica, quando sembra di vedere la persistenza delle quote di calpestio antiche in alcune aree associata 
invece con rapida crescita dei livelli in altre aree anche vicine, forse in dipendenza di specifiche attività umane.

Il terzo problema è rappresentato dalla possibile sopravvivenza fisica di alcuni monumenti antichi, o 
almeno di parti sostanziali di essi, più o meno reimpiegati all’interno di un nuovo assetto urbano.

Allo scopo di analizzare queste complesse questioni, una parte sostanziale del lavoro sul campo nel 
2019 e nel 2021 è stata dedicata alla realizzazione di un modello fotogrammetrico tridimensionale dell’in-
tero quartiere, eseguito integrando riprese da drone e fotografie eseguite al suolo nel corso degli anni, che 
sarà oggetto di una breve discussione specifica più avanti (v. infra, «Appendice 1»).

Enrico Zanini

2. La sequenza stratigrafica individuata

Lo scavo del 2019 si è concentrato, come accennato, sull’edificio più occidentale tra quelli che compon-
gono il cd. Quartiere Bizantino del Pythion; una struttura a pianta grossolanamente trapezoidale com-
presa tra il piccolo monumento di età romana posto di fronte al Pythion (edificio C) e già indagato quasi 

Fig. 1. In alto, veduta zenitale da drone con il Quartiere nel contesto dell’area centrale di Gortina (A: Tempio di Apollo Pizio;  
B: Quartiere Bizantino del Pythion; C: “Case bizantine”; D: “Pretorio”); in basso, veduta zenitale di dettaglio del Quartiere, con 

indicazione degli edifici fin qui individuati (foto Missione Università di Siena a Gortina di Creta;  
© Archivio fotografico SAIA U/12376).
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totalmente negli anni scorsi (a E) 11, la strada intorno a cui si organizzava il quartiere di epoca tardoantica 
e protobizantina (a S), una porzione rimasta non indagata nello scavo Halbherr-Savignoni (a SW), e l’area 
scavata alla fine dell’800 (a NW e a N) (Fig. 2).

L’edificio, convenzionalmente denominato D, si presentava parzialmente demolito nel suo angolo NW 
a seguito dello scavo ottocentesco, che aveva previsto in quest’area l’allestimento della rampa per lo scar-
riolamento della terra di risulta 12. In questa situazione così diseguale lungo le diverse parti del perimetro, 
un punto di riferimento fondamentale per la costruzione della sequenza è rappresentato dai piani pavi-
mentali dell’area esterna del Pythion e della soglia di accesso all’edificio C. Questa soglia, di cui non cono-
sciamo ancora, purtroppo, l’eventuale sopraelevazione rispetto al piano d’uso circostante, si colloca a m 
156.12 s.l.m., quindi sostanzialmente complanare con la pavimentazione in grandi lastre dell’area esterna 
del Pythion (intorno a m 156.15), che è oggetto della ricerca condotta dall’Università di Padova. Questa 
quota, in quanto livello intermedio, sembra inoltre ben compatibile sia con i piani su cui si arrestò lo scavo 
Halbherr-Savignoni all’angolo SE dell’area allora indagata (m 155.83-155.96), che dobbiamo presumere 
relativi già alla fase romana o anche pre-romana del Pythion, sia con i piani di vita del nostro edificio D, 
che si collocano tra i m 156.23 (US 1121, ambienti 30 e 31) e m 156.31 (US 1100, ambiente 29), relativi 
però, come vedremo, a una fase assai tarda, legata all’ultima frequentazione dell’edificio in età bizantina.

L’insieme di queste osservazioni indica che in quest’area la crescita dei livelli in epoca tardoantica e nella 
prima età bizantina fu assai limitata, se non nulla, aprendo un importante punto di riflessione sulla sorte 
del tempio di Apollo Pizio in questa fase storica. La sequenza stratigrafica individuata appare quindi estre-
mamente compressa nel suo volume e relativamente semplificata nel suo sviluppo (Fig. 3).

11 Zanini et alii 2009. 12 Cfr. Savignoni et alii 1907, figg. 1-2.

Fig. 2. Pianta dell’area indagata nel 2019-2021 (el. Missione Università di Siena a Gortina di Creta; © Archivio disegni SAIA NIG 8402).
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2.1 Periodo 0. L’area prima dell’epoca romana

Nell’area oggetto di questa trattazione i livelli presumibilmente riferibili ad epoca pre-romana sono stati 
raggiunti solo all’interno di una grande fossa scavata nell’ambiente 29 dell’edificio D, con ogni probabilità 
da identificare in una delle quattordici fosse esplorative scavate nel 1905 da Federico Halbherr nell’area 
immediatamente antistante il Pythion 13.

Attività 53 - Paleosuolo
Nelle sezioni S e W della fossa (US 1077=953), al di sotto di un piano di ciottoli identificabile come 

primo livello stradale o comunque di pavimentazione dell’area esterna al Pythion (cfr. infra) è visibile 
uno strato di terra rossa e molto compatta [US 1162], la cui superficie superiore si colloca alla quota di m 
155.55 ca., in sostanziale corrispondenza con le quote del paleosuolo raggiunto negli anni precedenti in 
altre fosse della stessa natura 14. Non è possibile dire se si tratti di un suolo completamente vergine o già 
oggetto di trasformazioni antropiche 15, ma la presenza di sottili strati biancastri nella sezione W indicano 
certamente una sua frequentazione in un’epoca però impossibile da definire sulla base dei dati fin qui di-
sponibili (Fig. 4).

2.2 Periodo 1. L’area in epoca romana

Le conoscenze pregresse relative a questa fase tanto importante quanto poco visibile nel nostro settore 
di scavo sono legate essenzialmente al sacello a pianta quadrata (edificio C), posto nell’area antistante il 
Pythion (att. 80), la cui costruzione sembra potersi datare nell’ambito del II sec. d.C., probabilmente in 
contemporanea con il riassetto del tempio segnato dalla costruzione della nuova abside, che condivide con 
il nostro edificio una sostanziale analogia della tecnica edilizia 16.

Attività 102 - Allestimento di una pavimentazione nell’area santuariale prossima al Pythion
A questa attività potrebbe essere assegnata, provvisoriamente, la stesura di un battuto molto compatto 

di terra, ciottoli e frammenti ceramici (US 1152), che definisce un piano di calpestio alla quota di m 155.78, 

13 Halbherr 1905, 404-405.
14 Zanini et alii 2006.
15 Livelli analoghi, a quote simili, compaiono per es. nello scavo del 

cd. Edificio Sud nell’area delle “Case Bizantine”, oggetto di indagine da 
parte dell’Università di Macerata (cfr. Perna 2016, 110).
16 Zanini et alii 2009, 1110-1114 [E. Triolo].

Fig. 3. Diagramma delle attività stratigrafiche riconosciute nell’area indagata nel 2019-2021 
(el. Missione Università di Siena a Gortina di Creta).



79Indagini archeologiche nell’area del Quartiere Bizantino del Pythion di Gortina

sostanzialmente analoga a quella degli altri battuti della stessa natura, già individuati in altre aree del Quartiere 
Bizantino grazie alle sezioni occasionali offerte dalle fosse Halbherr. Si tratterebbe anche in questo caso o di 
un piano dotato di una vita autonoma o di una sorta di massetto di appoggio di una pavimentazione a lastre, 
di cui rimangono alcuni resti più a E e che potrebbe aver costituito parte dell’allestimento monumentale della 
piazza antistante il tempio all’epoca della sua riorganizzazione in età romana. In questo caso, sarebbe quindi 
possibile ipotizzare un piano di lastre alla quota di ca. m 156.00, ben compatibile con la soglia di accesso all’e-
dificio C a m 156.15 e anche con la pavimentazione a lastroni dell’area antistante il Pythion.

Attività 69 - Impianto di canalizzazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche
A questa attività, cui fanno riferimento due tratti di canalizzazioni in muratura individuati in altret-

tante fosse Halbherr nelle aree indagate in anni precedenti 17, potrebbe essere associato un ulteriore tratto 
di collettore fognario (US 1116), individuato nell’angolo NW dell’ambiente 31, in una porzione con ogni 
probabilità già sondata all’epoca dello scavo otto-novecentesco, che sembra essersi arrestato proprio in 
coincidenza con lo spigolo del nostro edificio.

La quota della copertura del collettore (156.05) e quella del piano di scorrimento interno (155.48) 
potrebbero essere ben compatibili con quelle di vita della pavimentazione dell’area esterna del Pythion e 
il canale, visto solo in un breve tratto, potrebbe essere in qualche maniera collegato con quello visto in un 
sondaggio condotto da A.M. Colini al di sotto della stessa pavimentazione a lastre, subito davanti all’in-
gresso del tempio stesso, e poi riconosciuto anche nelle più recenti indagini dell’équipe di Padova 18.

2.3 Periodi 2-4. L’area in epoca tardoantica e protobizantina (età giustinianea)

In maniera sorprendente, queste fasi, che sono tra le meglio documentate nel resto del Quartiere Bi-
zantino del Pythion, non sembrano essere presenti nell’area dell’edificio D, dove la stratificazione di epoca 

17 Zanini-Giorgi 2003, 931-933. 18 Colini 1977, 135; Bonetto et alii 2016, 52-53, fig. 14.

Fig. 4. Sezione sud di uno dei sondaggi esplorativi scavati da Federico Halbherr, con indicazione dei livelli di calpestio delle 
diverse fasi, con le relative quote (el. Missione Università di Siena a Gortina di Creta; © Archivio fotografico SAIA U/12377).
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successiva appare a diretto contatto fisico con i livelli pertinenti alla fase romana. Questa circostanza, che 
chiama evidentemente in causa la reazione della città ai grandi eventi catastrofici che segnano in altri punti 
del tessuto urbano in questa fase, in primo luogo il terremoto del 21 luglio 365, meriterà dunque in altra 
sede una riflessione approfondita.

Una seconda considerazione è legata alla possibile sopravvivenza fisica, anche se certamente non funzio-
nale, del sacello posto dinanzi al Pythion (edificio C), per cui non sono emersi, come invece ci si attendeva, 
indizi di una destrutturazione legata al sisma del 365. L’edificio appare sì riutilizzato come luogo di scarico 
di rifiuti, ma non abbiamo alcuna prova di un suo collasso strutturale: anzi, la sua presenza sembra condi-
zionare almeno fino a tutta l’epoca protobizantina la circolazione in quest’area.

2.4 Periodo 5. Fine VI-inizi VII sec. d.C. (?)

A questa fase, che nel resto del quartiere marca un cambiamento assai evidente, legato alla costruzione 
dell’edificio B a N della strada, con creazione di un nuovo insieme urbano che prevede la trasformazione 
della strada stessa in un cortile interno, sembrano potersi riferire nell’area dell’edificio D le prime concrete 
tracce di frequentazione dopo l’epoca romana.

Att. 105 - Allestimento di alcune sepolture a ridosso dell’edificio C
Immediatamente a ridosso della fronte W dell’edificio C vengono allestite alcune sepolture. Il loro nu-

mero effettivo e la loro eventuale successione stratigrafica rimangono ancora incerti, perché lo scavo non 
è stato completato, ma l’unica sepoltura indagata (US 1108=1112) fornisce comunque informazioni rile-
vanti in ordine a tipologia, cronologia e posizione topografico-stratigrafica (Fig. 5). Si tratta di una tomba a 
cassone in muratura a grossi scheggioni di pietra, con copertura a lastre trasversali a sua volta sormontata da 
un coronamento in mattoni e malta, secondo una tipologia di possibile derivazione africana ben attestata a 
Gortina in contesti anche cronologicamente diversi 19. Al momento del nostro scavo, la sepoltura appariva 
già violata, come testimoniato da una lacuna nella copertura di malta che ci ha consentito la rimozione di 
una delle lastre sottostanti senza dover procedere a ulteriori smontaggi della copertura stessa. All’interno, 
lo scheletro dell’inumato, disposto in posizione canonica con la testa a W, appariva in pessime condizioni 
di conservazione e il corredo, quale che fosse la sua consistenza originaria, era ridotto a un vasetto di cera-
mica comune, posto in prossimità dei piedi. Il vasetto, in forma di brocchetta/unguentario, monoansato, 
con corpo globulare, alto collo e orlo “a collarino”, appartiene a una tipologia ben diffusa in ambito cretese 
e concordemente datata tra la seconda metà del VI e il terzo quarto del VII sec. d.C. 20, suggerendo quindi 
questo come possibile ambito cronologico dell’allestimento della tomba.

Come detto, la sepoltura sembra far parte di un gruppo che ne comprende almeno un’altra (US 1105), 
o forse anche altre due, ad essa immediatamente adiacenti verso S, ma questa ipotesi potrà essere confer-
mata solo a scavo completato. Ancor più problematica è la presenza, al termine meridionale della possibile 
sequenza di tombe, dei resti di una ulteriore struttura, ipoteticamente anch’essa connessa alla serie: si tratta 
di un muro con andamento E-W, leggermente divergente rispetto a quello della tomba US 1108=1112, cui 
si connettono alle estremità due brevi tratti di muro ad esso perpendicolari. La struttura (US 1106) è ritor-
nata alla luce all’interno della fossa Halbherr individuata e svuotata, purtroppo solo parzialmente, nell’am-
biente 29 e potrebbe quindi essere quella tomba vista dall’archeologo roveretano in uno dei suoi sondaggi 
esplorativi 21. La struttura condivide con la tomba US 1108=1112 la quota di colmo dei muri perimetrali 
(m 155.86 - 155.88), mentre nulla è possibile dire della sua copertura originaria, andata completamente 
perduta; così come è impossibile stabilire se la demolizione della sua parte mancante sia esito degli scavi di 
inizio Novecento o fosse invece avvenuta già prima.

Al di là del dettaglio stratigrafico, che richiederà ulteriori approfondimenti, questo gruppo di sepolture 
nel loro insieme pongono un chiaro problema topografico e cronologico. Esse appaiono infatti disposte 
secondo un orientamento sostanzialmente coincidente con quello del sacello edificio C, anche se non 

19 Baldini et alii 2012 [E. Sgarzi].
20 Cfr. Lippolis 2000, 525, tipo. II 1.1/4, tav. CLXXXIV; Θεμελης 
2000, 131, N. 12; Vogt 2000, 68, fig. 15; Rendini 2004, 223, N. 645, 
figg. 172, 200; Yangaki 2005, 141-143, tipo X.9, fig. 22, c, e.
21 Halbherr 1905, 404-405. In questo caso, potrebbe riferirsi al 

sondaggio che stiamo discutendo un passaggio di un appunto nei tac-
cuini di F. Halbherr in cui si parla del rinvenimento di un frammento 
di marmo con «la fine d’un iscrizione [sic] bizantina sepolcrale» (cfr. 
Zanini 2009b, 697-698).
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direttamente connesse con questo, e appaiono scavate ancora una volta a partire dalle quote di calpestio an-
tiche dell’area antistante il Pythion. La quota di colmo della copertura in malta della tomba US 1108=1112 
(m 156.25 - 156.29), che in questa tipologia di sepolture si colloca normalmente tra i 15 e i 20 cm. al di 
sopra del piano di calpestio circostante, segnala poi al di là di ogni dubbio che al momento dell’allestimen-
to dell’area funeraria – quindi non prima della metà del VI sec. d.C. e probabilmente anche più avanti – il 
livello di calpestio dell’area coincideva ancora sostanzialmente con quello di molti secoli prima.

Att. 103 - Costruzione dell’edificio D
L’area sepolcrale appena descritta viene in seguito – non è al momento possibile precisare se in conti-

nuità o dopo uno iato temporale più o meno prolungato – inglobata negli spazi di un edificio di nuova 
costruzione. L’edificio, che presenta una forma trapezoidale, con i lati N e S curiosamente divergenti tra 
loro, si articola in almeno tre vani contigui (procedendo da E verso W, gli ambienti 29, 30 e 31), cui poteva 
aggiungersi un quarto vano, probabilmente di piccole dimensioni, a N dell’ambiente 31, che potrebbe 
essere stato cancellato dagli scavi Halbherr-Savignoni. Il corpo di fabbrica sembra aver avuto una storia co-
struttiva complessa, che non è stato fin qui possibile ricostruire in tutti i suoi passaggi e che è testimoniata 
dalla varietà dei materiali da costruzione impiegati e dalla diversità delle soluzioni per la loro posa in opera. 
L’impressione è che la costruzione sia iniziata dal lato orientale (US 0725), che prospetta, a meno di un 
metro di distanza, sull’edificio C, che già allora doveva essere ridotto a rudere e parzialmente smantellato 
proprio nella sua porzione occidentale, giacché il nuovo edificio non sembra tenere in alcuna considerazio-
ne il suo orientamento. Il muro presenta una porta in posizione centrale, che viene ad aprirsi esattamente 
in corrispondenza di quella dell’antico edificio C, ponendo la questione, peraltro ancora irrisolta, di una 

Fig. 5. Veduta zenitale da drone dell’area delle tombe, con vista dell’interno della T1 al momento dell’apertura e dettaglio dell’unico 
elemento di corredo rinvenuto (foto Missione Università di Siena a Gortina di Creta; © Archivio fotografico SAIA U/12378).
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possibile relazione funzionale. La struttura, infine, sembra poggiare direttamente su uno strato di terra 
che potrebbe ricoprire una delle sepolture, ma questa impressione andrà ulteriormente verificata con lo 
scavo. A questo primo muro sembrano appoggiarsi, con soluzioni tecnico costruttive diverse, i muri N 
e S dell’ambiente 29 (rispettivamente US 0906 e 1098), che formano entrambi angoli ottusi rispetto al 
muro di base. L’andamento del muro N sembra trovare una possibile spiegazione nella volontà di rispettare 
l’orientamento della tomba US 1112, il cui muro d’ambito N si viene a trovare esattamente sotto l’allinea-
mento del nuovo muro; più complicato è invece spiegare la morfologia del muro stesso, che presenta una 
superficie finita sulla sua faccia meridionale, all’interno dell’ambiente 29, mentre la faccia settentrionale 
sembra essere stata costruita contro terra. Purtroppo, l’area immediatamente adiacente verso N venne ster-
rata all’epoca dello scavo Halbherr-Savignoni e la scarsissima documentazione fotografica non consente di 
verificare l’ipotesi che in questa zona ci fosse, al momento dell’allestimento dell’ambiente 29, un accumulo 
di terre, al cui contenimento sarebbe stata finalizzata la costruzione del nuovo muro. Sempre a causa dello 
scavo otto-novecentesco, non sappiamo fin dove e in quali forme questo muro proseguisse verso il Pythion, 
perché fu verisimilmente eliminato per “liberare” l’altare esterno del monumento e l’area immediatamente 
circostante. Una spiegazione in qualche misura analoga potrebbe essere addotta per l’andamento divergen-
te del muro S (US 1098), il cui orientamento potrebbe essere stato determinato dalla volontà di rispettare 
l’allineamento della più meridionale delle tombe individuate (posto che si tratti realmente di una sepoltura 
connessa alle altre), che, come si è detto, ha un orientamento diverso rispetto alle altre.

Ai due muri d’ambito fin qui discussi si appoggiano, anche qui con non pochi problemi di comprensi-
bilità microstratigrafica, due setti murari che chiudevano verso W l’ambiente 29 (US 1074, a N, e 1096, a 
S, quest’ultimo parzialmente spoliato in una fase successiva difficile da definire), che lasciano tra loro un’a-
pertura che si allinea perfettamente con quella prevista nel muro E del vano 29. Con questa operazione si 
definisce quindi questo spazio dell’edificio, che al momento dello scavo non presentava tracce di crolli di 
tetto in situ e che quindi dobbiamo immaginare scoperto.

Certamente coperti a tetto erano invece i vani 30 e 31, che si affiancarono già nella fase originaria o in 
un momento di comunque di poco successivo, all’ambiente 29. La tecnica edilizia e le dimensioni stesse 
dei muri perimetrali appaiono simili, ma non identiche, a quelle degli altri muri fin qui descritti, come del 
resto accade frequentemente nell’architettura domestica di quest’epoca e questo ci spinge a sospendere per 
il momento il giudizio definitivo sulla loro cronologia. La struttura interna di questa parte dell’edificio D 
non è chiara: una stanza relativamente grande (ambiente 31) è affiancata da un vano più stretto (30), che 
potrebbe aver avuto una funzione distributiva, mentre un secondo vano simile poteva aprirsi anche più a 
N, nella parte scavata da Halbherr e Savignoni. Nell’angolo SW dell’ambiente 31, il basamento di una scala 
suggerisce la possibile presenza di un secondo piano, o piuttosto di un soppalco ligneo, di cui però non si 
sono rinvenute tracce esplicite al momento dello scavo del crollo del tetto.

Altrettanto non chiara è la distribuzione degli accessi a questa parte dell’edificio: oltre all’ingresso da 
E, con attraversamento del cortile che ospitava le tombe, potrebbe esserci stato un accesso da N, ovvero 
dall’area esterna del Pythion, anche se questa ipotesi dovrà essere ulteriormente verificata. Al momento 
dello scavo, un varco verso l’esterno era presente anche al termine meridionale dell’ambiente 29, ma l’im-
pressione è che quella traccia sia stata determinata dalla modesta consistenza della parete in quel tratto, 
dove sicuramente era ospitato un focolare per la cottura di cibi, di cui sono rimaste tracce inequivocabili.

Per quanto attiene ai piani di calpestio, i due ambienti coperti (30 e 31) presentavano un battuto pavi-
mentale in terra (US 1121) alla quota di m 156.25 ca., quindi ancora sostanzialmente complanare all’area 
esterna del Pythion, mentre l’area esterna in questa fase doveva presentare uno strato compatto di terra (US 
1100) che riportava il piano alla quota della sommità delle coperture in malta delle tombe (ca. m 156.30). 
Questa ricostruzione, che appare al momento l’unica possibile sulla base delle risultanze dello scavo, ha al-
cuni oggettivi punti di debolezza: in particolare, la superficie esterna, esposta alla pioggia, sarebbe risultata 
ad una quota più alta di quella interna coperta, senza che peraltro sia stata rinvenuta una soglia che con-
sentisse di arginare il deflusso delle acque meteoriche; ma lo stato di conservazione dei muri in quest’area 
lascia comunque spazio all’ipotesi di eventuali asportazioni prima del crollo finale o anche subito dopo.

2.5 Periodo 6. Seconda metà VII-prima metà VIII sec. d.C. (?)

Att. 106 - Vita dell’edificio D
Lo scavo del crollo dei tetti negli ambienti 30 e 31 (US 1102) e degli accumuli di terra nello spazio 

scoperto ambiente 29 (US 1086) ha restituito una immagine della vita dell’edificio D tanto ricca quanto 
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problematica. Nell’area scoperta, il rinvenimento di un piano compatto di calpestio (US 1100), che sembra 
occultare alla vista le coperture delle sepolture att. 105, pone la questione della continuità o meno dell’uso 
funerario di questo spazio.

Il rinvenimento negli strati di crollo e accumulo di un discreto numero di frammenti di intonaci dipinti 
(Fig. 6) con motivi che, a una osservazione preliminare, sembrano riferibili a decorazioni floreali policro-
me ha restituito una immagine un po’inattesa per questo cortile, che potrebbe essere stato decorato con 
pitture parietali che potevano alludere a un giardino, anche se questa eventualità pone qualche problema 
in relazione al fatto che tali pitture sarebbero state esposte agli agenti atmosferici. La presenza di queste 
pitture, con possibile allusione “paradisiaca”, nel vano che ospitava – consapevolmente, dato l’orientamen-
to dei muri – le tombe apre ovviamente uno scenario interpretativo interessante che andrà sviluppato al 
momento del completamento dello scavo. Gli ambienti coperti a tetto hanno a loro volta restituito una in-
teressante istantanea di vita in atto sigillata al momento del crollo. Al di sotto delle tegole sono stati infatti 
rinvenuti (US 1118), insieme a una grande quantità di altro materiale frammentario, che sembra costituire 
la traccia di un accumulo progressivo in ambienti forse non destinati alla frequentazione continuata, an-
che una serie di vasi interamente ricostruibili, che sembrano quindi essere stati in uso nell’ultima fase di 
vita dell’edificio, immediatamente prima del collasso strutturale (Fig. 7).

L’analisi tipologica dettagliata di questi reperti è ancora da completare, ma già fin d’ora si può segnalare 
come significativa, anche sotto il profilo della datazione, la presenza di (Fig. 8):

� alcuni esemplari, spesso in larga misura ricostruibili, di anfore appartenenti al gruppo delle cd. “egee 
tarde”, che a Gortina appaiono attestate soprattutto a partire dal VII sec. d.C. 22
� un grande piatto in TSA, di forma Sigillée type 60 C (del gruppo delle Hayes 109) secondo la classifi-
cazione di M. Bonifay, 23 fabbricato però con un impasto di cui non appare sicura la diretta provenienza 
africana (forse egiziana?), datata ipoteticamente dallo studioso francese alla seconda metà/fine del VII 
sec. d.C.;

22 Portale-Romeo 2001, 354-359. 23 Bonifay 2004, 186, fig. 99.

Fig. 6. Frammenti dell’intonaco parietale dipinto rinvenuti nei livelli di abbandono dell’ambiente 29  
(foto Missione Università di Siena a Gortina di Creta; © Archivio fotografico SAIA U/12379).
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� un grande piatto di forma assimilabile alla Sigillée type 94 di Bonifay, 24 anch’esso con un impasto piut-
tosto rozzo, con una tipica frattura a scaglie, che si trova anche altrove a Gortina nei livelli più alti della 
stratificazione e che potrebbe essere di origine anch’esso di produzione egiziana o comunque costituire un 
esempio della più tarda produzione africana;
� una grande anforetta da mensa biansata, con corpo globulare su alto piede ad anello e lungo collo ter-
minante in un orlo svasato, che non ha finora trovato un confronto preciso, ma che ricorda abbastanza le 
brocche di forma Sigillée type 61 di Bonifay 25. L’esemplare presenta un impasto rosso, a grana molto fine, 

24 Bonifay 2004, 209, fig. 111. 25 Ibid , 188, fig. 100.

Fig. 7. Ricostruzione della posizione di rinvenimento dei manufatti al di sotto del crollo del tetto negli ambienti 30 e 31 
(foto Missione Università di Siena a Gortina di Creta; © Archivio fotografico SAIA U/12380).

Fig. 8. Alcuni dei reperti rinvenuti al di sotto del crollo del tetto degli ambienti 30 e 31  
(foto Missione Università di Siena a Gortina di Creta; © Archivio fotografico SAIA U/12381).
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ma segnato da un evidente problema di cottura; anche sotto il profilo dell’impasto non è stato fin qui 
rinvenuto un confronto preciso, ma va notato che brocchette di impasto analogo, sia pure di forma meno 
sofisticata, sono ben attestate nei contesti più tardi del Quartiere Bizantino del Pythion.

A questo materiale ceramico di relativa alta qualità, in considerazione dell’epoca, si affiancano altri in-
dicatori che depongono per un registro sociale elevato dei fruitori di questi spazi; in particolare si tratta di 
una piccola fibbia in bronzo del tipo a decorazione incisa 26 e di una serie di chiodi in bronzo, con la testa 
rivestita di una sfoglia di metallo colorato, forse prezioso, che sono stati rinvenuti tutti vicini e che erano 
probabilmente parte della decorazione di una cassettina lignea.

Materiali più usuali, ma sempre di interesse per la ricostruzione interpretativa del contesto, sono poi 
un piattello e una piccola tazza monoansata in ceramica comune di colore rosso e alcune olle da fuoco di 
varia produzione e tipologia – si segnala in particolare un esemplare interamente ricostruibile assai simile 
a Gortina V, tav. CXCV, k, attestato altrove a Gortina in contesti di fine VII-VIII e forse anche inizi di IX 
sec. d.C. – rinvenute in prossimità del focolare dell’ambiente 30, in associazione a un grande e spesso disco 
di ceramica comune, assimilabile per forma a un coperchio di pythos, ma in assenza di manico per la presa 
forse da interpretare come parte di una piccola macina manuale.

Il panorama dei reperti schiacciati dal crollo era poi completato da alcuni resti animali, tra cui si segnala 
la carcassa di un canide quasi integra, ad eccezione della zampa anteriore sinistra e della testa.

La lettura analitica di questo contesto è, come detto, ancora in corso, ma, al di là degli aspetti di possibile 
problematicità legati per es. alla presenza del cane, già una prima osservazione offre senz’altro una immagine di 
un ambiente socio-economico relativamente elevato (numero e tipologia dei manufatti) e di una cronologia 
relativamente avanzata, giacché, pur con tutte le cautele del caso, sembra possibile ipotizzare per buona parte 
almeno di questi materiali una data di produzione nella seconda metà del VII sec. d.C. o anche più avanti.

Una cronologia così avanzata potrebbe in ultima analisi essere sostenuta anche dal dato numismatico, o 
meglio dalla sua assenza, giacché al di sotto dei crolli non è stata rinvenuta alcuna moneta, evento tutt’altro 
che frequente nei contesti gortinii, dove gli strati di vita sono solitamente piuttosto ricchi di reperti nu-
mismatici. Considerato che la circolazione monetaria a Gortina, come del resto in gran parte del mondo 
bizantino, subisce un drastico calo nell’ultimo quarto del VII sec. d.C., dopo un periodo caratterizzato 
invece da una grande quantità di ritrovamenti relativi all’epoca di Eraclio e di Costante II, la completa as-
senza di monete in un contesto in cui sarebbe stato del tutto lecito attendersele costituisce un argomento 
di ulteriore riflessione.

Att. 107 - Crollo delle coperture dell’edificio D
In un momento che non siamo ancora in grado di precisare, ma che sembra poter essere correlato con 

avvenimenti analoghi riscontrati in diversi punti del Quartiere Bizantino del Pythion, le coperture degli 
ambienti 30 e 31 collassano (US 1102), probabilmente a seguito di uno dei tanti eventi sismici che costella-
no la vita della città fino al suo definitivo abbandono (Fig. 9). Il crollo, come si è visto, sigilla un momento 
di vita in atto, analogamente a quanto avviene, qualche decina di metri più a E, nell’edificio B, ma, anche 
in questo caso, non coinvolge persone, che sembrano quindi essere state in grado di lasciare le case prima 
del collasso strutturale definitivo.

Nell’area del cortile, invece si innesca un processo di abbandono, con l’accumulo progressivo di uno 
spesso strato di terra che contiene al suo interno pietre probabilmente provenienti dai muri perimetrali e, 
come si è detto, una quantità significativa di frammenti di intonaco dipinto, con una tessitura del tutto 
analoga a quella dei lacerti (questi però non dipinti) rimasti in situ sulla porzione settentrionale del muro 
che chiudeva verso W il cortile/giardino.

A questo evento di crollo generalizzato delle coperture e di parte almeno dei muri perimetrali sembra 
di doversi riferire anche l’accumulo di macerie sul piano stradale posto a W del nostro edificio (US 1154).

Att  99 (?) - Ultime frequentazioni dell’area
Analogamente a quanto avviene nell’area dell’edificio B, anche nell’area dell’edificio D il crollo delle coper-

ture non sembra segnare l’abbandono definitivo del sito. Al di sopra dei crolli si leggono infatti, nell’ambiente 

26 Cfr. molto puntuale con Poulou-Papadimitriou 2005, fig. 10, 
datata tra la metà del VII e gli inizi dell’VIII sec. d.C.
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29, il lento accumulo di uno spesso strato (US 1086) determinato dallo sfaldamento progressivo dei muri 
perimetrali e dei loro intonaci e, in particolare, la tamponatura (US 810) della porta nel muro orientale del 
cortile, forse a marcare una cesura nella proprietà delle diverse aree, mentre nella porzione originariamente 
coperta la traccia più evidente è l’allestimento di un focolare (US 1111) alla terminazione S del corridoio am-
biente 30 (o forse anche un ripristino della funzione di un analogo forno/focolare preesistente).

Att. 44 - Ultima fase di utilizzo dello spazio privato all’esterno dell’Edificio B
All’esterno dell’edificio, la strada che corre a S di esso e che da tempo ormai era stata trasformata in una 

sorta di cortile privato a servizio dell’edificio B, appare anche qui, come lungo tutta la sua estensione nel 
quartiere, oggetto di un rialzamento progressivo e spontaneo, determinato dal sovrapporsi di materiali 
diversi, anche derivanti dal progressivo sgretolamento dei ruderi che la circondano, compattati a formare 
un robusto battuto (US 1055) a quote intorno ai m 156.60-156.65 e che marca, probabilmente per secoli, 
l’asse di attraversamento delle rovine in quest’area.

2.6 Periodo 7. Età medievale e moderna

Att  108 - Abbandono del sito e sua riconversione a uso agricolo
Su tutta l’area indagata nelle campagne 2019 e 2021 tracce di diversa natura (accumuli di pietre, focolari 

occasionali, allestimenti precari, testimoniano dell’abbandono del sito archeologico e della lenta e progres-
siva riconversione del suo spazio ad uso agricolo, fino a configurare il panorama su cui intervenne lo scavo 
di Federico Halbherr.

2.8 Periodo 8. Età contemporanea

Att  25 - Indagini archeologiche otto-novecentesche
Tracce degli interventi archeologici condotti dagli archeologi italiani fra la fine dell’800 e i primi de-

cenni del ’900 sono riconoscibili in diversi punti dell’area. Tanto l’area scoperta ambiente 29 quanto il 
tratto della strada-cortile che correva a W dell’edificio D furono interessati da due delle quattordici fosse 

Fig. 9. Il crollo del tetto degli ambienti 30 e 31 in fase di scavo (foto Missione Università di Siena a Gortina di Creta;  
© Archivio fotografico SAIA U/12382).
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esplorative scavate da Federico Halbherr nella primavera del 1905 [US 1157, 1077=953], mentre i due 
angoli nordorientali delle strutture superstiti dell’edificio vennero parzialmente demoliti per creare delle 
rampe d’accesso all’area in corso di scavo, probabilmente in occasione della stagione di ricerche condotta da 
Luigi Savignoni (US 1094, US 1163).

Elisabetta Giorgi

4. Qualche nuova considerazione sul Quartiere Bizantino del Pythion alla 
luce delle ultime ricerche

Lo scavo dell’edificio D nel 2019 e le attività di sistemazione dei fronti di scavo e di riesame della sequen-
za stratigrafica condotte nel 2021 hanno portato nuovi elementi alla comprensione della traiettoria urbana 
del cd. Quartiere Bizantino del Pythion, per molti aspetti confermando le ipotesi fin qui avanzate, ma per 
altri aprendo prospettive di ricerca del tutto inattese.

Oltre alle considerazioni fin qui esposte alla scala dell’edificio in sé, nuovi elementi di riflessione emer-
gono alla scala del quartiere e, in una prospettiva più allargata, alla scala urbana della Gortina tardoantica 
e protobizantina.

4.1. Il Quartiere: conferme e nuove acquisizioni

Alla scala del quartiere, la sistemazione dei fronti di scavo orientale e occidentale – corrispondenti ri-
spettivamente all’innesto della strada che attraversa il quartiere stesso nell’asse viario principale della città 
antica, la strada porticata che correva fin dall’epoca romana a N dell’isolato cd. del Pretorio, e all’arrivo 
della strada stessa nell’area del Pythion – ha offerto sostanziali conferme, topografiche, cronologiche e 
funzionali.

La pulizia approfondita dell’estremità orientale della strada, già parzialmente indagata negli anni ’80 
negli scavi SAIA diretti da Antonino Di Vita 27, ha infatti confermato che la nuova strada, venutasi a creare 
probabilmente per genesi spontanea come percorso di attraversamento delle rovine prodotte dal terremo-
to del 365, aveva quale funzione principale proprio il collegamento diretto della grande strada porticata 
con l’area del Pythion. Il tracciato irregolare della strada denuncia chiaramente l’assenza di un progetto 
urbanistico preciso e il suo strutturarsi per addizioni successive, che non necessariamente riguardarono 
contemporaneamente tutto il suo percorso. All’interno di questo processo che si protrasse per alcuni se-
coli, un punto di riferimento fondamentale fu l’allestimento, lungo il fronte nord della strada, dell’edificio 
B, la cui cronologia ai primi decenni del VII sec. d.C. è risultata confermata dalla stretta relazione funzio-
nale con un collettore idraulico che corre lungo la strada, in fase con il suo livello per l’appunto riferibile a 
quest’epoca. La sistemazione del fronte di scavo condotta nel 2021 non prevedeva la conduzione di scavi, 
ma la pulizia effettuata nella parte terminale di quel collettore ha confermato l’estendersi del collettore 
fino all’allineamento della strada Nord del Pretorio e quindi presumibilmente il suo raccordo con il siste-
ma fognario di quel tracciato: un indizio importante per la continuità di vita e funzione di quella grande 
strada porticata non solo nel tratto prospiciente il complesso del Pretorio ma anche nella sua prosecuzione 
verso W.

La presenza di un sistema fognario così ben strutturato in un’epoca così avanzata getta da un lato nuo-
va luce sul reale stato di salute dell’organismo urbano in quell’epoca, dall’altro apre un ulteriore spazio di 
riflessione sul ruolo del nostro edificio B, che di quel ramo del sistema fognario appare al momento l’unica 
origine; ruolo che potrà essere indagato nei prossimi anni con la ripresa degli scavi nella porzione setten-
trionale di quell’edificio.

Un’altra possibile conferma è venuta riguardo l’ipotesi di trasformazione della strada che attraversava 
il quartiere in una sorta di cortile privato a servizio dello stesso edificio B, in coincidenza o subito dopo 
la costruzione di quest’ultimo. La pulizia del settore orientale della strada ha rivelato la presenza di un 
alloggiamento per un cardine di grandi dimensioni che appare ben compatibile con l’allestimento di una 
cancellata di sbarramento della strada, cui potrebbero anche riferirsi anche alcune grandi pietre squadrate 

27 Di Vita 2010, 241, figg. 359-360.
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collocate al centro della carreggiata. In attesa di uno scavo specifico è ovviamente impossibile dire in quale 
direzione funzionasse il cancello suddetto, se cioè costituisse una chiusura dell’accesso alla strada-cortile 
per chi provenisse dalla strada porticata a N oppure se, al contrario, rappresentasse la chiusura di un’area, 
magari con funzione artigianale – come sembrerebbero indicare le tracce di utilizzi diversi dell’acqua ca-
nalizzata nel suddetto collettore – allestita a margine dell’area sotto il controllo di chi possedeva o usava 
l’edificio B, quale che fossero la sua natura e la sua funzione. Anche in questo caso, novità interessanti sono 
attese dagli scavi programmati per i prossimi anni.

L’immagine che abbiamo appena costruito per la terminazione orientale delle pertinenze dell’edificio 
B trova una interessantissima specularità verso O, nell’area in cui la strada/cortile arriva in prossimità del 
Pythion. Anche in questo caso, come d’altronde avevamo già avuto modo di notare, è l’acqua a rappresen-
tare il principale indicatore, perché proprio in quest’area arriva una canalizzazione realizzata con manufatti 
diversi – tubuli di reimpiego di diversa epoca, anfore di diversa tipologia – e destinata a portare acqua 
pulita da un punto non ancora individuato all’interno dell’edificio B fino all’area circostante il Pythion 28. 
Le considerazioni che ne conseguono sono evidentemente due: l’edificio B era particolarmente ricco di ac-
qua, tanto da poterla redistribuire e smaltire – questo apre questioni importanti relative da un lato alla sua 
natura e dall’altro al suo ruolo, stante il valore che la disponibilità di copiosa acqua corrente aveva in una 
città mediterranea di quest’epoca – e le sue pertinenze si estendevano probabilmente fino almeno all’area 
esterna del Pythion.

La seconda considerazione si salda chiaramente con quelle che sono state in precedenza condotte circa 
le quote dei piani di calpestio dell’edificio D, che si attestano su livelli del tutto analoghi a quelli della pa-
vimentazione dell’area esterna del Pythion. L’immagine che oggi abbiamo – e che dovrà necessariamente 
essere confermata da nuovi scavi mirati in quest’area – è che il livello della strada/cortile in cui sono allestite 
sia la canalizzazione che portava acqua verso E, sia la conduttura che ne portava a O, sia in buona sostanza 
compatibile con una frequentazione ancora in età così avanzata dell’area esterna del principale monumen-
to della città greca e romana.

4.2. Una riconsiderazione dell’immagine urbana?

L’insieme di queste osservazioni apre necessariamente due ordini di interrogativi ad una scala topogra-
fica e funzionale più ampia: il primo riguarda la sorte dei monumenti antichi della nostra area e la crono-
logia della loro dismissione; il secondo le forme della loro assimilazione nel tessuto della città tardoantica 
e protobizantina.

Riguardo al primo interrogativo, occorrerà per il momento sospendere il giudizio per quel che riguar-
da il monumento principale, ovvero il Pythion, in attesa di un riesame analitico e dettagliato delle poche 
informazioni sulle sue fasi tardo- e post-antiche che sono derivabili dalla scarsissima documentazione pro-
dotta all’epoca dello scavo otto-novecentesco. L’impressione, al momento, è che le tradizionali cronologie 
per la dismissione e l’abbandono del tempio di Apollo, essenzialmente legate all’evento sismico del 365 
d.C., debbano essere ampiamente riviste e ridiscusse, e che questo comporterà necessariamente anche un 
ripensamento complessivo circa un possibile ruolo ulteriore di quell’edificio nel tessuto urbano e nel fun-
zionamento della città tardoantica e protobizantina; ma si tratta di questioni complesse che non possono 
essere affrontate a margine di una relazione di scavo e che saranno quindi oggetto di uno studio specifico 
in altra sede.

Quel che può essere fin d’ora discusso, perché tutte le informazioni che ne abbiamo derivano dallo 
scavo che è sostanzialmente concluso, è il piccolo sacello a pianta centrale posto di fronte all’ingresso del 
Pythion (edificio C). Ciò che rimane della struttura originaria è troppo poco perché si possa arrivare rapi-
damente a una sua definizione tipologica e quindi a una interpretazione funzionale – anche in questo caso 
è in corso uno studio specifico in collaborazione con il gruppo di ricerca dell’Università di Padova nel qua-
dro di un progetto congiunto di riesame della questione Pythion – ma relativamente all’epoca tardoantica 
e protobizantina alcune considerazioni si possono svolgere.

La prima, originata dalla conduzione di un rilievo tridimensionale fotogrammetrico dell’intera area 
oggetto della nostra indagine, è relativa alla volumetria del manufatto, che non appare chiaramente 

28 Zanini et alii 2009, 1123-1124 [E. Giorgi].
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percepibile allo stato attuale dei resti, inglobati negli edifici e degli spazi della città protobizantina, ma che 
risalta nettamente a seguito di una ricostruzione virtuale, ancorché sintetica (v. infra, «Appendice 1»). 
Sviluppando in altezza il quadrato di base, fino a una quota compatibile con la presenza di una porta e 
tenendo conto di elementi di proporzionalità, il manufatto perde quella percezione di piccola scala con cui 
lo abbiamo spesso descritto, per acquisire una dimensione decisamente più rilevante. Un parallelepipedo a 
base quadrata di oltre m 4 di lato e probabilmente di un’altezza non troppo lontana dalla stessa misura, in-
dipendentemente da quale fosse il suo coronamento, si impone di per sé nel panorama dell’area santuariale 
in epoca romana: a partire dal fatto che il suo lato misura poco meno di ¼ della facciata del Pythion e che 
il suo volume complessivo poteva facilmente raggiungere o anche superare i m3 50/60.

Questa superficie e questo volume ne fanno certamente un elemento di rilievo nel panorama monu-
mentale di questa porzione della città antica e aprono un interrogativo sulla sua sorte successiva. Sappiamo 
con certezza che il basamento venne usato, con funzioni cultuali – testimoniate dal ritrovamento nel suo 
vano circolare interno di un gran numero di lucerne, molte delle quali ancora intatte, e da resti di ossa 
animali interpretabili forse come tracce di sacrifici 29 – almeno fino al III sec. d.C., prima di subire una 
fase di abbandono che non previde però una distruzione fisica della sua struttura e una trasformazione 
violenta del suo spazio interno. Sappiamo anche che in epoca tardoantica l’edificio perse la sua funzione 
originaria, forse già prima del terremoto del 365 – analogamente a quanto accade per il vicino teatro del 
Pythion – o forse anche a seguito di quell’evento, che non dovette però alterare più di tanto la sua strut-
tura fisica. Tra la fine del IV e, forse, gli inizi del V sec. d.C., il vano circolare venne parzialmente riempito 
da un accumulo di frammenti ceramici, che interpretiamo provvisoriamente come uno scarico di rifiuti, 
anche se alcune caratteristiche del contesto (in particolare la netta sottorappresentazione della ceramica 
fine da mensa rispetto alle anfore e ai contenitori da dispensa) possono lasciare aperto lo spazio ad altre 
interpretazioni funzionali. In ogni caso, in virtù della sua posizione e della sua apertura verso W, l’edificio 
ancora stante doveva probabilmente continuare a essere in relazione con l’area antistante il Pythion, che 
dobbiamo quindi in quest’epoca immaginare sgombra o solo parzialmente ingombra dagli eventuali crolli 
legati all’evento del 365 d.C.

Questa situazione sembra protrarsi molto a lungo, perché, come si è visto più sopra, l’edificio C, o 
quanto meno il suo basamento, ancora integro o solo parzialmente destrutturato, continua ad avere un 
ruolo nell’organizzazione spaziale di quest’area: i suoi muri settentrionale e orientale rimangono almeno 
parzialmente conservati in altezza e utilizzati per l’appoggio di altre strutture; il suo lato occidentale, pro-
spettante sul Pythion, detta ancora l’allineamento delle sepolture che vanno ad addossarglisi agli inizi del 
VII sec. d.C. Solo il suo lato meridionale appare in quest’epoca – primi decenni del VII sec. d.C. – com-
pletamente destrutturato, con il rudere in parte cancellato dall’allestimento di un nuovo livello della stra-
da-cortile connessa con l’edificio B.

La palese correlazione tra la parziale cancellazione dell’edificio C e la costruzione dell’edificio B pone 
la questione di un possibile riassetto complessivo dell’area esterna del Pythion, che in questa fase appare 
direttamente collegata con il complesso del cd. Quartiere Bizantino, senza che sia ovviamente possibile 
valutare in questo momento quale delle due aree abbia funzionato come attrattore e quale invece come 
elemento attratto: solo l’analisi di dettaglio dei pochi resti postantichi sopravvissuti allo scavo otto-nove-
centesco nell’area esterna al Pythion potrà offrire una risposta a questo interrogativo.

Alla scala del distretto urbano, il prolungarsi della strada-cortile fino all’area del Pythion apre anche la 
questione di che cosa ci fosse al di là di questo asse, verso S. Anche sotto questo aspetto, le indagini del 
2019-2021 hanno offerto una immagine inattesa, perché il muro che delimita a S la strada si è rivelato assai 
più consistente di quel che fosse stato in precedenza supposto: non un semplice muro di recinzione di uno 
spazio aperto che “invade” la sede stradale secondo uno dei tanti fenomeni di encroachment delle strade, 
diffusissimi nelle città tardoantiche e bizantine, ma un intervento assai più rilevante, probabilmente legato 
alla delimitazione tra due grandi proprietà. Il muro, già riportato alla luce per una lunghezza di almeno m 
21.60, prosegue oltre il limite attuale dello scavo e potrebbe quindi costituire la linea di demarcazione tra 
un complesso edilizio tutto da indagare e posto a S del muro e un grande insieme unitario, costituito dal 
nostro quartiere (nell’assetto che aveva assunto agli inizi del VII sec. d.C.), almeno dall’area pavimentata 
antistante in Pythion (verso cui non compaiono soluzioni di continuità), e forse anche l’area a ridosso del 

29 Zanini et alii 2009 [Ε. Triolo].
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teatro romano collegato al santuario apollineo, area di cui occorrerà in futuro indagare la natura e la possi-
bile correlazione con le strutture di epoca tarda rimosse all’interno e lungo il perimetro del tempio antico 
dallo scavo di Halbherr e Savignoni.

All’interno di questo insieme sembra di cogliere oggi una nuova articolazione spaziale, con l’area an-
tistante il tempio ancora utilizzata sugli antichi piani di calpestio, ma il cui spazio originario appare ora 
invaso da nuove costruzioni, tra cui il nostro edificio D, parzialmente occupato da accumuli di materiali di 
scarto (solo in questo modo si spiega la circostanza che il muro settentrionale dello stesso edificio D appare 
costruito contro terra), e connesso con la strada-cortile che organizzava il quartiere posto ad E. Tutta da 
comprendere, come si è detto, rimane invece la relazione di questo spazio con le strutture sorte all’interno 
del tempio antico in un’epoca che rimane imprecisata, ma che ci appare oggi possibilmente più tarda di 
quanto originariamente supposto da Federico Halbherr al momento del suo scavo e poi accettata in man-
canza di altri riscontri nella letteratura successiva 30.

In questo nuovo contesto interpretativo andrà poi cercata una collocazione per la traccia di una attività di 
smontaggio dell’apparato decorativo del tempio e/o degli edifici ad esso collegati: all’interno di un muro sicu-
ramente molto tardo ma la cui cronologia assoluta rimane ancora imprecisata, collocato a cavallo dei ruderi 
dell’antico edificio C, vennero infatti reimpiegati, forse a fini di deliberato occultamento, diversi frammenti 
di sculture in marmo. I frammenti sembrano appartenere ad almeno tre insiemi distinti – una statua, forse 
di Apollo, di dimensioni inferiori al naturale; un tripode con le spire di un serpente avvolte sulle zampe; un 
grande frammento di panneggio di una grande statua, con tracce di colore rosso, probabilmente riferibile a 
una immagine imperiale – la cui compresenza, più che un reimpiego occasionale di materiali dispersi, sugge-
risce appunto una azione di smontaggio sistematico di alcuni elementi di un apparato decorativo del tutto 
compatibile con quello che possiamo immaginare decorasse il grande santuario di Apollo.

Su questa situazione impatta, ancora una volta in un’epoca che non siamo in grado di precisare, ma che i 
reperti provenienti dallo scavo dell’edificio D autorizzano a collocare a partire dal VII sec. d.C. avanzato, un 
nuovo importante evento sismico, che oltre a determinare il crollo dello stesso edificio D creò un potente 
strato di crollo anche sulla strada che collegava l’area del tempio al cd. Quartiere Bizantino. Questo crollo è 
stato per il momento visto solo in sezione, ma la sua presenza al di sotto di un successivo livello di battuto 
stradale invita alla riflessione sulla cronologia e sulla funzione di quest’ultimo piano di calpestio, che non 
appare più, come ci era sembrato in precedenza, la traccia di un percorso più o meno occasionale di attra-
versamento di un campo di rovine, ma qualcosa di meglio strutturato e che può aprire una riflessione sulle 
forme più tarde della vita urbana della Gortina bizantina.

Enrico Zanini

Appendice 1. Documentare strutture e ricostruire volumi e spazi di un 
quartiere: appunti da un lavoro in corso

La documentazione all’interno del progetto GQB ha sempre perseguito i principi della rapidità di ese-
cuzione delle procedure, dell’accuratezza dei risultati e della facilità di utilizzo delle strumentazioni. Fin 
dalla prima campagna di scavo, il gruppo di ricerca ha utilizzato un software CAD per il disegno delle strut-
ture. La digitalizzazione delle piante di scavo è stata in seguito ulteriormente velocizzata, grazie all’adozione 
di una procedura basata sul raddrizzamento di immagini nadirali, tramite il programma Archis 31. A partire 
dalla campagna 2019 sono state sperimentate procedure di applicazione della fotogrammetria, che hanno 
permesso di accelerare ulteriormente il rilievo e la documentazione. Ciò è stato possibile grazie all’acqui-
sto di un drone DJI Spark e all’adozione del software di fotomodellazione 3DF Zephyr 6. Quest’ultimo 
permette di processare e ortorettificare foto aeree nadirali e oblique, generando un modello tridimensio-
nale dell’area in esame. Inoltre, le attività di laboratorio portate avanti durante il 2020 si sono concentrate 
sull’elaborazione fotogrammetrica delle strutture utilizzando fotografie “d’archivio” 32 scattate dal 2002 al 
2019, adottando specifici accorgimenti a seconda degli elementi da ricostruire e della documentazione a 
disposizione. In tal senso, le restrizioni dettate dalla pandemia da Covid-19 hanno incoraggiato l’approfon-
dimento di una procedura che consente di studiare siti archeologici non direttamente accessibili.

30 Ricciardi 1991, 112-113; Di Vita 2010, 125-126; Bonetto et 
alii 2016, 37-38.

31 Zanini et alii, 2006, 907-912 [E. Vattimo].
32 Katsianis et alii 2015; Bevilacqua et alii 2019.
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Per la fotomodellazione con foto d’archivio è necessario adottare alcuni accorgimenti utili alla migliore 
riuscita del prodotto finale. Si è proceduto infatti alla selezione di insiemi di fotografie scattate in uno stes-
so momento o durante una singola campagna di scavo ritraenti la medesima area e almeno parzialmente 
sovrapposte tra loro. Inoltre, è stato necessario assicurarsi che avessero lo stesso orientamento di presa, cer-
cando di bilanciare il numero di immagini zenitali e oblique, e che presentassero condizioni di esposizione 
alla luce il più possibile omogenee 33.

Un grosso limite di questo tipo di procedura è da identificarsi nella mancanza, all’interno delle singole 
immagini fotografiche, di Ground Control Points (GCP), ovvero punti di cui siano note le coordinate 
tridimensionali e che siano quindi utilizzabili come punti di verifica e controllo  Per sopperire a questa 
difficoltà, si è cercato di identificare all’interno dell’archivio CAD e poi in ambiente GIS una serie di punti 
correttamente georiferiti e quotati che potessero essere facilmente riconoscibili sulle strutture, ad es. in 
corrispondenza di angolature o porzioni murarie con particolari conformazioni. Sono stati dunque sele-
zionati 138 GCP, in numero quindi maggiore rispetto a quelli teoricamente necessari, per sopperire a un’e-
ventuale carenza di visibilità di alcuni all’interno delle immagini (Fig. 10). Le immagini selezionate sono 
state quindi suddivise per ambienti ed edifici; allo stesso modo è stato suddiviso poi il processo di modella-
zione, così da evitare di sovraccaricare la macchina durante l’elaborazione fotogrammetrica. Sono stati così 
creati 20 differenti modelli, cercando di applicare accorgimenti ad hoc per ciascun gruppo di fotografie. 
L’errore di calibrazione dei modelli è risultato variabile, ma perlopiù compreso tra i 6 e i 10 cm. Le nuvole 
di punti dense sono state quindi riunite prima a comporre gli edifici a cui i singoli ambienti appartengono, 
poi a ricostruire l’intera area di scavo. Ciò è stato possibile utilizzando il comune sistema di riferimento 
geografico delle coordinate tridimensionali usate per la calibrazione. In un secondo momento sono state 
modificate le imperfezioni dovute alla sovrapposizione di modelli diversi. In definitiva, sono stati ottenuti 
diversi prodotti: un modello tridimensionale complessivo dell’area di scavo, un modello per ogni singolo 
ambiente indagato, un’ortofoto generale e diverse di dettaglio e un modello digitale del suolo (DSM).

Il prodotto finale presenta inevitabilmente alcune imperfezioni dovute alla eterogeneità dell’archivio 
fotografico. Prime fra tutte, si individuano alcune lacune, concentrate soprattutto lungo la strada che 
attraversa il quartiere. Esse sono imputabili alla difficoltà di integrare porzioni dell’ambiente scavate in 
profondità e in anni diversi. Ciò è dovuto alle caratteristiche della documentazione fotografica, che con-
siste soprattutto in scatti generali della strada, che rendono difficile la ricostruzione di settori più limitati 
(Fig. 11a). D’altro canto, la ricostruzione fotogrammetrica dei singoli ambienti ha restituito modelli molto 
accurati sia geometricamente, sia dal punto di vista della resa dei volumi (Fig. 11b-c), confermando dun-
que le potenzialità di queste metodologie.

Nel corso della campagna di studio 2021 è stato possibile svolgere un rilievo fotogrammetrico integrale 
di dettaglio dello scavo del GQB. Rispetto alle procedure più consolidate 34, è stato necessario apportare una 
variazione in una delle prime fasi, ovvero la disposizione dei punti di controllo. Infatti, a causa delle difficoltà 
logistiche di trasporto, non è stato possibile servirsi di una stazione totale. Pertanto, i GCP sono stati disposti 
servendosi delle coordinate utilizzate per la fotogrammetria d’archivio. Nello specifico, i markers sono stati 
posizionati in modo uniforme su elementi individuabili con precisione nell’area di scavo. Per quanto empiri-
ca, questa procedura si è rivelata comunque in grado di produrre risultati finali sufficientemente precisi, dal 
momento che gli errori di calibrazione sono risultati compresi tra cm 5 e 9. Inoltre, le strutture sono state 
ripulite dalla vegetazione e dalla polvere. In seguito, esse sono state fotografate in due modalità: attraverso il 
volo di un APR e da terra, tramite una macchina fotografica. Il primo metodo è stato preferito per la mag-
giore celerità nell’esecuzione degli scatti. Il secondo è stato adottato nei settori dove il volo dell’apparecchio è 
limitato dalla presenza di alberi, o in caso di forte vento e ha consentito di ottenere immagini dalla risoluzione 
migliore. A causa dell’autonomia limitata dell’APR e delle ridotte finestre temporali in cui l’illuminazione del 
sito è ottimale, non è stato possibile acquisire le fotografie nel corso di un unico volo. Ciò non ha costituito 
un problema, dal momento che il rilievo è potuto procedere di pari passo con la pulizia. La necessità di ot-
tenere un prodotto particolarmente dettagliato ha determinato una bassa quota di volo, compresa tra i 4 e i 
10 m. Gli scatti finalizzati alla fotomodellazione non differiscono di molto da riprese normali, eccetto per un 
requisito fondamentale: infatti, ogni fotografia dovrebbe essere sovrapponibile ad almeno un’altra del resto 
della serie, indicativamente almeno per metà. A differenza di quanto fatto per la ricostruzione d’archivio, il 

33 Wallace 2017. 34 Bolognesi et alii 2015.
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rilievo e la ricostruzione 3D sono stati divisi solamente per edifici. Ne sono risultate otto modellazioni, cia-
scuna delle quali ha prodotto un’ortofoto e un modello digitale del suolo (DSM), con risoluzione al suolo 
variabile tra mm 6 e cm 1, a seconda dell’apparecchio fotografico e della quota di volo adottati. I prodotti 
più propriamente tridimensionali, ovvero le mesh, sono state uniti in un unico modello, che è stato quindi 
texturizzato (Fig. 12). In definitiva, nell’arco di una campagna di studio (circa dieci giorni lavorativi) è stato 
possibile realizzare un rilievo fotogrammetrico ad alta risoluzione di un’area di scavo di medie dimensioni 
(circa m2 1200). Questa procedura si è dimostrata adatta, in termini di rapporto costi-benefici, alle intense 
condizioni operative in cui deve necessariamente lavorare una missione archeologica all’estero.

I prodotti fotogrammetrici acquisiti direttamente sul campo mostrano indubbi vantaggi rispetto a 
quanto deriva dalla documentazione d’archivio. Risalta subito all’occhio la maggiore uniformità croma-
tica del risultato del rilievo diretto. Essenzialmente, operando sul campo è possibile pianificare entro 
determinati ordini di grandezza alcune caratteristiche del risultato finale, quali risoluzione, accuratezza 

Fig. 10. Planimetria dello scavo GQB con la posizione dei GCP (el. Missione Università di Siena a Gortina di Creta;  
© Archivio disegni SAIA NIG 8403).

Fig. 11. Dettaglio di modellazione 3D di immagini d’archivio: a) ambiente 10, problemi di elaborazione di un approfondimento; 
b) ambiente 3, dettaglio della scala US 4; c) ambiente 6, dettaglio della possibile “cella vinaria” US 388  

(el. Missione Università di Siena a Gortina di Creta; © Archivio fotografico SAIA U/12383).
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ed estensione. Inoltre, grazie all’esecuzione progressiva dei rilievi e delle ricostruzioni, è stato possibile 
correggere errori svolti in fase di rilievo, ad es. integrando un gruppo deficitario di fotografie con nuovi 
scatti. Di contro, la modellazione 3D di immagini d’archivio presenta comunque alcuni aspetti che la 
rendono preferibile al rilievo diretto. Infatti, le strutture al momento dello scavo si trovano in un ottimo 
stato di pulizia e di conservazione. Inoltre, gli scatti d’archivio potrebbero riprendere alcune aree che non 
sarebbe conveniente riportare in pulizia, per ragioni pratiche, conservative o di sicurezza. Può essere il 
caso di sondaggi in profondità, successivamente ricoperti o di strutture particolari, come i pavimenti di 
lastre di gesso alabastrino particolarmente diffusi a Gortina. In definitiva, le fotografie d’archivio ripren-
dono condizioni che spesso si verificano una tantum e che solo questi scatti consentono di ricostruire 
tridimensionalmente. In entrambi i casi, i prodotti della fotogrammetria SFM costituiscono importanti 
documentazioni dei resti archeologici e risultano affidabili anche dal punto di vista metrico. Inoltre, i ri-
sultati bidimensionali delle elaborazioni, come le ortofoto e i DSM, possono essere facilmente importati 
all’interno di un GIS. In tal modo, consentono di migliorare le procedure di documentazione grafica del-
lo scavo e forniscono in modo speditivo informazioni sull’aspetto e la quota dei diversi elementi. A partire 
dal modello tridimensionale è anche possibile esportare sezioni abbastanza accurate lungo qualsiasi linea 
retta trasversale (Fig. 13).

Infine, non vanno dimenticate le applicazioni più propriamente relative alla tridimensionalità dell’og-
getto virtuale. In primo luogo, un modello fotogrammetrico tradizionale può essere impiegato come 
base per la ricostruzione delle volumetrie delle strutture, integrando il dato archeologico all’interno di 
una più articolata elaborazione tridimensionale finalizzata alla restituzione di una ricostruzione ipotetica 
dell’aspetto originale degli edifici antichi. In secondo luogo, essi possono essere impiegati come eccellente 
strumento per rendere accessibile e meglio comprensibile a un pubblico vasto il risultato delle ricerche 
archeologiche.

Jacopo Scoz - Luca Luppino

Fig. 12. Modello 3D del GQB, risultato della campagna 2021, con dettagli dell’edificio C e dell’ambiente 34  
(el. Missione Università di Siena a Gortina di Creta; © Archivio fotografico SAIA U/12384).
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Appendice 2. Le nuove tombe nel contesto della geografia delle sepolture a 
Gortina in età protobizantina

La lettura della complessa sequenza stratigrafica dell’edificio D si accompagna a un altrettanto articolato 
tentativo di interpretazione preliminare delle evidenze rinvenute. Questa operazione – ancorché precoce – 
è stata condotta nell’ottica di un miglior inquadramento del nuovo contesto, consapevoli del fatto che un 
tale approfondimento ancora in corso possa fornire nuovi spunti e suggerimenti per successive indagini. 
Nonostante il ritrovamento di sepolture urbane nella città protobizantina non sia un dato particolarmente 
inusuale 35, ciò che risulta quantomeno curioso è invece il contesto in cui la sepoltura scavata nell’ambiente 
29 è inserita. Lo stretto legame che la tomba apparentemente mantiene con ambienti adiacenti a possi-
bile vocazione domestica ha sollevato diversi interrogativi sui motivi di tale vicinanza. Tutte le scoperte 
in ambito funerario in città e quartiere hanno sempre evidenziato la stretta relazione topografica che in 
epoca protobizantina unisce la città dei vivi e gli spazi dei defunti. Nonostante questo stretto rapporto, 
i sepolcreti hanno sempre occupato spazi defunzionalizzati o rifunzionalizzati, mentre quasi mai si sono 
intrecciati con le altre evidenze in maniera tale da poter essere messe in diretta relazione cronologica con 
le vicende degli edifici limitrofi. Questa loro caratteristica fa sì che spesso siano percepite come elementi 
vicini ma secondari nella Gortina bizantina, escludendo aprioristicamente un loro ruolo più centrale nella 
quotidianità della vita cittadina.

Il caso in esame presenta invece caratteristiche differenti ed è potenzialmente in grado di fornire mag-
giori informazioni sui rapporti tra spazi funerari e aree di vita domestica. La tomba in questione è inclusa 
in un edificio che per dimensioni, conformazione e ritrovamenti ricorda altre abitazioni coeve. Ripercor-
rendo sommariamente la sequenza stratigrafica, il sepolcreto sembra essere obliterato da una struttura 
(l’edificio D) che impone una nuova definizione degli spazi e si appropria dell’area destinata ai defunti. 
Secondo una prima datazione basata sulla cronologia iniziale dei reperti rinvenuti, le due evidenze vivreb-
bero entrambe nel VII sec. d.C., con fasi di frequentazione negli ambienti 30 e 31 che raggiungono l’VIII 
sec. d.C.

Le domande che derivano dalla lettura di questo contesto sono quindi due: c’era una correlazione fun-
zionale tra tomba/e sottostante/i ed edificio successivo? E se sì, che tipo di pratiche univano i due contesti?

Per rispondere al primo quesito due sono le ipotesi possibili: la realizzazione dell’edificio D decreta 
l’obliterazione del sepolcreto e il conseguente abbandono della memoria storica dei defunti; oppure la 

35 Per un rapido inquadramento delle sepolture tra VII e VIII sec. d.C. 
cfr. E. Sgarzi in Baldini et alii 2012.

Fig. 13. Ortofoto (sinistra) e DSM (destra) dello scavo del GQB, risultanti dall’elaborazione del rilievo 2021  
(el. Missione Università di Siena a Gortina di Creta; © Archivio fotografico SAIA U/12385).
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ridefinizione degli spazi avviene in funzione del sepolcreto, la cui memoria viene preservata adibendo tutti 
o solo una parte dei nuovi ambienti alla cura dei defunti.

La seconda ipotesi nasce dal presupposto che l’edificio viva anche in funzione del sepolcreto, senza rim-
piazzarlo o obliterarlo ma integrandolo. In questo senso tale vicinanza potrebbe non rappresentare solo 
un mero fattore di casualità, una scelta arbitraria o di convenienza, bensì una risposta a esigenze concrete 
di cura dei defunti. La presenza di indizi che rimandano ad attività domestiche potrebbe invece suggerire 
lo svolgimento di pratiche di pietà nei pressi del sepolcro, ovvero di tutte quelle liturgie che prevedono 
la manipolazione e il consumo di cibi e bevande alla presenza del defunto. Queste ultime sono anche le 
uniche pratiche documentabili grazie alle tracce materiali che lasciano e sono infatti attestate a Gortina 
almeno fino al VII-VIII sec. d.C. 36.

Indipendentemente dalla lettura più plausibile, è certo che la realizzazione dell’edificio D sia stata fi-
nalizzata alla creazione di uno spazio privato all’interno di un’area del quartiere che in precedenza doveva 
presentarsi priva di ulteriori strutture. Questo intervento rientra nella più ampia privatizzazione degli spazi 
in corso già dall’epoca tardo romana a scapito della strada che attraversa il quartiere e del piazzale antistante 
il Pythion. È quindi lecito presumere che il sepolcreto sia stato realizzato in un’area “aperta” del tessuto 
urbano di VII sec. d.C., come spesso accade anche in altri spazi del Quartiere Bizantino 37 e dell’isolato del 
Pretorio 38. Solo in un secondo momento lo spazio in questione è stato integrato all’interno di un ambito 
privato più strutturato.

Rimane quindi da accertare il ruolo che ha svolto il sepolcreto nella definizione di questi nuovi spazi. 
Dei tre vani che compongono l’edificio D, l’insieme delle tombe sembra essere interamente accolto all’in-
terno del cortile/giardino A29. Questa sua conformazione lascia presumere che l’ambiente abbia assunto 
l’attuale forma anche al fine di includere le sepolture sottostanti, pur sigillandole sotto il battuto US 1100. 
In tal modo le sepolture risulterebbero non più visibili, ma la loro memoria sarebbe in qualche misura 
preservata. Come già accennato, l’A29 costituirebbe una sorta di recinto funerario, privato con decori 
“paradisiaci” o iscrizioni dedicatorie 39. In questa lettura i materiali sigillati sotto lo strato di crollo negli 
ambienti limitrofi potrebbero essere il risultato sia di attività domestiche che di cura dei defunti, attività 
che lasciano tracce del tutto equivalenti, difficilmente distinguibili.

Per quanto concerne la tipologia architettonica mancano notizie e confronti su esemplari simili di epo-
ca protobizantina, nonostante in città siano invece ben attestati mausolei e monumenti funerari cristiani 
per tutta la tarda antichità 40. Il riutilizzo o la realizzazione di nuove aree funerarie private all’interno di 
aree urbane e periurbane non è tuttavia inconsueta, in contesti domestici e non 41. Questo ritrovamento 
sarebbe uno dei primi casi accertati di monumentalizzazione funeraria nella Gortina di VII sec. d.C. L’uni-
co confronto locale in questo senso potrebbe essere la tomba presente all’interno della cappella all’angolo 
Nord-Ovest dell’isolato del Pretorio. Non si può infatti escludere che l’edificio, classificato come chiesetta 
urbana e legata alla comunità monastica che secondo Di Vita occupò l’area del Pretorio 42, possa costituire 
un primo esempio di cappella funeraria.

Riguardo i confronti con sepolture in contesto domestico, dei molti casi di tombe urbane a Gortina il 
più simile al nostro caso è di certo il vano 47 dell’isolato del Pretorio, dove nove sepolture sono state rica-
vate all’interno di un vano/cortile di un edificio a vocazione produttiva 43. Nel bacino mediterraneo non 
mancano siti in cui all’entrata di aree cimiteriali in città corrisponde la proliferazione di sepolture sparse e 
sepolcreti isolati 44. Che si tratti di sepolture isolate, sepolcreti privati o edifici e monumenti funerari, i dati 
sull’argomento evidenziano un eclettismo generalizzato e l’assenza di canoni rigidi. La difficoltà di indivi-
duare caratteristiche riconoscibili e confrontabili anche su scala mediterranea sarebbe quindi da imputare 
a una diffusa regionalizzazione del fenomeno. Nel nostro caso potremmo essere di fronte ad uno dei pochi 
tentativi di produrre un ambiente privato dedicato alla cura dei defunti.

36 Di Vita 2001, 442; 1991, 479-480.
37 Ibid , 483; Perna 2016, 120; Zanini et alii 2009, 903-907; Zani-
ni-Giorgi 2002, 905, 916-917.
38 Per una panoramica delle sepolture nell’isolato, cfr. Barbapicco-
la 2019.
39 In generale sul tema paradisiaco Potthoff 2016. Cfr. oratorio pri-
vato con iscrizioni dedicatorie Cacitti 2007; D’Andria et alii 2006.
40 Di Vita 2010, 347-362.

41 Cfr. con deposizione in ambiente domestico Wilson 2011 e cfr. 
con una cappella funeraria Ustinova-Seriy 2018.
42 Di Vita 2010, 201-202.
43 Lippolis 2000, 468-487.
44 In generale sull’argomento i casi di Cartagine (Leone 2003) e Co-
rinto (Ivison 1996). Cfr. puntuale con un contesto agrigentino di 
sepolture infantili in ambiente domestico Parello-Rizzo 2015, 73.
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Lo scavo dell’edificio D ha quindi riportato alla nostra attenzione il tema delle sepolture urbane, apren-
do nuovi interrogativi su spazi e pratiche legate alla cura dei defunti nella Gortina protobizantina. Ciò che 
invece sembra più riconoscibile è l’importanza delle sepolture urbane nella vita quotidiana degli abitanti 
del quartiere, aspetto che tuttavia merita ancora ulteriori approfondimenti.
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IL SANTUARIO DELL’ACROPOLI ARCAICA E L’ABITATO 
CLASSICO-ELLENISTICO DI EFESTIA (LEMNO).  

SCAVI E RICERCHE DEL 2021*

Riccardo Di Cesare – Germano Sarcone

Riassunto. Le ricerche del 2021 sull’acropoli arcaica di Efestia e nel quartiere costruito a O, nell’adiacente avvallamento natu-
rale, hanno portato all’acquisizione di nuovi dati sulla storia insediativa del centro dalla prima età del ferro alla tarda età romana. 
Le attività si sono concentrate su tre aree. 1) Sul pianoro dell’acropoli è stata nuovamente portata alla luce un’area a cielo aperto 
tra l’Edificio con stipe e il complesso centrale del santuario (VII-VI sec. a.C.), dove sono stati documentati resti di muri arcaici 
e un grande pithos in terracotta incassato nel banco roccioso. I dati archeologici indicano che quest’area era in uso già prima del 
santuario. 2) Nell’Edificio con stipe si è indagato l’ambiente H, uno spazio probabilmente scoperto, collegato con i vani inferiori 
dell’Edificio. Al suo interno si è scavato, fino al banco roccioso in forte pendenza, uno spesso strato di scarico che attesta una fase 
insediativa della prima età del ferro (seconda metà dell’XI-fine VIII/inizi VII sec. a.C.) precedente la costruzione dell’Edificio con 
stipe. L’abbondante ceramica frammentaria comprende anfore protogeometriche e tre classi più rappresentate: grey ware (con la 
variante beige e bruna/rossa), geometrica e impasto; nello strato sono anche macine e pestelli, ossi animali e reperti malacologici 
relativi a resti di pasti. La fonte di questo materiale è probabilmente un abitato situato a monte. 3) Nell’area a O dell’Edificio con 
stipe si è aperto un saggio di oltre 600 m2 ed è stato individuato un nuovo quartiere della città di epoca classica ed ellenistica (V-I 
sec. a.C.). Sotto lo spesso terreno arativo moderno, un esteso strato di detriti con pietre, laterizi e ceramica frammentaria copre 
una serie di strutture e corrisponde a una fase di spoliazione e abbandono, dopo l’ultima frequentazione sporadica dell’area nel 
IV-VII sec. d.C.

Περίληψη. Οι έρευνες του 2021 στην αρχαϊκή ακρόπολη της Ηφαιστίας και στη συνοικία δυτικά, στη γειτονική ρεματιά μας 
οδήγησαν σε νέα στοιχεία σχετικά με την οικιστική ιστορία του κέντρου κατά την πρώιμη εποχή του Σιδήρου μέχρι την ύστερη ρωμαϊκή. 
Η δραστηριότητα επικεντρώθηκε σε τρεις ζώνες. 1) Στο πλάτωμα της ακρόπολης επανήλθε στο φως μια υπαίθρια ζώνη ανάμεσα στο 
Κτήριο με αποθέτη και το κεντρικό συγκρότημα του ιερού (7ος-6ος αι. π.Χ.), όπου τεκμηριώθηκαν κατάλοιπα αρχαϊκών τοίχων και ένας 
μεγάλος, πήλινος πίθος πακτωμένος στον βράχο. Τα αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι η συγκεκριμένη ζώνη ήταν κατειλημμένη ήδη 
πριν από το ιερό. 2) Στο Κτήριο με αποθέτη ερευνήθηκε ο χώρος Η, ένας χώρος μάλλον υπαίθριος, που συνδεόταν με τα κατώτερα δωμάτια 
του Κτηρίου. Στο εσωτερικό του ανασκάφηκε, φτάνοντας μέχρι τον βράχο με έντονη κλίση, ένα παχύ στρώμα απόθεσης απορριμμάτων 
που πιστοποιεί μια οικιστική φάση της πρώιμης εποχής του Σιδήρου (δεύτερο μισό του 11ου – τέλη 8ου/αρχές 7ου αι. π.Χ.), προγενέστερη 
της οικοδόμησης του Κτηρίου με αποθέτη. Η άφθονη θρυμματισμένη κεραμική περιλαμβάνει πρωτογεωμετρικούς αμφορείς και τρεις 
κατηγορίες που αντιπροσωπεύονται περισσότερο: τεφρή κεραμική (με τη ροδόχρωμη και καστανή/ερυθρή ποικιλία), γεωμετρική και 
επιχρισμένης. Στο στρώμα απαντούν και μυλόπετρες και γουδιά, οστά ζώων και ευρήματα μαλακοπανίδας που αφορούν σε κατάλοιπα 
γευμάτων. Η πηγή του συγκεκριμένου υλικού είναι κατά πάσα πιθανότητα ένας οικισμός που βρισκόταν πιο πάνω. 3) Στη ζώνη δυτικά 
του Κτηρίου με αποθέτη ανοίχτηκε μια τομή πάνω από 600 τ.μ. και εντοπίστηκε μια νέα συνοικία της πόλης της κλασικής και της 
ελληνιστικής εποχής (5ος-1ος αι.π.Χ.). Κάτω από το σύγχρονο παχύ καλλιεργήσιμο έδαφος, ένα εκτεταμένο στρώμα με συντρίμμια με 
πέτρες, οπτοπλίνθους και θραύσματα κεραμικής καλύπτει μια σειρά κατασκευών και αντιστοιχεί σε μια φάση προσπορισμού οικοδομικού 
υλικού και εγκατάλειψης, μετά την τελευταία σποραδική κατοίκηση της περιοχής ανάμεσα στον 4ο και τον 7ο αι. μ.Χ.

Abstract. Archaeological research in 2021 on the archaic acropolis of Hephaestia and in the quarter located W of it, in the ad-
joining natural valley, led to the acquisition of new data on the settlement history from the Early Iron Age to the Late Roman period. 

* Rivolgiamo il più sentito ringraziamento al Direttore della SAIA, 
Emanuele Papi, per aver sostenuto e reso possibili le ricerche a Efestia. 
Le attività sono state favorite dalla disponibilità dell’Eforo alle Antichi-
tà di Lesbo, Pavlos Triantaphyllidis, che ringraziamo insieme al perso-
nale dell’Eforia e del Museo Archeologico di Myrina, in particolare alla 
funzionaria archeologa Malama Marì e al custode del teatro di Efestia e 
assistente sullo scavo, Photis Bezàs. La campagna di scavo 2021 si è svol-
ta dal 19 luglio al 13 agosto, preceduta da attività di studio e ricogni-
zione; il 16-17 agosto è stato effettuato il rilievo aerofotogrammetrico 
mediante drone, con la collaborazione di Manolis Petrakis (Università 
Nazionale e Capodistriana di Atene). Le ricerche sono state coordina-
te dai due Autori del presente contributo, Riccardo Di Cesare (Uni-
versità di Foggia-SAIA), direttore della missione di scavo e ricerca, e 

Germano Sarcone (Scuola Normale Superiore, Pisa-Università di Fog-
gia), direttore sul campo dello scavo e responsabile del laboratorio dei 
materiali. Hanno preso parte allo scavo i membri della missione Giaco-
mo Fadelli (Università di Verona), co-responsabile del laboratorio dei 
materiali, Luca Salvaggio (Scuola Superiore Meridionale, Napoli), gli 
allievi della SAIA Lucrezia Mastropietro e Michele Truffi (II anno), 
Francesca Nani e Martina Derada (I anno). L’attività di documenta-
zione per il rilievo archeologico è stata coordinata da Carlo De Dome-
nico (Università di Milano-SAIA) e si è avvalsa della collaborazione di 
Rossella Pansini (Università di Siena). Per consigli e indicazioni siamo 
grati ai colleghi Christos Boulotis (Accademia di Atene) e Danilo Leo-
ne (Università di Foggia). In questo contributo i paragrafi 1, 4 e 5 sono 
di R. Di Cesare; i paragrafi 2 e 3 di G. Sarcone.



99Il santuario dell’acropoli arcaica e l’abitato classico-ellenistico di Efestia (Lemno)

The activities focused on three areas. 1) On the acropolis plateau an open-air area between the Building with votive deposit and the 
central complex of the sanctuary (7th-6th centuries BC) was newly excavated. Remains of archaic walls and a large terracotta pithos 
embedded in the rocky bank have been documented. The archaeological data indicate that this area was already settled before the 
sanctuary was built. 2) In the Building with votive deposit, room H, an uncovered space joined to the lower rooms of the building, 
was investigated. Inside this space, a thick layer of earth and rubbish was excavated down to the steeply sloping rocky bank, attesting 
to a settlement phase of the Early Iron Age (second half of the 11th to the end of the 8th/beginning of the 7th centuries BC) preceding 
the construction of the Building with votive deposit. The large amount of fragmentary pottery includes protogeometric amphoras 
and three most represented ceramic classes: grey ware (with beige and brown/red variant), geometric and coarse ware. In the same 
layers millstones and pestles, animal bones and malacological finds related to meal remains were also found. The source of this mate-
rial is probably a settlement located uphill. 3) In the area to the W of the Building with votive deposit, an area of more than 600 mq 
was excavated and a new quarter of the city from the classical and Hellenistic period (5th-1st centuries BC) was discovered. Beneath 
the thick modern arable soil, an extensive layer of debris with stones, bricks and fragmentary pottery covers a series of structures and 
corresponds to a phase of spoliation and abandonment, after the last sporadic frequentation of the area in the 4th-7th centuries AD.

1. Stato dell’arte e obiettivi delle ricerche del 2021

La missione archeologica del 2021 a Efestia (sito in concessione di scavo alla Scuola Archeologica Italia-
na di Atene dal 1926) è stata condotta dalla SAIA in collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia, 
Dipartimento di Studi Umanistici, in accordo con l’Eforia alle Antichità di Lesbo e con il supporto del 
Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nel 2020 la pandemia da Co-
vid-19 non aveva consentito il normale svolgimento delle attività, ma più limitati interventi di rimozione 
del terreno delle precedenti indagini e di allestimento dell’area di scavo.

Dal 2018 le nuove ricerche si svolgono su un basso pianoro (ca. m 30 s.l.m.) ai margini settentrionali 
dell’abitato arcaico di Efestia, in cui è possibile riconoscere l’acropoli di tale insediamento (Fig 1, NN. 
11-13; Fig. 2, NN. 3-5). Esse hanno consentito di riaprire i vecchi scavi della SAIA del 1929/30, rimasti 
finora inediti 1. È stato riportato nuovamente alla luce il cd. Edificio con stipe, che deve il suo nome al de-
posito votivo, di età orientalizzante e arcaica (ca. 675/650-500 a.C.), contenuto in uno dei suoi vani (C). 
Il complesso era articolato su due livelli, uno affacciato sull’acropoli (vani A-C), uno più in basso su un 
avvallamento naturale a occidente (vani D-H), e assommava più funzioni. I vani superiori, uno dei quali 
(B) con una piattaforma in blocchi di calcare e giare infisse nel terreno, erano destinati alla devozione e alla 
deposizione di offerte; quelli inferiori avevano carattere domestico, come attestano pithoi, fornelli, pentole 
e teglie tripodate, pesi da telaio, instrumenta per la trasformazione degli alimenti e attrezzi da lavoro. In 
vista dell’edizione dello scavo sono state documentate le strutture, si è ampliata e completata l’esplorazione 
del terrreno e sono stati studiati tutti i reperti di vecchia e recente acquisizione.

Giova ricordare che l’Edificio con stipe era parte di un contesto più ampio, indagato dalla SAIA. Sul pianoro, 
a poca distanza (ca. 25 m) verso SE, è stato individuato negli scavi diretti da Luigi Beschi (1978-1984) un altro 
edificio arcaico composto di più stanze affiancate, una con banchine laterali e, sul fondo, un’area lastricata per 
libagioni e un adyton, accuratamente delimitato da ortostati calcarei, provvisto di alto bancone 2. Questo spazio, 
destinato a riunioni e liturgie, era corredato da vani laterali. Alle spalle e sul lato orientale di questo complesso 
centrale (così come sarà chiamato nel presente contributo) erano stati esplorati nel 1930 alcuni ambienti, di epo-
ca arcaica e successiva 3 (Fig. 1, N. 13; Figg. 3 e 5): quello denominato “Edificio B” conteneva otto pithoi allineati, 
sul fondo di uno dei quali, sotto un cumulo di pietre, era stata deposta una testa in terracotta di statua di divini-
tà 4. Altri ambienti vicini con pithoi sono di più incerta cronologia e saranno studiati nelle prossime campagne.

Dopo la fase arcaica, ampiamente testimoniata da resti di strutture e da materiali, sul pianoro sono 
documentate una frequentazione di epoca classica, al momento attestata solo da alcuni materiali ceramici 
e, soprattutto, un’occupazione di epoca ellenistica (metà del III-II sec. a.C.) con ergasteria e forni ceramici 
sovrapposti al complesso centrale 5. Anche alle spalle di quest’ultimo le strutture arcaiche, tra cui il vano 
con i pithoi, sono obliterate da ambienti ellenistici 6.

1 Per la storia delle ricerche nel sito e i risultati delle attività del bien-
nio 2018-2019, v. Di Cesare 2018; 2019; 2020; Papi 2018, 655-657; 
2019, 607-608; 2020, 645.
2 Messineo 1988/89; Beschi 2005b, 837-847.
3 Scavi condotti da Achille Adriani e in seguito pubblicati da Gaetano 
Messineo sulla base dei taccuini di scavo: per questo settore del pianoro 
cfr. Messineo 2001, 80-89.

4 Myrina, Museo, inv. 1185: Sarcone 2019, 84-91.
5 Massa 1992; Beschi 2005b, 828-837.
6 A questi vani è stata attribuita una possibile funzione residenziale: 
Beschi 2005b, 834. Accanto a tali ambienti a NO del complesso cen-
trale del santuario, Beschi, raccordandosi allo scavo di Adriani, scavò 
una cisterna di epoca ellenistica: ibid., 824-826.
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Il fine dell’intero progetto, iniziato con le ricerche sull’Edificio con stipe e proseguito con le attività di 
cui si dà qui notizia, è l’unificazione di tutte le aree archeologiche del pianoro, con l’ampliamento e il com-
pletamento dell’esplorazione stratigrafica dei vecchi e nuovi contesti.

In accordo con le azioni previste nel piano quinquennale di ricerche della SAIA del 2020-2024, le inda-
gini del 2021 hanno avuto i seguenti obiettivi:

- unificare le aree di scavo dell’Edificio con stipe e del complesso centrale del santuario;
- continuare l’indagine stratigrafica nell’ambiente H dell’Edificio con stipe, individuato nel 2019;
- indagare estensivamente ex novo l’area costruita nell’avvallamento a O dell’Edificio con stipe, per me-
glio inquadrare l’Edificio nel più ampio contesto insediativo del settore settentrionale della penisola 
di Efestia. Quest’area dell’avvallamento, infatti, era stata interessata solo da alcuni ridotti sondaggi del 
1929/30.

Concordemente con le f inalità evidenziate, l’esplorazione di quest’anno ha interessato tre aree di 
intervento comprese tra l’acropoli e l’avvallamento, per una superf icie complessiva di ca. m2 1100 
(Figg. 4-6).

2. Lo scavo

2.1 Lo spiazzo tra l’Edificio con stipe e il complesso centrale del santuario

L’indagine del 2019 sul pianoro era giunta al limite orientale degli ambienti A, B e C dell’Edificio con 
stipe. Restava da documentare uno spazio tra quest’ultimo e il complesso centrale del santuario arcaico: 
perciò si è aperto quest’anno un saggio di m 25x17 (m2 425), pari alla superficie tra le due aree (Fig. 7; 
Figg. 3-6).

Questo spazio, indagato nel 1929/30 e poi ricoperto, era stato denominato “spiazzato” dal suo scava-
tore, Filippo Magi. È un’area a cielo aperto, in pendenza da NO a SE, a una quota più alta rispetto agli 
ambienti A-C dell’Edificio con stipe, con resti di allineamenti murari, alcuni pozzi e pithoi incassati in pro-
fondi tagli del banco roccioso. In più punti il banco vergine di calcarenite (localmente denominato vina), 
dalla superficie friabile e irregolare, è stato livellato artificialmente.

Fig. 2. Foto panoramica, da SO, della penisola di Efestia (© Archivio fotografico SAIA U/12387. Foto M. Petrakis;  
el. R. Di Cesare - G. Sarcone).
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In base alla documentazione d’archivio della SAIA 7, i resti archeologici indagati nel 1929/30 consistevano in:

- una fossa ellissoidale (m 2.80x1.50, prof. m 1) scavata nel banco calcareo davanti all’ingresso al vano C 
(Fig. 3, N. 14), provvista di un canale irregolare;
- a SE dell’Edificio con stipe, un pozzo-cisterna (diam. m 1.30) dall’imboccatura circolare, di limitata pro-
fondità, rivestito di pietre fino alla prof. di m 1.25 (Fig. 3, N. 10);
- tre pithoi in terracotta, conservati solo parzialmente, a E della fossa ellissoidale: due più grandi (alt. cons. 
m 0.25 e 0.65, diam. cons. rispettivamente m 0.60 e 0.85), uno minore (diam. cons. m 0.33), parzialmente 
sovrapposto a uno dei precedenti (Fig. 3, N. 19);
- due allineamenti murari a NE dell’ambiente B dell’Edificio con stipe (Fig. 3, NN. 28-29).

Questi resti, in base al nuovo studio dei materiali e della documentazione d’archivio, possono essere 
oggi datati tra l’età protogeometrica e geometrica (XI-VIII sec. a.C.).

Alcuni sondaggi nell’area furono condotti anche da Beschi, che recuperò all’interno del pozzo-cisterna 
un insieme di frammenti ceramici scartati da Magi, come risultava dal diario di scavo e da una placca me-
tallica che segnalava lo scarico moderno 8. A O fu invece scavato, fino a una quota di m -11, un profondo 
pozzo (Fig. 3, N. 11) con imboccatura circolare delimitata da un’area quadrangolare in blocchi, la cui più 
recente fase d’uso, il III sec. d.C., costituisce anche l’ultimo momento di frequentazione del pianoro 9.

L’intervento del 2021 ha consentito di completare lo scavo e integrare in una nuova pianta i vecchi 
dati, oltre che di recuperare e revisionare questi ultimi. Dei due allineamenti murari menzionati, uno si 

7 Si tratta dei taccuini di scavo, di una relazione dattiloscritta di F. 
Magi, delle piante degli allievi ing. Fausto Franco (1929) e arch. Dario 
Roversi Monaco (1930); per queste ultime v. Di Cesare 2018, 551 fig. 
4 (Roversi Monaco), 553; 2019, 476, 79 fig. 6 (Franco).

8 Beschi 2005b, 821-827; Di Cesare 2018, 560 e n. 25.
9 Beschi 2005b, 826-827, con n. 29; Massa 2005. La costante pre-
senza di acqua all’interno del pozzo rende plausibile che esso raggiun-
gesse la falda freatica, come nel caso del pozzo all’interno del vano C.

Fig. 7. Efestia, santuario dell’acropoli arcaica, spiazzo tra l’Edificio con stipe e il complesso centrale, foto panoramica da S dopo 
lo scavo del 2021 (© Archivio fotografico SAIA U/12388. Foto R. Di Cesare).
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conserva solo per un blocco (USM 94), davanti al muro di separazione tra i vani A e B dell’Edificio con 
stipe, in un punto in cui il banco roccioso forma un basso dosso; l’altro (USM 95), che si conserva oggi in 
tre blocchi (per una lungh. di m 1.57) è stato ora correttamente posizionato nel rilievo generale (Fig. 6). 
Infine, un ulteriore pithos è stato scavato quest’anno nell’area meridionale dello spiazzo (Fig. 3, N. 20; 
Figg. 7-9). L’impasto è di argilla rossastra, poco depurata; per dimensioni (alt. interna cons. cm 92, diam. 
superiore esterno cons. cm 84, spess. pareti cm 2, diam. mass. interno cm 85) si avvicina al più grande dei 
tre pithoi scavati e messi in pianta da Magi (Fig. 3, N. 19). Probabilmente era stato già scavato: era riempito 
di una terra molto friabile e al suo interno non conteneva nessun reperto, eccezion fatta per un peso da 
telaio, e nemmeno i resti dal disfacimento della parte superiore oggi mancante.

La fossa con canale, i pithoi e i pozzi-cisterna si collocano a SE, nel punto più basso dello spiazzo; un 
altro pozzo di epoca geometrica, sullo stesso allineamento, fu successivamente inglobato e mantenuto 

Fig. 8. Efestia, santuario dell’acropoli arcaica, spiazzo tra l’Edificio con stipe e il complesso centrale: il pithos infossato nel banco 
roccioso (© Archivio fotografico SAIA U/12389. Foto: R. Di Cesare).

Fig. 9. Efestia, santuario dell’acropoli, sezione del pithos infossato nello spiazzo tra l’Edificio  
con stipe e il complesso centrale (© Archivio disegni SAIA NIG 8372. El. G. Sarcone).
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in uso nell’Edificio con stipe (Fig. 3, N. 9). I pithoi erano forse connessi all’approvvigionamento e alla 
conservazione di acqua. La datazione di tutti questi resti in epoca anteriore all’Edificio con stipe sembra 
provata da vari indizi. Innanzitutto, la fossa con canale antistante la soglia del vano C, per motivi di agibi-
lità, non poteva essere in uso durante la fase della stipe; essa fu colmata con terra e frammenti di ceramica 
grigia, geometrica e d’impasto, e dunque messa fuori uso con la costruzione del complesso sacro. Inoltre, 
presso la medesima soglia si osserva un altro incasso nel banco roccioso, obliterato dal muro SE dell’Edi-
ficio (Fig. 3, N. 15). Anche all’interno di uno dei pithoi dello spiazzo (Fig. 3, N. 19) fu trovata solo cera-
mica grigia (grey ware), come puntualmente annotato da Magi. Dall’esame dei dati si trae la conclusione 
che la fossa e i pithoi sono riconducibili a una fase insediativa precedente l’allestimento monumentale 
del santuario intorno alla metà del VII sec. a.C. 10 (v. § 5.1). Questa riqualificazione dell’acropoli arcaica 
comportò l’obliterazione o, in alcuni casi, la rifunzionalizzazione di parte del precedente insediamento. 
Una successiva attività di spoliazione potrebbe essere la causa della scarsa conservazione dei resti murari 
nell’area dello spiazzo.

2.2 L’ambiente H dell’Edificio con stipe

L’ambiente H, individuato nel 2019, è uno spazio largo ca. m 6.50 (compresi i muri di delimitazione), 
chiuso a NE e a NO da due muri a squadra (USM 49 e 96) e disposto parallelamente ai vani inferiori 
dell’Edificio con stipe 11. Questa parte si affaccia sull’ampio avvallamento naturale che separa l’altura del 
santuario dai rilievi collinari occidentali della penisola di Efestia (Fig. 10). Il muro NO è stato individuato 

10 Di Cesare 2019, 476-477.
11 Nel 1929 era stato trovato il muro USM 49, presente solo nel pri-
mo rilievo dell’Edificio (di F. Franco), ma non documentato da foto-
grafie. Magi aveva solo in parte esplorato questo settore dello scavo, 

praticando una trincea davanti ai vani D dell’Edificio con stipe e un 
sondaggio (da noi intercettato quest’anno) entro lo spazio di H, poi 
riempito di pietre (secondo il metodo impiegato nelle altre parti scavate 
dell’Edificio con stipe).

Fig. 10. Efestia, Edificio con stipe e avvallamento a O; sulla destra, i rilievi collinari che si concludono nella collina del teatro  
(© Archivio fotografico SAIA U/12390. Foto: M. Petrakis - R. Di Cesare).
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per ca. m 10; non se ne conosce il limite SE. L’ambiente è coevo all’Edificio con stipe per ragioni costruttive 
e coerenza di orientamento: il suo muro NE (USM 49) si lega a quello di fondo dei vani D1-D5 (USM 
27), con cui è anche allineato. In larghezza, inoltre, il vano rispetta lo stesso modulo dimensionale dei vani 
D1+D5 e A-C ma, a differenza dei primi, non presenta partizioni interne. Probabilmente era uno spazio 
terrazzato scoperto, forse un cortile, dal quale si accedeva ai vani inferiori e al percorso lastricato D4, col-
locato tra D3 ed F.

Nel saggio (di ca. m 5x9) praticato quest’anno all’interno dell’ambiente H si è proseguito lo scavo fino al 
vergine (Figg. 11-12). Al di sotto di un’unità stratigrafica (US 72) contestuale al pareggiamento effettuato 
per costruire i muri dell’ambiente (tale strato, infatti, è presente sia sotto sia contro i muri) è stato esplorato 
uno spesso strato di scarico (US 85). Composto di terreno friabile, di colore grigio e marrone/giallo, con 
spessore non omogeneo (ca. m 0.30-1.50), esso copre il banco roccioso in forte pendenza da NE a SO, 
seguendone l’andamento obliquo e irregolare (Figg. 13-14). Conteneva numerosissimi materiali cerami-
ci, deposti già molto frammentati, insieme a pietre e residui organici, tra cui malacofauna marina e ossi 
animali. Nello strato non si distinguono piani di frequentazione, ma soltanto chiazze di colore più scuro 
o di bruciato: l’andamento obliquo dello strato indica una serie di scarichi praticati dall’alto verso il basso 
sulla pendice naturale della collina dell’acropoli. La consistenza e l’andamento obliquo sono uniformi e i 
materiali presentano una coerenza cronologica. La deposizione del terreno e dei reperti direttamente sul 
paleosuolo indica che la roccia fosse originariamente a vista, come ancora oggi osservabile in diversi punti 
della penisola Efestia.

I resti ossei animali esaminati e preliminarmente identificati 12 (nel numero di 367 frammenti) rappre-
sentano specie domestiche: ovicaprini (ovis vel capra, per il 46,58%), bue (bos taurus, 21,74%) e maiale 
(sus scrofa domesticus, 22,98%) (Tabb. 1-4). In numero più limitato sono attestati il cane (canis familiaris, 
8,075 %) e il cavallo (equus caballus, 0,62%). Gli ossi di ovicaprini, bovini e suini si riferiscono per la mag-
gior parte a individui adulti e sub-adulti (nel caso dei maiali e degli ovini), la cui macellazione, osservabile 

12 Lo studio è stato condotto dall’allievo della SAIA Michele Truffi.

Fig. 11. Efestia, scavo dell’ambiente H dell’Edificio con stipe da SO  
(© Archivio fotografico SAIA U/12209. Foto: R. Di Cesare).
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in rari segni, era avvenuta in situ 13; non si riscontrano tracce di arrostitura, ma di combustione a un grado 
molto basso, omogeneamente distribuite. Si tratta in prevalenza di resti di pasti, non esposti a lungo agli 
agenti atmosferici e ai carnivori, ma interrati in tempi relativamente rapidi; essi forniscono indicazioni 
sulle specie allevate per l’alimentazione, per la forza-lavoro (i bovini) e per la produzione di latte e lana 
(ovicaprini). Allo stesso ambito si riconducono anche le centinaia di conchiglie di molluschi marini del 
tipo cardium edule, che si rinvengono ovunque nello strato, e diverse decine di conchiglie di cerithium 
vulgatum, ritrovate entro una depressione del banco roccioso (Fig. 15).

13 Sono attestati, infatti, resti di cranio ed estremità di coste e vertebre.

Fig. 12. Efestia, Edificio con stipe: ortofoto del vano H e del banco vergine al suo interno  
(© Archivio fotografico SAIA U/12235. Foto M. Petrakis - C. De Domenico; el. R. Di Cesare - G. Sarcone).

Fig. 13. Efestia, Edificio con stipe, ambiente H: sezione SO sul 
limite del saggio (© Archivio fotografico SAIA U/12391.  

Foto F. Nani).

Fig. 14. Efestia, Edificio con stipe, ambiente H, sezione SO 
sul limite del saggio (© Archivio disegni SAIA NIG 8374.  

El. G. Sarcone).
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Specie NR NR%

Bos taurus 35 21,74

Ovis vel Capra 73 45,34

Capra hircus 2 1,24

Sus scrofa f. 37 22,98

Equus caballus 1 0,62

Canis familiaris 13 8,07

Totale 161 100

Tabella 1 – Efestia, US 85, faune: numero dei resti per specie (El. M. Truffi).

Specie Cranio 
NR 

Cinto 
anteriore 

NR 

Arti 
anteriori 

NR
Vertebre 

NR
Coste  
NR 

Cinto 
posteriore 

NR 

Arti 
posteriori 

NR 
Estremità 

NR 
Totale 

NR 

Bos taurus 12 1 3 1 4 14 35

Ovis vel Capra 19 6 21 1 2 24 73

Capra hircus 2 2

Sus scrofa f 17 8 5 2 4 37

Equus caballus 1 1

Canis familiaris 10 4 1 13

Totale 161

Tabella 2 – Efestia, US 85, faune: elementi scheletrici per specie (El. M. Truffi).

Taglia NR NR%

Grande 54 27,92

Media 42 21,32

Medio-piccola 100 50,76

Totale 197 100

Tabella 3 – Efestia, US 85, faune: numero dei resti per taglia (El. M. Truffi).
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Totale NR

Grande 3 1 1 8 1 8 1 18 11 2 54

Media 2 2 1 4 4 2 1 1 1 19 5 42

Medio-piccola 3 3 5 5 14 1 10 7 45 7 100

Totale 197

Tabella 4 – Efestia, US 85, faune: elementi scheletrici per taglia (El. M Truffi).

I materiali ceramici nello strato (v. § 3) si distribuiscono entro un arco cronologico compreso tra l’XI e 
l’VIII sec. a.C.: i reperti più antichi sono vasi protogeometrici e in altre produzioni che trovano confronto 
in siti del Nord-Egeo e della Troade. Sono assenti importazioni di ceramica protocorinzia come pure i vasi 
in stile orientalizzante locale (la ceramica cosiddetta tirrenica o protolemnia) ampiamente presenti, invece, 
in forme intere, nella stipe a partire dal secondo quarto-metà del VII sec. a.C., come pure nei vani inferiori 
dell’Edificio con stipe. Le tre classi maggiormente rappresentate sono la grey ware, la geometrica e l’impasto.



112 Riccardo Di Cesare – Germano Sarcone

Questi materiali vanno messi in relazione a una fase insediativa della prima età del ferro, più antica di 
quanto supposto nelle precedenti ricerche, anteriore alla costruzione dell’Edificio con stipe e di tutto il 
santuario. Le dinamiche di formazione dello strato, con scarichi obliqui dall’alto verso il basso, l’estrema 
frammentarietà della ceramica, con nessuna forma intera ricostruibile, la presenza di resti di pasti e di ma-
teriali lapidei come macine inducono a interpretare lo strato come uno scarico di rifiuti e detriti derivanti 
da un contesto abitativo probabilmente collocato a monte. Una parte di tale abitato può essere localizzato 
nei più antichi resti archeologici dello spiazzo (v. supra) e intorno al complesso centrale del santuario.

Le nuove scoperte permettono anche di far chiarezza sul contesto stratigrafico ricostruibile dai vecchi 
scavi. I livelli da noi indagati nell’ambiente H (Fig. 3, N. 1), infatti, offrono un concreto confronto per 
l’«abbondante scarico di cocci di argilla grigia e geometrici» identificato nel 1929/30 alle spalle dei vani 
D1 e D5 (Fig. 3, N. 2); la presenza esclusiva di ceramica grigia e geometrica nei livelli inferiori dell’Edificio 
con stipe, anziché riferirsi a una prima fase della stessa struttura (coincidente, in tale ipotesi, con i vani 
inferiori), va invece ricondotta a un contesto abitativo dell’XI-VIII sec. a.C. che la precede.

La ricostruzione delineata non esclude la compresenza di un luogo di culto di età geometrica nello stes-
so contesto insediativo, ma non identificato da strutture evidenti (§ 5.1).

2.3 L’area dell’avvallamento a O dell’Edificio con stipe

Nell’avvallamento a O dell’Edificio con stipe si è esplorata un’area di m 28x24 (m2 672, includendovi anche 
il saggio nell’ambiente H) (Figg. 3-6). Nel limite N dello scavo del 2019 era venuto alla luce, addossato all’an-
golo esterno dell’ambiente H, un muro (USM 65) che, per orientamento e tecnica edilizia (in blocchi trapezoi-
dali intervallati da filari orizzontali di blocchetti), differiva dalle strutture arcaiche, confrontandosi invece con 
alcune costruzioni più recenti di Efestia, dai muri delle terme, di fine IV-III sec. a.C., a quelli del quartiere di 
case ellenistiche (“case Adriani”) fino ai vani alle spalle dell’area centrale del santuario dell’acropoli 14.

Nell’avvallamento erano stati effettuati nel 1929/30 solo cinque ristretti saggi esplorativi, localizzabili 
grazie alla documentazione d’archivio della SAIA: non avendo portato all’individuazione di strutture o ma-
teriali, furono allora ricoperti e sono stati da noi nuovamente intercettati. Lo scavo estensivo di quest’anno 
ha potuto accertare che le strutture antiche giacciono al di sotto di uno spesso arativo moderno, alto ca. m 
0.40-1.30, privo di resti murari e con pochissimi materiali archeologici, che si approfondisce verso il centro 
dell’avvallamento.

14 Di Cesare 2019, 476-477, 480-481, figg. 8 e 10; per le terme cfr. 
Greco-Vitti 2013; per il quartiere di case ellenistiche (Fig. 1, N. 9), 

cd. case Adriani, e i vani alle spalle del santuario Messineo 2001, 46 
figg. 2-3, 82-84 figg. 52-55.

Fig. 15. Efestia, Edificio con stipe, ambiente H: conchiglie di cerithium vulgatum nell’US 85 
(© Archivio fotografico SAIA U/12073. Foto: L. Mastropietro).
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Subito al di sotto dell’arativo, un’unità stratigrafica (US 73), distribuita su tutta l’area di scavo, copre 
in parte un intreccio di setti murari orientati in direzione NO-SE e di altri a questi perpendicolari che, in 
pianta, delimitano ambienti e passaggi (Figg. 16-17). È uno strato di terreno marrone, abbastanza friabile, 
composto di pietre di piccole e medie dimensioni, poca ceramica fine e soprattutto a pareti grosse (tra cui 
numerose anfore), frantumata e rimescolata alla terra e ai ciottoli. Vi si rinvengono anche, specialmente 
nella parte meridionale dell’area di scavo, diversi frammenti di tegole di età ellenistica. In vista del futuro 
scavo estensivo, le attività di quest’anno sono state rivolte alla rimozione dell’arativo e alla messa in luce 
dello strato descritto e delle strutture murarie, quando non interamente coperte da esso. Da un’osserva-
zione preliminare, tale strato non ha le caratteristiche di un crollo strutturato, ma di un rimescolamento 
e livellamento di detriti successivo all’abbandono, al disfacimento e alla spoliazione delle murature. L’o-
rizzonte cronologico della frequentazione dell’area, deducibile dai materiali residui nell’unità stratigrafica 
più superficiale, è di epoca classica ed ellenistica (ca. V-I sec. a.C.), mentre percentualmente più rari sono i 
materiali di età arcaica. È attestata, inoltre, una sporadica frequentazione nella tarda epoca romana (§ 3.1).

In uno degli ambienti più occidentali (η; Fig. 18) è stato effettuato un saggio di approfondimento al fine 
di recuperare preliminari elementi cronologici. Il vano rettangolare (m 5.20x3.70), con accesso da O, è deli-
mitato da tre muri (USM 90-92) in blocchi di calcarenite di piccole e grandi dimensioni (Figg. 19-20), che 
poggiano su un sottile strato di terra e ciottoli che livella l’andamento irregolare del banco roccioso (l’osserva-
zione si basa sulla sola USM 90). All’interno un cordolo di blocchi in calcarenite e conglomerato (USM 93) 
sembra delimitare una bassa banchina lungo i muri; lo spazio interno della banchina (largh. m 0.47-0.65) 
è stato intenzionalmente riempito di terreno (US 89), come indica la presenza di un sottile livello di pietre 
disposte orizzontalmente 15. Non sono stati recuperati indizi per la funzione dell’ambiente. La datazione 

Fig. 16. Efestia, Edificio con stipe e quartiere classico-ellenistico nell’avvallamento a O dopo le ricerche del 2021: ortofoto  
(© Archivio fotografico SAIA U/12233. Foto: M. Petrakis - C. De Domenico).

15 Il piano di calpestio (US 88) nello spazio interno delimitato dal cor-
dolo è a una quota più bassa, come si evidenzia anche dalla stratigrafia: 

l’US 73 copre la banchina e riempie al suo interno lo spazio delimitato 
dal cordolo.
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(ricavabile dai sondaggi esplorativi) nell’ambito del IV-II sec. a.C. è compatibile con il quadro derivato dai 
frammenti di superficie, con pochi materiali residuali arcaici (ceramica grigia e d’impasto).

Il nuovo quartiere indagato di Efestia risale alla città di epoca classica ed ellenistica ed era forse coordi-
nato con un percorso di fondovalle orientato SE-SO che proseguiva verso il golfo di Pourniàs, probabile 
prolungamento dell’asse viario, individuato con la magnetometria, che delimita a O gli isolati allungati di-
sposti in senso NO-SE del settore centrale della città 16. Tale quartiere trova un riscontro sia nella ceramica 

Fig. 17. Efestia, quartiere classico-ellenistico nell’avvallamento (in primo piano), Edificio con stipe (al centro) e santuario 
dell’acropoli arcaica, da NO (© Archivio fotografico SAIA U/12236. Foto M. Petrakis - C. De Domenico). 

Fig. 18. Efestia, quartiere classico-ellenistico nell’avvallamento: ambiente η, ortofoto 
(© Archivio fotografico SAIA U/12234. Foto M. Petrakis - C. De Domenico).

16 Per l’impianto urbano di Efestia ricostruibile con le prospezioni 
(SAIA/Università di Siena): Cerri 2008, 184-185, figg. 4-5.
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di epoca classica attestata sul pianoro dell’acropoli, sia nelle strutture relative all’occupazione ellenistica 
dello stesso 17. I differenti orientamenti delle strutture nell’avvallamento testimoniano l’esistenza di più fasi 
edilizie. Si notano possibili soglie (segnate con una freccia in Fig. 3). Considerando la planimetria generale, 
la semplicità delle tecniche edilizie e dei materiali impiegati, la prossimità alle botteghe produttive dell’acro-
poli, il rinvenimento di numerose anfore da trasporto e alcuni malcotti ceramici tra i materiali di superficie, 
in via provvisoria si può avanzare l’ipotesi di una destinazione residenziale/artigianale e commerciale di 
almeno una parte di questo nuovo settore urbano di Efestia.

3. I materiali

3.1 Ambiente H

I materiali più antichi recuperati nello strato di scarico all’interno dell’ambiente H (US 85) sono fram-
menti di anfore protogeometriche, riconducibili alla tipologia delle North Aegean Amphoras, circolanti 
tra l’XI e l’VIII sec. a.C. nell’Egeo settentrionale, con attestazioni, oltre che a Lemno, in Eubea, Grecia 
centro-orientale, Tessaglia, Macedonia e Penisola Calcidica, Tracia, Taso, Troia, Lesbo e alcuni altri centri 
dell’Anatolia nord-occidentale 18. Le nuove acquisizioni ampliano il dossier delle attestazioni venute alla 
luce sia nei precedenti scavi del santuario, sia presso l’istmo 19. Sono rappresentati tutti i quattro gruppi 
che fanno riferimento al materiale protogeometrico dagli scavi di Troia (cfr. Tav. 1, NN. 3-8; e Tav. 2, NN. 
14-15); i più antichi risalgono alla seconda metà dell’XI secolo a.C. Queste anfore, destinate a contenere 
olio o vino, erano ben riconoscibili per alcune caratteristiche: decorazione a cerchi multipli concentrici (in 
numero variabile di cerchi, da 4 a 7 negli esemplari dei nostri scavi), posti sulle spalle o comunque nella 
parte superiore del vaso; anse, impostate sulla spalla e desinenti sul collo, decorate da linee dipinte, even-
tualmente con costolatura mediana a rilievo 20; impasto farinoso al tatto, eccezion fatta per alcuni fram-
menti con vernice lucida (Tav. 1, N. 4-5), confrontabili con alcuni esemplari del gruppo IV della ceramica 
protogeometrica di Troia 21. La ceramica protogeometrica dall’US 85 e, in generale, dall’Edificio con stipe, 
annovera anche skyphoi su piede troncoconico e coppe, decorati sulla parete esterna con cerchi concentrici, 
rinvenuti negli scavi del 1929/30 (Fig. 21). Come le anfore, anche queste forme presentano un impasto o 
molto depurato e lucido, o poco depurato e farinoso.

Figg. 19-20. Efestia, particolare dei muri dell’ambiente η (USM 90 e 91)  
(© Archivio fotografico SAIA U/12126 e U/12158. Foto L. Salvaggio).

17 Ceramica classica dal pozzo davanti al complesso santuariale centra-
le: Beschi 2005a, 118, 121-131; botteghe ellenistiche: Massa 1992, 
37-48. Saranno necessari studi futuri per verificare l’eventuale presenza 
di alzati di epoca classica compatibili con i materiali portati alla luce. 
L’assenza di strutture databili con evidenza all’età classica, come pure 
all’età imperiale, era stata notata da Beschi 2005b, 834.
18 Studi tipologici e di contesto: Catling 1998 (anfore troiane e 
nord-egee); Lenz et alii 1998 (ceramica protogeometrica da Troia). 
Quadri aggiornati in: Aslan 2019, 250-258, con fig. 163 (carta di 
distribuzione); Pratt 2021, 226-244 (anfore, commerci e centri di 

produzione nel Nord Egeo).
19 Per il santuario: Di Cesare 2019, 483, 489, Tav. 1, NN. 5-6; Sar-
cone 2020, 532, 536, figg. 12-13, 539-540, figg. 16-17. Per l’istmo: 
Danile 2011, 84, fig. 57.
20 Come l’esemplare dall’Edificio con stipe presentato in Sarcone 
2020, 540, fig. 16 e confrontabile con le anse rinvenute a Troia, per cui 
si veda Lenz et alii 1998, tav. 4, tav. 6, N. 1. Nella stessa Efestia, cfr. 
inoltre Danile 2011, 84, fig. 57, N. A 6.
21 Cfr. Lenz et alii 1998, tav. 2, N. 4.
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Allo stesso periodo si riferiscono frammenti relativi a forme più ricercate come i sostegni “fenestrati” 
(ossia supporti verticali lavorati a traforo), decorati con ornamenti geometrici o realizzati nella classe grigia, 
cosiddetta grey ware (Tav. 2, NN. 11-13). Accanto a grandi sostegni ce ne sono altri più piccoli, sempre in 
ceramica grigia (Tav. 2, NN. 9-10). Questi particolari oggetti trovano confronti sia a Troia, per la versione 
decorata, sia nella stessa Efestia 22. Nel caso di Troia se ne è proposto un utilizzo nella sfera cultuale 23; per 
i frammenti dagli strati precedenti l’Edificio con stipe, però, si può anche ipotizzare una funzione dome-
stica, come nel caso del grande sostegno fenestrato in ceramica grigia dalla casa arcaica di Efestia nell’area 
26 24. I frammenti in Tav. 2, NN. 12-13, ricostruiti in Fig. 22, sono le prime attestazioni dipinte di questa 
forma ad Efestia, finora nota solo in grigia: in un caso si osservano, su due registri, un motivo a linee pa-
rallele ondulate e un altro a linee oblique incrociate, desinenti a uncino; nell’altro triangoli campiti da un 
fitto reticolo.

Tra le forme più antiche, inquadrabili nella prima età del ferro e probabilmente ancora nell’XI sec. a.C., 
si annoverano anche particolari anse con lunghe apicature (anse “cornute”) e un globetto all’attacco delle 
due, probabile stilizzazione di un bue con alte corna (Tav. 1, NN. 1-2). Sono realizzate in ceramica acroma 
molto depurata e originariamente costituivano la decorazione plastica posta sulla parte sommitale di anse 
di tazze/coppe. Agli esemplari rinvenuti nel 2021 è possibile accostare altri due esemplari frammentari 
dagli scavi del 1929/30, di uno dei quali si offre una ricostruzione (Fig. 23). Forme simili, che rimandano 
alla tarda età bronzo, trovano confronti geograficamente vicini a Troia e a Lesbo 25.

Si segnalano, inoltre, due bacili in impasto lucido, ottenuti tramite la steccatura delle superfici, uno dei 
quali con cordonatura a rilievo realizzata a impressione digitale 26 (Tav. 7, NN. 54-55).

Se la ceramica protogeometrica è rappresentata da un discreto campione di frammenti e forme, è con 
quella geometrica che si assiste a un incremento sostanziale quantitativo e qualitativo. Essa, come sopra 

Fig. 21. Efestia, Edifcio con stipe, scavi 1929/30, ceramica protogeometrica: skyphos e coppa con cerchi concentrici  
(© Archivio disegni SAIA NIG 8373. El. G. Sarcone).

22 Aslan-Kealhofer-Grave 2014, fig. 4 (Troia); Danile 2011, 
50, fig. 32 (Efestia).
23 Aslan-Kealhofer-Grave 2014, 277; Aslan 2019, 256.
24 Danile 2017, 65-66, figg. 4-6.
25 Troia: Blegen et alii 1958, tav. 253, 6 (Troia VIIa); Aslan et alii 
2014, 281, fig. 5. Lesbo (Antissa): Lamb 1930/31, 169-170, fig. 2 (in 

ceramica grigia).
26 Per quest’ultima cordonatura cfr., a Efestia, un boccaletto in hand-
made burnished ware dall’area dell’istmo (saggio 4), del TE IIIC: L. 
Coluccia in Greco et alii 2009, 1172, fig. 5d, 1173; ed esemplari di 
brocche protogeometriche da Troia: Aslan et alii 2014, 297, fig. 20, 
306-307, NN. 19-20.
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notato, costituisce una delle tre classi più presenti nello strato indagato, insieme alla grigia e alla ceramica 
d’impasto. Escluse le forme protogeometriche, su un totale di 3149 frammenti vascolari non combacianti 
rinvenuti e identificati nell’unità stratigrafica nel 2021 27, si osservano le seguenti proporzioni: ceramica 
grigia 50%, ceramica geometrica 26%, impasto 14%, beige 6%, rossa e bruna 3%.

La ceramica geometrica di Efestia merita un’osservazione puntuale. A lungo questa produzione è stata 
inquadrata esclusivamente nell’ultima fase dello stile geometrico nel Nord Egeo, quello della subgeome-
trica tipo G 2-3, e datata tra la fine dell’VIII e la prima metà del VII sec. a.C. 28. Un riesame complessi-
vo delle forme e dei motivi decorativi a partire dagli scavi del santuario ha permesso, invece, di riferire 
alla piena età geometrica (VIII sec. a.C.) il maggiore sviluppo di questa produzione 29. Questo risultato 
sembra confermato dal materiale venuto alla luce nel 2021. In altre parole, non tutta la ceramica geome-
trica di Efestia può essere considerata subgeometrica e compressa in appena mezzo secolo o poco più: 

Fig. 22. Efestia, santuario dell’acropoli arcaica, Edificio con stipe: frammenti di sostegno fenestrato 
protogeometrico dall’US 85 (a destra) e confronto con sostegno fenestrato da Troia (riel. da Aslan – 

Kealhofer - Grave 2014, 280, fig. 4) (© Archivio disegni SAIA NIG 8375. El. G. Sarcone).

Fig. 23. Efestia, Edifcio con stipe, scavi 1929/30: ansa cornuta di tazza acroma e ricostruzione  
(© Archivio disegni SAIA NIG 8370. El. G. Sarcone).

27 Il volume approssimativo dell’US 85 scavato quest’anno è di ca. 
35 m3.
28 Messineo 2001, 123-145; Beschi 2005c.

29 Sarcone 2020. Per la fase storico-stilistica del geometrico a Troia e 
la sua distinzione dal subgeometrico G 2-3 v. ora Aslan 2019, 38-41, 
258-259, 263-264.
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una conclusione avvalorata dalla compresenza, nello stesso strato (US 85), di ceramica protogeometrica 
e geometrica, quest’ultima in grandi quantità. L’evoluzione e la molteplicità delle forme presuppongono 
uno sviluppo autonomo e locale della ceramica geometrica di Efestia, come testimoniato anche da scarti 
di produzione e malcotti di ceramica rinvenuti nelle campagne di scavo dal 2018 al 2021 30. Le classi della 
geometrica, della grigia, della beige e della bruna/rossa erano prodotte dalle stesse botteghe, poiché proprio 
dallo scarico dentro l’ambiente H sono testimoniate forme identiche nelle diverse produzioni in grigia, 
geometrica, beige e bruna/rossa (Fig. 24). Sviluppando i motivi decorativi della ceramica protogeometrica, 
la geometrica si è evoluta nel tardo geometrico/subgeometrico (Tavv. 15-16) che rappresenta, a sua volta, il 
punto di contatto con la produzione orientalizzante locale.

Dallo strato 85 provengono una coppa (Tav. 4, N. 27) e un kantharos (Tav. 3, N. 26) decorati rispetti-
vamente in vernice bruna e rossa e ornati con semicerchi penduli (da 6 a 7), posti al di sotto di un’ampia 
fascia orizzontale sotto l’orlo. La coppa, identica al kantharos in Tav. 3, N. 25 per impasto e vernice, è 
identificabile come la maggior parte dei vasi dall’Edificio con stipe come produzione locale e conserva, 
oltre alla canonica decorazione con la sovrapposizione dei semicerchi più esterni, il foro centrale da cui si 
sono originate le semicirconferenze, realizzate a compasso. Sia la coppa sia il kantharos sono databili alla 
piena età geometrica (prima metà dell’VIII sec. a.C.) e mostrano uno stile che si può considerare “subpro-
togemetrico” 31. Queste attestazioni si collegano ad altre forme rinvenute nei livelli inferiori dell’Edificio 
con stipe, peculiari della ceramica protogeometrica, come i frammenti, sopra ricordati, di skyphoi su piede 
troncoconico e coppe con cerchi concentrici.

Tra i materiali di età geometrica recuperati nello strato sono anche orli di lekythoi/brocche, alcune a col-
lo tagliato (Tav. 3, NN. 22-23): un esemplare frammentario di lekythos/fiasca in ceramica d’impasto, rotto 
all’altezza del collo, conservava ancora in posizione il suo tappo di chiusura, consistente in un frammento 
circolare ritagliato da una parete di un vaso e inserito ad hoc (Figg. 25-26). Tondelli di ceramica analoghi, di 
diverse dimensioni e classi come la ceramica geometrica, la grigia, la beige e l’impasto, sono stati rinvenuti a 
centinaia nei vecchi scavi e durante le indagini recenti in tutta l’area del santuario (Fig. 27). Il ritrovamento 
di un così cospicuo numero di esemplari, come pure di una fiasca con il suo tappo e di frammenti di altre 
fiasche/brocche, consente di far chiarezza su una delle funzioni di questi oggetti, ritrovati in numerosi 
contesti archeologici dell’Egeo e del continente greco 32.

Fig. 24. Efestia, santuario dell’acropoli arcaica, Edificio con stipe: forme analoghe in diverse produzioni dall’US 85: 1. Deinos, 
ceramica grigia; 2. Deinos, ceramica a vernice rossa; 3. Tazza, ceramica geometrica; 4. Tazza, ceramica grigia  

(© Archivio disegni SAIA NIG 8371. El. G. Fadelli - G. Sarcone).

30 Nel 2021, durante una ricognizione superficiale nell’area del sacello 
con banchine, è stato recuperato uno scarto di produzione composto 
da orli di anfore sovrapposte in ceramica G 2-3; inoltre, nello strato US 
85 è stato rinvenuto un piede ad anello malcotto in ceramica grigia. 
Uno dei pezzi meglio conservati della serie dei malcotti è un frammen-
to ad impasto grigio con decorazione geometrica, rinvenuto nella cam-
pagna del 2019 (Di Cesare 2019, 483, fig. 13).
31 Cfr. la coppa a semicerchi penduli di VIII sec. a.C. dall’area dell’istmo: 

L. Coluccia in Greco et alii 2009, 1193, 1200, fig. 29a. Per il perdurare 
dello stile protogeometrico in diversi centri dell’Egeo e dell’Anatolia oc-
cidentale in epoca geometrica v. di recente Ersoy 2004, 43-44, 68, n. 5; 
Aslan 2019, 40; Andreou 2020, 930, fig. 4.12.4.
32 Per citare un solo esempio, l’Agora di Atene: Brann 1961, tav. 84; J. 
Papadopoulos in Lawall et alii 2002, 424, fig. 5. Nel caso dei dischet-
ti in ceramica da Efestia, ne è stata proposta un’identificazione come 
tokens (Massa 2020, 103, N. 34).
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Fig. 25. Efestia, santuario dell’acropoli arcaica, Edificio con stipe, ambiente H: ritrovamento in strato  
(US 85) di un orlo di lekythos/fiasca d’impasto con il suo tappo di chiusura ancora in posizione  

(© Archivio fotografico SAIA U/12129. Foto R. Di Cesare).

Fig. 26. Efestia, santuario dell’acropoli arcaica, Edificio con stipe, ambiente H: disegno 
ricostruttivo dell’orlo di lekythos/fiasca d’impasto con il suo tappo di chiusura  

(© Archivio disegni SAIA NIG 8369. El. G. Fadelli - G. Sarcone).
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Un altrettanto abbondante numero di esemplari ceramici frammentari sono i vasi d’impasto (Tavv. 7-8). 
Questa classe, che come abbiamo visto sopra annovera anche contenitori realizzati a stecca che possono 
risalire fino alla prima età del ferro, è databile tra la piena età geometrica e la fine del VII secolo a.C. Alcuni 
orli, del diametro compreso tra cm 48 e 50 (Tav. 7, NN. 56-57), e frammenti di pareti si riconducono a 
grandi pithoi, impiegati per lo stoccaggio di derrate nell’abitato protogeometrico e geometrico. Alcuni di 
essi, pur presentando un impasto grossolano e poco depurato, potevano essere decorati con incisioni o 
motivi geometrici come spirali, triangoli, meandri (Tav. 7, N. 59). Tra i motivi geometrici si segnala anche 
un tema floreale a sei petali, attestato su un’ansa a rocchetto di bacile (Tav. 7, N. 58). Trattandosi di con-
tenitori di grandi dimensioni, i pithoi in caso di lesione erano restaurati con grappe metalliche, rinvenute 
anch’esse in strato 33 (Tav. 13, N. 118). Un’altissima percentuale di frammenti, invece, è riferibile a forme 
aperte come teglie e pentole con sostegni tripodati con tracce di bruciato (Tav. 8, NN. 63-68), impiegate 
probabilmente per la bollitura di legumi e carni, e che per forma richiamano modelli ceramici di età pre-
cedenti 34.

Sono da riconnettersi alla cucina, alle attività domestiche e alla pesca una serie di macine in pietra lavica, 
di pestelli e di asce in pietra, ma anche degli ami di bronzo (Tav. 13, NN. 113-116). Di incerta identifica-
zione è un frammento di litica lavorato, piatto sul retro, forse una porzione di una figura animale (Tav. 14, 
N. 119), mentre dagli strati superficiali a NO del vano C della stipe proviene un frammento di prospetto 
di larnax in terracotta, tipo cassetta/kibotion, del VI secolo a.C., riferibile alla serie dei votivi rinvenuti 
all’interno dell’Edificio con stipe (Tav. 14, N. 120).

3.2 Quartiere nell’avvallamento a O dell’acropoli arcaica

Gli strati superficiali e la pulizia nell’intera area di scavo nell’avvallamento a O dell’Edificio con stipe 
hanno restituito centinaia di frammenti di varie classi di materiali, distribuiti dall’età classica a quella elle-
nistica (V-I sec. a.C.). Come nel caso dei materiali rinvenuti al di sotto dell’Edificio con stipe, la ceramica 
portata alla luce nell’area dell’avvallamento è sempre frammentaria.

I reperti di gran lunga più numerosi sono orli, fondi e puntali di anfore da trasporto importate o prodotte 
localmente (Tav. 10, NN. 84-88), lekanai, pentole, bacili e piatti realizzati in ceramica comune, acroma, da-
tabili tra la prima metà del IV e il III/II sec. a.C. (Tavv. 10-11) 35. Alcuni materiali in ceramica comune sono 
di produzione locale (Tav. 10, NN. 90-91; Tav. 11): come nelle botteghe di età ellenistica sul pianoro, si rin-
vengono anche nell’avvallamento frammenti di vasi malcotti e scarti di fornace 36. Tra i pezzi notevoli di V-III 
sec. a.C. sono anche vari frammenti di ceramica decorata a vernice nera come skyphoi 37, coppe, oinochoai 38, 

Fig. 27. Efestia, santuario dell’acropoli arcaica, Edificio con stipe, frammenti di tappi in diverse dimensioni e produzioni dall’US 
85: ceramica bruna, grigia, beige, impasto, grigia (© Archivio disegni SAIA NIG 8376. El. G. Sarcone).

33 Una circostanza non infrequente: ricordo soltanto che il pithos del 
vano B dell’Edificio con stipe, ancora in situ al momento dello scavo 
del 1929, era restaurato con una grappa di piombo; e, per un altro caso 
da un contesto di scavo efestio (istmo), cfr. un frammento di sostegno 
fenestrato in grey ware con restauro mediante grappa di piombo: L. 
Coluccia in Greco et alii 2009, 1182, fig. 13 b, 3.
34 Cfr. gli esemplari più antichi provenienti da Poliochni, presentati in 
Bernabò Brea 1964, tavv. LXIX-LXXI; tav. LXXIII (teglie e pentole 
tripodate).
35 I nuovi materiali sono confrontabili con Massa 1992, tavv. 

124-126.
36 Cfr. ibid., tav. 125, N. 647.
37 Tav. 12, NN. 102-103, fine del V sec. a.C., cfr. Sparkes-Talcott 
1970, fig. 4, N. 322; Beschi 2005a, tav. XXXVIIa, N. 1608i; Tav. 12, 
N. 104, fine V-inizi IV sec. a.C., cfr. Sparkes-Talcott 1970, 83, N. 
10; Beschi 2005b, tav. XVIIIc; Tav. 12, N. 105, IV sec. a.C., cfr. Spar-
kes-Talcott 1970, fig. 4, N. 352.
38 Tav. 12, NN. 100, seconda metà del V sec. a.C., cfr. Sparkes-Tal-
cott 1970, fig. 2, N. 106.
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lucerne 39, kantharoi 40 (Tav. 12, NN. 98-108) e parti di coroplastica, come testine e lembi di panneggi (Tav. 
14, NN. 121-123).

Sempre dall’area dell’avvallamento provengono frammenti di tegole, probabilmente derivanti dal di-
sfacimento delle coperture degli ambienti stessi (Tav. 12, NN. 109-110). Da questo dato si ricava un cam-
biamento, a partire dall’età classica e per tutta l’età ellenistica, delle tecniche costruttive a Efestia, riferibile 
all’introduzione, nella città fondata dagli Ateniesi, di coperture solide in terracotta e non più solo in mate-
riale deperibile come in età arcaica 41.

L’area dell’avvallamento è stata frequentata probabilmente fino alla tarda età romana (IV-VII sec. d.C.), 
come testimoniato dalla presenza di sporadici frammenti di pareti di Late Roman Amphoras con linee 
orizzontali incise, parallele 42 (Tav. 12, NN. 111-112).

4. I materiali dal complesso centrale del santuario: studio preliminare

Contestualmente allo scavo e allo studio dei materiali dell’Edificio con stipe, nel 2021 sono state avviate 
le operazioni di recupero e censimento delle cassette contenenti i materiali provenienti dagli scavi diretti tra 
il 1979 e il 1984 da Luigi Beschi nell’area centrale del santuario, a SE dell’Edificio con stipe. Le attività di 
ricognizione, disegno, foto e studio di una parte dei materiali (circa il 90%) si sono svolte presso i laboratori 
e magazzini della Scuola Archeologica Italiana di Atene a Poliochni, mentre la restante parte dei materiali 
(poco meno del 10%) è conservata presso i depositi del Museo Archeologico di Myrina e sarà oggetto di 
studio nelle prossime campagne di ricerca. Nell’arco di quattro settimane di lavoro del 2021 sono stati 
schedati i materiali degli scavi del 1978 (12 cassette), del ’79 (37), dell’80 (43), dell’80-81 (60), dell’84 (12) 
e delle altre ricognizioni condotte nell’area dell’acropoli arcaica nel 1985 e nel 1987, per un totale di 179 
cassette 43. All’interno delle cassette sono conservati sia materiali frammentari, perlopiù ceramici, sia pezzi 
restaurati e/o integri. Una buona parte del materiale schedato si riferisce ai livelli arcaici e dunque alla fase 
santuariale dell’area: tra questi spiccano una grande cista e il suo coperchio, frammentari e ricostruibili, 
rinvenuti nel riempimento del bancone all’interno del sacello/adyton, decorati con motivi del geometrico 
tardo e con l’inserimento di figure animali come volatili stilizzati (Tavv. 15-16). Questi due reperti, che 
saranno oggetto di un programmato restauro conservativo/ricostruttivo, costituiscono una delle poche 
testimonianze finora note a Lemno del passaggio dal tardo stile geometrico alla ceramica locale di tradizio-
ne orientalizzante. Ci sono anche altri vasi di produzione locale, come frammenti di ceramica geometrica 
decorata e grigia, vasi d’impasto e beige, ma anche ceramica cosiddetta “tirrenica” (prima metà del VII-VI 
sec. a.C.) come stamnoi, coperchi configurati con il volto della Grande Dea, coppe e grandi contenitori e, 
infine, vasi integri di fine VI sec. a.C. con decorazione a fasce. Di fine VII-VI sec. a.C. sono anche votivi di 
terracotta come figure femminili (offerenti), statuette della Grande Dea, matrici di statue, oggetti stampi-
gliati con scene figurate, animali (volatili, cavalli, buoi, ovini), ma anche pesi da telaio troncopiramidali e 
circolari con incisioni figurate o con lettere dell’alfabeto lemnio arcaico. Non mancano, inoltre, gli oggetti 
importati rispettivamente dall’area levantina e dall’Egitto, come vaghi di pasta vitrea e alabastra (Tavv. 
17-18).

Una parte consistente dei materiali contenuti nelle cassette del magazzino di Poliochni è riferibile alla 
rioccupazione in età ellenistica del complesso del santuario con un impianto artigianale, specializzato nella 
realizzazione di coppe a rilievo e coroplastica, che ha obliterato la situazione precedente 44. I materiali, 
come quelli provenienti dagli strati più antichi, sono eterogenei: centinaia di frammenti di vasi acromi 

39 Tav. 12, NN. 106-107, metà del V sec. a.C., cfr. Howland 1958, 
NN. 166-169, tav. 34, tipo 21 b-c; Beschi 2005a, tav. XXXVl, N. 
E1608a; Tav. 12, N. 108, III-II sec. a.C., cfr. Sparkes-Talcott 1970, 
tipo 27D, 391.
40 Tav. 12, NN. 98-99, 101, IV secolo a.C., cfr. Sparkes-Talcott 
1970, fig. 7, NN. 707-708.
41 Non si sono rinvenute tegole nell’Edificio con stipe, ma solo matto-
ni cotti negli strati di disfacimento della struttura e al di sotto del lastri-
cato in calcare del vano B, analoghi a quelli utilizzati per delimitare un 
settore della banchina nel vano con adyton del complesso centrale del 
santuario. Per i mattoni cotti di età arcaica a Efestia e Chloi v. Corre-
ale-Vitti 2019. Per la copertura in materiale deperibile dell’aula con 
banchine del complesso centrale cfr. Beschi 2005b, 842. Per l’assenza 

di tegole anche nell’Edificio dell’istmo cfr. Correale-Vitti 2019, 
54.
42 Cfr. i frammenti di anfore del tipo Late Roman 2 dall’area dell’ist-
mo: L. Ficuciello-B. Montecchi in Greco et alii 2005, 946-947, fig. 
25; e le recenti attestazioni di anfore Late Roman 1 e 2 dalla basilica del 
porto orientale, cfr. De Domenico et alii 2019, 507-508.
43 Queste attività, che rientrano tra quelle programmate nel generale 
progetto di edizione del santuario, sono state svolte, con il coordina-
mento di chi scrive, da G. Sarcone e G. Fadelli, responsabili del labora-
torio dei materiali.
44 Sono stati esclusi dal censimento i materiali già catalogati, studiati e 
pubblicati da Massa 1992. Una selezione dei materiali dal complesso 
centrale del santuario è stata offerta in Beschi 2005a; 2005b.
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(olle, lekanai, pentole, bacili, coppe, piatti, scodelle), decorati e a vernice nera (skyphoi, lekythoi, kantharoi, 
lucerne, kylikes), insieme a figure di offerenti e animali di terracotta (cavalli, buoi, ovini), matrici di coppe 
a rilievo e di coroplastica, porzioni di fornaci (sostegni di forni), distanziatori ad anello impiegati per la 
cottura dei vasi, coppe integre e frammentarie con decorazione a rilievo.

5. Considerazioni conclusive

Le ricerche del 2021 apportano nuovi dati per l’archeologia di Efestia dalla prima età del ferro all’età 
ellenistica. Le acquisizioni riguardano il sito del santuario sull’acropoli arcaica, la cui storia viene ora ri-
portata più indietro di circa tre secoli rispetto a quanto noto in passato, e l’adiacente avvallamento, dove è 
emerso un nuovo quartiere della città classica ed ellenistica. Le nuove informazioni consentono anche di 
rileggere con maggiore consapevolezza critica i vecchi scavi e di arricchire le possibili letture storiche dei 
dati archeologici. Si sottolinea l’importanza dello scavo stratigrafico per la conoscenza e la datazione di 
classi ceramiche, come quelle relative alla prima età del ferro, in parte note solo dai vecchi scavi e quindi da 
classificazioni esclusivamente tipologiche.

5.1 Le fasi dell’insediamento

I) Prima età del ferro (metà dell’XI-fine VIII/inizi VII sec. a.C.): l’abitato

Il pianoro dell’acropoli era frequentato prima del santuario. Un nucleo insediativo occupava un’area 
non ancora individuata con precisione, in parte da riconoscere nelle testimonianze archeologiche che pre-
cedono il santuario: le fosse scavate nel banco roccioso dentro e fuori l’Edificio con stipe, almeno un pozzo 
(poi racchiuso nella stessa struttura), i pithoi in terracotta e gli esigui resti murari collocati nello spiazzo 
antistante l’Edificio. Allo stesso abitato alto-arcaico potrebbero ricondursi i vani intorno al complesso cen-
trale del santuario, per la presenza dei pithoi e di abbondante materiale riferibile a un contesto abitativo 45.

Grazie agli scavi del 2021, l’esistenza dell’insediamento è provata dal materiale archeologico scaricato, 
con una serie di azioni dall’alto verso il basso, lungo il pendio scosceso del banco roccioso, che scende da 
NE a SO. Lo stato frammentario del materiale e i resti di pasto possono essere interpretati come una serie 
di accumuli di rifiuti provenienti dall’abitato, connessi con un livellamento e un riallestimento dell’area; si 
osserva una selezione degli scarti, dal momento che non si trovano, se non in quantità ridottissime, bronzi 
o altri metalli. La cronologia assoluta del contesto si può fissare tra la metà dell’XI e la fine dell’VIII/inizi 
del VII sec. a.C.: capisaldi ne sono, nel primo caso, le anfore del Gruppo I della tipologia North Aegean 
definita da Catling 46; nel secondo caso, la ceramica geometrica e quella subgeometrica del tipo G 2-3 47. 
Questa fase di Efestia, coeva a Troia VIIb3 (fase protogeometrica, ca. 1050/1000-900 a.C.) e VIII (geome-
trica, ca. 900-750 a.C. e inizi della fase lì definita Late Geometric/Early Archaic, 750-650 a.C.), documenta 
un centro inserito nei traffici marittimi e commerciali nord-egei e, nella cultura materiale, affine a Troia 48. 
Un altro indicatore di un preesistente abitato sul luogo poi occupato dal santuario è la presenza di macine 
in calcarenite e pietra lavica sia nei livelli stratigrafici più antichi (US 85) sia in reimpiego nelle murature del 
santuario. Due macine frammentarie sono state riutilizzate nei muri dell’Edificio con stipe (Figg. 28-29) 49, 
una terza nell’aula con banchine del complesso centrale del santuario, come elemento di copertura della 
canaletta di NO (Fig. 30) 50.

L’affidabilità stratigrafica del contesto scavato entro l’ambiente H e le significative quantità di materiale ce-
ramico, confrontabili con le scoperte del 1929/30 al di sotto dell’Edificio con stipe e nello scarico alle sue spalle, 

45 Messineo 2001, 123-174. Per la presenza di pithoi in associazione 
a contesti abitativi di Efestia alto-arcaica, v. Caruso 2016. Modifican-
do leggermente Musti 1991, 33, impiego il termine alto-arcaico come 
sinonimo di Dark Age ed Early Iron Age o, relativamente agli stili cera-
mici, di periodo dello stile protogeometrico e geometrico, per indicare 
la fase cronologica tra la fine dell’età del bronzo e l’orientalizzante.
46 Catling 1998, 154-164; Pratt 2021, 227-231 (che unisce il 
Gruppo I di Catling e il Transizionale nella definizione di Early North 
Aegean amphoras).

47 Per la revisione cronologica della ceramica geometrica e subgeome-
trica di Lemno v. Sarcone 2020.
48 Per la coeva cultura materiale di Troia e la periodizzazione cfr. 
Aslan et alii 2014 (per la cronologia: 277, tab. 1); Aslan 2019, 63-
109, 246-267 (cronologia: 38, tab. 1); 2020, 947-949.
49 Una nell’USM 13 del vano C: rotta in lungh., pari a cm 49; largh. 
cm 32, alt. cm 7-10 (Fig. 28); l’altra nell’USM 82 del vano D7: lungh. 
cons. cm 43, largh. cm 30, alt. cm 10 (Fig. 29).
50 Rotta, lungh. cons. cm 21, largh. cm 19, alt. cm 6 (Fig. 30).
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(Fig. 3, N. 2) richiedono un’estensione cronologica delle prime fasi dell’insediamento sul pianoro rispetto alle 
ricostruzioni precedenti. Queste collocavano le prime fasi del sito tra la seconda metà/fine dell’VIII e la prima 
metà del VII sec. a.C., fondandosi sulla cronologia della ceramica G 2-3 e della necropoli al di là dell’istmo 51. I 
materiali da noi scavati apportano un’evidenza oggettiva per una cronologia anteriore, risalente al protogeome-
trico, e permettono di revisionare lo sviluppo della ceramica geometrica locale, non classificabile in toto come 

51 Beschi 2005c; per la necropoli Mustilli 1932/33.

Fig. 28. Efestia, Edificio con stipe: frammento di macina 
reimpiegata nell’USM 13 del vano C (© Archivio 
fotografico SAIA U/12392. Foto R. Di Cesare).

Fig. 29. Efestia, Edificio con stipe: frammento di macina 
reimpiegata nell’USM 82 del vano D7 (© Archivio  

fotografico SAIA U/12393. Foto R. Di Cesare).

Fig. 30. Efestia, complesso centrale del santuario arcaico: frammento di macina 
reimpiegata nella copertura di una canaletta dell’aula con banchine  

(© Archivio fotografico SAIA U/12394. Foto R. Di Cesare).
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subgeometrica, ma da considerare in parte pienamente geometrica, perlomeno di VIII sec. a.C. 52. Allo stato 
attuale delle ricerche non sembra che l’insieme più antico dei materiali possa essere riferito a una prima fase 
dell’Edificio con stipe (la cui costruzione, salvo alcune modifiche, appare unitaria), ma a un precedente nucleo 
insediativo. In questo senso, i dati dall’acropoli vanno a integrare il panorama delle altre attestazioni abitative 
dell’età del ferro, venute alla luce con gli scavi di Emanuele Papi nella casa arcaica dell’area 26 e di Emanuele 
Greco nell’area dell’istmo 53. Quest’ultimo contesto fornisce un ulteriore elemento di confronto con l’acropoli, 
poiché anche qui l’abitato della prima età del ferro è indiziato in maniera indiretta dai materiali del terrapieno 
del muro alto-arcaico di fortificazione. Inoltre, in uno strato di frequentazione coperto dal crollo di quello stes-
so muro sono stati rinvenuti materiali diagnostici come un’anfora protogeometrica, altra ceramica associata e 
resti malacologici e faunistici, che datano il contesto in un ambito cronologico molto antico 54.

Gli insiemi ceramici dell’acropoli di Efestia della prima età del ferro rimandano al trasporto e allo stoc-
caggio di derrate (anfore e pithoi), alla preparazione, cottura e consumo dei pasti (come le pentole tripodate 
e le altre forme in ceramica d’impasto), alla sfera potoria e della mescita (coppe, brocche, crateri); l’elevato 
numero di coppe rinvia a occasioni di aggregazioni festive collettive (feasting), usuali nelle società mediter-
ranee dell’età del bronzo e dell’alto arcaismo.

La quantificazione diacronica della ceramica non è sempre agevole, vista l’alta percentuale di produ-
zioni in grigia e in impasto, che offrono minori punti di ancoraggio cronologico rispetto a quella dipinta 
proto- e geometrica 55. Seguendo lo sviluppo di quest’ultima, il centro alto-arcaico sembra svilupparsi no-
tevolmente nell’VIII sec. a.C., epoca alla quale vanno riferite anche le fosse fusorie per metalli scavate sul 
pianoro, che per posizione stratigrafica precedono il santuario (Fig. 3, N. 24) 56.

II) Fine VIII-inizi VII sec. a.C. (tardo geometrico/subgeometrico): tracce di un’attività religiosa

In un’epoca che dal punto di vista stilistico si può riportare al tardo geometrico/subgeometrico si regi-
strano le prime attestazioni di un culto, seppure praticato in una forma architettonica non evidente. Oltre 
alla poca coroplastica geometrica dall’Edificio con stipe, sembra indicativa al riguardo la cista subgeome-
trica con anse a cestello trovata frammentaria nel riempimento interno del banco dentro l’adyton dell’aula 
con banchine: essa appartiene alla stessa tipologia di esemplari più recenti in stile orientalizzante locale 
provenienti dall’area lastricata antistante ed è da considerare un’offerta o un arredo liturgico di prestigio di 
un’area cultuale precedente la fase orientalizzante/arcaica del santuario 57.

III) Prima metà del VII-VI sec. a.C. (età orientalizzante e arcaica): il santuario e l’Edificio con stipe

La stratigrafia esplorata nel 2021 mostra che la costruzione del santuario, nella veste architettonica re-
stituita dallo scavo, comportò una riorganizzazione di una parte del pianoro. Ciononostante l’abitato non 
scomparve del tutto, come si deduce dalla compresenza di aree abitative ai lati della nuova area sacra. La 
cultura materiale della fase del santuario è caratterizzata, per quanto riguarda la ceramica, dalla produzione 
locale di stile orientalizzante, evoluzione di quella tardo- e subgeometrica. Essa si colloca nella fase di pas-
saggio tra la fase geometrica e subgeometrica in stile G 2-3 e quella orientalizzante. I depositi di fondazione, 
rinvenuti sia nell’Edificio con stipe sia nell’area centrale del santuario, segnano la riorganizzazione monu-
mentale di questa parte del pianoro e denotano l’unitarietà dei due complessi 58. Un terminus post quem 
è offerto da una kotyle del protocorinzio antico (ca. 715-685 a.C.) rinvenuta insieme a ceramica tardoge-
ometrica all’esterno dell’Edificio con stipe, forse nel riempimento di un cavo di fondazione 59. Il secondo 
quarto del VII secolo (ca. 675-650 a.C.) è il probabile riferimento cronologico assoluto per la costruzione 
del santuario ma anche per le prime fasi della produzione figurata locale di stile orientalizzante, che trova 
punti di contatto con la ceramica orientalizzante di altri distretti dell’Egeo 60.

52 Sarcone 2020. Per la ceramica geometrica di Troia e il rapporto 
con la G 2-3 locale, v. ora Aslan 2019, 40-41, 83-134.
53 Per i materiali alto-arcaici della casa v. Danile 2010; per l’istmo 
Ead. 2011, 38-102; Greco 2018, 15-16.
54 L. Coluccia in Greco et alii 2009, 1169, fig. 2, 1197-1021.
55 La medesima circostanza è evidenziata per Troia da Aslan 2020, 
949, che fa notare come il periodo protogeometrico possa essere in re-
altà sottorappresentato per la minore riconoscibilità delle forme non 
dipinte.

56 Beschi 2009.
57 Messineo 1988/89, 392-393, figg. 16-17, 414-415, fig. 59; Beschi 
2005b, 843, 848-849, tavv. XXV-XXVII.
58 Beschi 2007a.
59 Id. 2007b, 140, N. 1, tav. XXIa.
60 La ceramica figurata orientalizzante dall’Edificio con stipe è in corso 
di studio per la pubblicazione del contesto; per un quadro generale del-
la ceramica coeva nell’Egeo, v. Coulié 2013, 105-272.
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La distinzione tra la fase del santuario e quella precedente è tangibile nella composizione del deposito 
votivo. Nella stipe, infatti, non sono presenti ceramica protogeometrica e geometrica né la coeva produ-
zione in grigia, classi che invece si trovano nei livelli inferiori dell’Edificio con stipe. Inoltre, mentre la stipe 
contiene vasi pressoché integri (tutti nelle produzioni cronologicamente più recenti della geometrica), i 
materiali dei riempimenti più antichi vi si trovano sempre in stato frammentario.

Il rinvenimento ancora in situ, documentato dai diari del 1929/30, di materiale coevo a quello della 
stipe anche nei vani inferiori D-H dell’Edificio con stipe prova l’uso contemporaneo di questi ultimi e di 
quelli superiori A-C. Gli scavi del 2018-2021, corroborando l’omogeneità stratigrafica tra la parte superio-
re e inferiore del complesso, smentiscono l’ipotesi di un’anteriorità cronologica dei vani inferiori. Le fasi 
costruttive e le modifiche interne dell’Edificio sono state già evidenziate nella relazione di scavo del 2019.

Il complesso non viene utilizzato oltre il 500 a.C. I materiali dei vani cultuali (B-C) dell’Edificio sono 
per buona parte interessati da tracce di incendio.

IV) Età classica (V sec. a.C.)

Le fasi archeologiche successive corrispondono, sul piano storico, alla presenza ateniese sull’isola. 
Nell’area del santuario arcaico una frequentazione sporadica è per ora attestata da limitati quantitativi 
di ceramica attica (salvo i dati provenienti dal nuovo riesame: v. § 4), che trova ora un riscontro in quella 
emersa dalla pulizia superficiale dello strato di abbandono nell’area dell’avvallamento.

V) Età tardo-classica ed ellenistica (IV-I sec. a.C.): il pianoro e l’avvallamento

Come mostra la stratigrafia, in età classica l’Edificio con stipe era una rovina parzialmente coperta: non 
si costruì su di esso, se si eccettua una canaletta che scavalcava il vano B, posteriore alla fine dell’Edificio. Si 
costruì, al contrario, sia sul complesso centrale del santuario, sia nell’area dell’avvallamento, dove al momento 
non sono ancora emerse fasi costruttive di età arcaica. Mentre le strutture sul pianoro appartengono a un 
quartiere artigianale con almeno tre fornaci ceramiche, attive dalla seconda metà del III al II sec. a.C., i vani 
individuati nell’avvallamento mostrano, da una prima osservazione, alcune analogie nelle dimensioni e nella 
planimetria. L’area sembra occupata intensivamente perlomeno nella tarda età classica ed ellenistica. La di-
sposizione dei vani, la presenza di banchine e, tra i materiali, di alcuni malcotti, inducono a ipotizzare in via 
preliminare un quartiere residenziale/artigianale e commerciale, collegato con il porto del Golfo di Pourniàs.

VI) Frequentazione tardo-romana dell’avvallamento e del pianoro

Una successiva frequentazione di questo settore settentrionale della penisola di Efestia si data in epoca 
tardo-romana. Sul pianoro il più recente riempimento di un pozzo nell’area dello spiazzo (Fig. 3, N. 11) 
ne indica un utilizzo e una chiusura nell’ambito del III sec. d.C. Al periodo IV-VII sec. d.C. riportano i 
reperti più tardi nell’avvallamento. Spetterà alle ricerche future accertare l’eventuale esistenza di strutture 
coeve. I pochi materiali finora rinvenuti segnalano una frequentazione sporadica, nello stesso periodo in 
cui altre aree di Efestia sono invece interessate da un’intensa occupazione e attività costruttiva, come nel 
caso dell’area del porto orientale 61.

L’abbandono definitivo di tutta l’area dell’avvallamento e del pianoro, il disfacimento e la parziale spo-
liazione delle strutture si collocano plausibilmente tra le ultime attestazioni di epoca tardo-romana e la 
riconversione della penisola di Efestia in terreno agricolo e per il pascolo.
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61 De Domenico 2018; De Domenico et alii 2019; C. De Domeni-
co, in questo stesso Annuario.
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Tav. 1. Efestia, santuario dell’acropoli arcaica, Edificio con stipe. Materiali dall’US 85. 1-2) parte sommitale di anse apicate;  
3-8) pareti di anfore protogeometriche (© Archivio disegni SAIA NIG 8377. El. G. Sarcone)
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Tav. 2. Efestia, santuario dell’acropoli arcaica, Edificio con stipe. Materiali dall’US 85. 9-11) frammenti di sostegni fenestrati in 
ceramica grigia; 12-13) frammenti di sostegni fenestrati di stile protogeometrico; 14) frammento di anfora protogeometrica;  

15) frammento di coppa protogeometrica (© Archivio disegni SAIA NIG 8378. El. G. Fadelli - G. Sarcone).
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Tav. 3. Efestia, santuario dell’acropoli, Edificio con stipe. Materiali dall’US 85. Ceramica geometrica: 16) orlo di cratere;  
17-18) orli di deinoi; 19-21) orli di anfore; 22) orlo di bottiglia; 23) orlo di brocca a collo tagliato; 24) tazza; 25) orlo di 

kantharos; 26) kantharos (© Archivio disegni SAIA NIG 8379. El. G. Fadelli - G. Sarcone).
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Tav. 4. Efestia, santuario dell’acropoli, Edificio con stipe. Materiali dall’US 85. Ceramica geometrica: 27) coppa con semicerchi 
penduli; 28-32) coppe; 33) orlo di scodella; 34) orlo di coppa; 35-37) pareti decorate di coppe  

(© Archivio disegni SAIA NIG 8380. El. G. Fadelli - G. Sarcone).
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Tav. 5. Efestia, santuario dell’acropoli, Edificio con stipe. Materiali dall’US 85. Ceramica grigia: 38-39) orli di cratere; 40) orlo di 
deinos; 41) orlo di olla (© Archivio disegni SAIA NIG 8381. El. G. Fadelli - G. Sarcone).
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Tav. 6. Efestia, santuario dell’acropoli, Edificio con stipe. Materiali dall’US 85. Ceramica grigia: 42-43) orli di anfora;  
44-46) tazze; 47) coppa; 48) fondo di tazza carenata; 49) orlo di coppa; 50) piede di coppa; 51) parete di grigia decorata in G 2-3; 

52-53) fondi di brocca/anfora (© Archivio disegni SAIA NIG 8382. El. G. Fadelli - G. Sarcone).
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Tav. 7. Efestia, santuario dell’acropoli, Edificio con stipe. Materiali dall’US 85. Ceramica d’impasto: 54-55) orli di ceramica 
protogeometrica lucida; 56-57) orli di pithoi; 58) ansa a rocchetto di bacile; 59) parete di pithos dagli strati superficiali  

(© Archivio disegni SAIA NIG 8383. El. L. Salvaggio - G. Sarcone).
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Tav. 8. Efestia, santuario dell’acropoli, Edificio con stipe. Materiali dall’US 85. Ceramica d’impasto geometrica: 60) orlo di 
coppa; 61-62) orli di olle; 63-66) sostegni di pentole tripodate; 67-68) sostegno e fondo di teglia tripodata; 69) frammento di 

teglia (© Archivio disegni SAIA NIG 8384. El. L. Salvaggio - G. Sarcone).
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Tav. 9. Efestia, santuario dell’acropoli, Edificio con stipe. Materiali dall’US 85. Ceramica beige: 70) orlo di olla; 71) orlo di 
anfora; 72-76) orli di coppe; 77-79) fondi di forme chiuse. Ceramica bruna/rossa: 79) fondo di karchesion; 80) orlo di anfora; 

81-83) fondi di forme chiuse (© Archivio disegni SAIA NIG 8385. El. F. Nani - L. Mastropietro - G. Sarcone).
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Tav. 10. Efestia, avvallamento a O dell’Edificio con stipe. Materiali di superficie e dall’US 73. Ceramica ellenistica: 84-86) orli di 
anfore; 87-88) puntali di anfore; 89) orlo di bacile; 90-91) orli di cratere (© Archivio disegni SAIA NIG 8386.  

El. G. Fadelli - L. Salvaggio - G. Sarcone).
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Tav. 11. Efestia, avvallamento. Materiali di superficie e dall’US 73. Ceramica ellenistica: 92) orlo di pentola; 93-95) orli di 
lekanai; 96) orlo di coppa; 97) piatto (© Archivio disegni SAIA NIG 8387. El. G. Fadelli - L. Salvaggio - G. Sarcone). 
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Tav. 12. Efestia, avvallamento. Materiali di superficie e dall’US 73. Ceramica classica/ellenistica a vernice nera: 98-99) kantharoi; 
100) fondo di oinochoe; 101) fondo di kantharos; 102-105) fondi di skyphoi; 106-107) lucerne; 108) presa verticale di lucerna; 

109-110) tegole; 111-112) frammenti di pareti di Late Roman Amphoras (© Archivio disegni SAIA NIG 8388.  
El. G. Fadelli - L. Salvaggio - G. Sarcone).
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Tav. 13. Efestia, santuario dell’acropoli, Edificio con stipe. 113) Macina in pietra lavica; 114) pestello in pietra; 115) testa di ascia 
in pietra; 116) amo in bronzo (da US 85); 117) amo in bronzo (dall’avvallamento); 118) grappa metallica per pithos (da US 85) 

(© Archivio disegni SAIA NIG 8389. El. G. Fadelli - G. Sarcone).
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Tav. 14. Efestia, santuario dell’acropoli, Edificio con stipe. 119) Frammento litico di una figura (animale?; da US 85);  
120) prospetto in terracotta di larnax (kibotion), VI sec. a.C. Coroplastica di età ellenistica: 121) testina femminile con alto diadema; 
122) testina femminile; 123) frammento di gamba con panneggio (© Archivio disegni SAIA NIG 8390. El. G. Fadelli - G. Sarcone).
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Tav. 15. Efestia, santuario dell’acropoli, complesso centrale: disegno di una cista con decorazione geometrica (2a) 
e del relativo coperchio (1a) (© Archivio disegni SAIA NIG 8391. El. G. Sarcone).
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Tav. 16. Efestia, santuario dell’acropoli, complesso centrale: frammenti di una cista con decorazione geometrica (2b)  
e del relativo coperchio (1b) (© Archivio disegni SAIA NIG 8392. El. G. Sarcone).
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Tav. 17. Efestia, santuario dell’acropoli, complesso centrale: pesi da telaio (1-3) e vago in pasta vitrea (4)  
(© Archivio disegni SAIA NIG 8393. El. G. Fadelli - G. Sarcone).
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Tav. 18. Efestia, santuario dell’acropoli, complesso centrale: coperchio con protome femminile (1), mitra stampigliata figurata (2), 
frammento di vaso iscritto in alfabeto lemnio arcaico (3), alabastron (4), frammento di volto femminile in terracotta (5)  

(© Archivio disegni SAIA NIG 8394. El. G. Fadelli - G. Sarcone).



L’AREA DEL PORTO ORIENTALE DI EFESTIA (LEMNO).
SCAVI E RICERCHE DEL 2021*

Carlo De Domenico

Riassunto. La Missione Archeologica della SAIA a Lemno ha ripreso nel 2021 le indagini dell’area del porto orientale di 
Efestia, dopo un anno di interruzione in seguito alla diffusione della pandemia da Covid-19. È proseguito lo scavo della navata 
meridionale della basilica proto-bizantina, del nartece, di un ambiente annesso e di due sepolture pertinenti alla fase della chiesa 
medio-bizantina. Lo scavo della navata meridionale ha consentito di mettere in luce, sotto la preparazione del pavimento, un 
grande edificio con pithoi per lo stoccaggio di derrate, datato al V-IV secolo a.C. Questa scoperta integra la conoscenza delle fasi 
classiche di Efestia, individuate già a partire dal 1926 in altri settori della penisola, con lo scavo della necropoli e del teatro, e forse 
anche delle mura.

Περίληψη. Μετά από διακοπή ενός έτους λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19, η Αρχαιολογική Αποστολή της ΙΑΣΑ 
στη Λήμνο επανεκκίνησε το 2021 τις έρευνες στην ανατολική περιοχή του λιμένα της Ηφαιστίας. Η ανασκαφή συνεχίστηκε στο νότιο 
κλίτος και τον νάρθηκα της πρωτοβυζαντινής βασιλικής. Ερευνήθηκαν ένα παρακείμενο δωμάτιο και δύο τάφοι που ανήκουν στη φάση 
της μεσοβυζαντινής εκκλησίας. Η ανασκαφή του νοτίου κλίτους αποκάλυψε κάτω από το υπόστρωμα του δαπέδου ένα μεγάλο κτήριο 
με πίθους για την αποθήκευση τροφίμων, που χρονολογείται στον 5ο-4ο αιώνα π.Χ. Η ανακάλυψη αυτή συμπληρώνει τις γνώσεις για τις 
κλασικές φάσεις της Ηφαιστίας, που έχουν εντοπιστεί από το 1926 σε άλλα μέρη της χερσονήσου, με την ανασκαφή της νεκρόπολης και 
του θεάτρου, και ίσως και των τειχών.

Abstract. The IASA Archaeological Mission in Lemnos resumed investigations in 2021 in the eastern port district of Hep-
haestia, after a one-year interruption due to the Covid-19 pandemic. The excavation continued in the south aisle and narthex of 
the Early Byzantine Basilica and in an adjoining room of its Middle Byzantine phase; two burials of this time were also brought 
to light. The excavation of the south aisle uncovered a large building with pithoi for storing foodstuffs, dated to the 5th-4th century 
B.C., below the floor preparation. This discovery complements the knowledge of the classical phases of Hephaestia, identified 
since 1926 in other parts of the peninsula, with the excavation of the necropolis and theatre, and perhaps also the walls.

Introduzione

La missione archeologica della SAIA sull’isola di Lemno ha proseguito nel 2021 le indagini presso l’area 
del porto orientale di Efestia, localizzato circa 200 metri a S di capo Hekaton Kephales (Fig. 1). Dopo un 
anno di sospensione delle attività, a causa delle norme restrittive per il contenimento della pandemia da 
Covid-19, sono ripresi gli scavi della basilica proto-bizantina e della sua riduzione di età medio-bizantina a 
pianta cruciforme. Le ricerche sul campo hanno riguardato, in particolare, lo scavo stratigrafico della nava-
ta S, del nartece e di una parte del cd. ambiente 1, una struttura quadrangolare annessa al lato meridionale 
della chiesa medio-bizantina. Le indagini hanno consentito di mettere in luce per intero due dei settori 
principali della basilica e di individuare nuove strutture pertinenti alle fasi preesistenti e successive (Fig. 2) 1. 

* Desidero ringraziare il Direttore della SAIA, prof. Emanuele Papi, 
per avermi rinnovato la fiducia nell’affidamento della direzione degli 
scavi dell’area del porto orientale di Efestia, l’Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Λέσβου, in particolare l’Eforo, dott. Pavlos Triantafyllidis, la dott.ssa 
Malama Marì e il custode del sito di Efestia, Fotis Bezàs, il prof. Ric-
cardo Di Cesare (Università di Foggia-SAIA) e il prof. Enrico Zanini 
(Università di Siena). Alla missione archeologica del 2021, che si è svol-
ta tra il 21.06 e il 16.07, hanno preso parte i dott.ri Martina Derada, 
Drusilla Firindelli e Alessio Galli (allievi della SAIA, biennio 2021-22), 
Dario Anelli (Università di Pavia) e Giuseppe Mazzilli (SAIA-Universi-
tà di Macerata), responsabili dello studio delle decorazioni marmoree e 
degli elementi architettonici, Francesco Sorbello (Università di Pavia), 

responsabile della documentazione fotografica, Edoardo Brombin 
(Università di Pisa) e Luca Salvaggio (Scuola Superiore Meridionale). 
Hanno collaborato, inoltre, le dott.sse Rossella Pansini (Università di 
Siena), co-responsabile della documentazione topografica, Rossana 
Valente (British School at Athens), responsabile dello studio della cera-
mica e Chiara Mendolia (Università di Siena), supporto alla documen-
tazione grafica. Il 16 e il 17 agosto 2021, sono stati compiuti, con la 
collaborazione del dott. Manolis Petrakis (Università Kapodistriana di 
Atene), i rilievi aerofotogrammetrici col drone dell’intera area di scavo.
1 Per una panoramica sugli scavi dell’area del porto orientale di Efestia 
e una descrizione dettagliata delle fasi insediative si vedano De Dome-
nico 2018, De Domenico et alii 2019, Papi 2018 e 2019.
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Di particolare interesse è stato il rinvenimento di un edificio con pithoi di V-IV secolo a.C., individuato al 
di sotto della preparazione del pavimento della navata meridionale. La scoperta è significativa dal momen-
to che, per la prima volta, dall’inizio degli scavi italiani nel 1926, sono state individuate tracce riferibili alla 
cleruchia ateniese in un settore del proasteion di Efestia 2 

Si presentano di seguito i risultati della terza campagna di scavo attraverso la descrizione dei settori in-
dagati e un breve quadro aggiornato delle strutture individuate per fasi edilizie (Fig. 3).

1. I settori indagati

1.1 Navata Sud

La prima area indagata nel corso della campagna del 2021 è stata la navata meridionale (m 21.7x4.2) 
(Fig. 4), attraverso lo scavo stratigrafico e il rilievo di tutte le evidenze, a partire dall’asportazione dello 
strato di distruzione/abbandono (US 217) sopra i resti delle strutture proto e medio-bizantine, che non 
era mai stato intaccato dagli scavi del 1926. Sono stati portati alla luce principalmente pietre e materiali da 
costruzione in disfacimento, in seguito agli interventi di spoliazione del sito. I reperti più significativi sono 
i numerosi frammenti di anfore da trasporto (VII sec. d.C.) 3. Tra i materiali residuali si segnala una piccola 
base di statua in marmo di Taso, sulla quale si conservano ancora i piedi. Si tratta di un arredo domestico 
o di un ex voto forse di età ellenistica 4 (Fig. 5) collegato alla fase di frequentazione tardo classico-ellenistica 
dell’area (IV-I sec. a.C.) 5.

Al centro della navata, in prossimità dello stilobate S, è stata messa in luce una sepoltura in cista litica (m 
2.21x0.70, 0.52 s.l.m. – fondo–), orientata E-O, inserita in un taglio della preparazione del pavimento della 
basilica (US 225, Fig. 4). La tomba non era stata violata in antico e al momento dello scavo si presentava 
coperta da lastre di scisto locale (Fig. 6). Lo scheletro messo in luce era integro, in decubito supino e con il 
cranio rivolto a oriente. La posizione, la tipologia costruttiva e la mancanza di beni da corredo consentono 
di attribuire la sepoltura alla fase medio-bizantina dell’area portuale. In particolare, essa faceva parte della 
necropoli della chiesa cruciforme, costruita sulle rovine della navata centrale, che, allo stato attuale delle 
ricerche, comprende altre sei deposizioni 6.

Lo scavo della navata ha consentito di portare alla luce gran parte della preparazione del pavimento, 
ben conservata lungo la metà occidentale (quota media m 0.84 s.l.m.; US 226, Fig. 4). La porzione orien-
tale (US 227, Fig. 4), invece, era stata quasi interamente distrutta dalle attività di spoliazione successive 
all’abbandono della basilica (-US 220 e 235, Fig. 4). La preparazione era costituita da uno spesso strato di 
malta con inclusi lapidei, e nei punti in cui è stata individuata era ben preservata. Sono visibili le tracce in 
negativo delle lastre pavimentali in marmo, asportate in seguito all’abbandono della basilica, e in particola-
re i giunti di malta che consentono di ricostruirne le dimensioni originarie (misure medie: m 0.62x1.50).

Nella metà occidentale della navata erano state scavate 4 fosse di spoliazione, due, di forma circolare, 
prospicienti la soglia d’ingresso (-US 228 e 239, Fig. 4), due, di forma allungata, sui lati lunghi (-US 239 e 
230, Fig. 4). Queste erano state realizzate nella preparazione del pavimento, dopo l’abbandono della basili-
ca, forse per facilitare l’asportazione dei rivestimenti pavimentali.

Nella fossa di spoliazione più lunga (-US 230, Fig. 4) sono stati rintracciati due blocchi di fondazione 
(m 0.52 s.l.m.) di un grosso muro (USM 251, Fig. 4; Fig. 7), che presentavano medesima tecnica costrutti-
va e stesso orientamento delle fondazioni tardo-classiche/ellenistiche individuate sotto l’abside (Fig. 3). È 
possibile che questi blocchi siano da mettere in relazione con le fondazioni menzionate e che sorreggessero 
uno dei muri perimetrali di una grande struttura, la cui funzione ad oggi non è stata ancora identificata.

Nella parte orientale della navata si conserva solo un brevissimo tratto della preparazione pavimentale 
(m 1 s.l.m.), con ancora due lastrine in situ, una quadrangolare di pietra – probabilmente una base per un 
pilastro o uno stipite (USR 234, Fig. 4; Fig. 8) –, e una rettangolare, disposte in senso N-S e in prossimità 

2 Sulle prime indagini della Scuola Archeologica Italiana di Atene a 
Efestia nel 1926, v. Della Seta 1925/26, 393-394, e per una rico-
struzione della storia degli scavi italiani a Lemno, cfr. De Domenico 
2020.
3 Si veda Valente in De Domenico et alii 2019, 506-501, per una 
prima disamina del materiale ceramico, proveniente dalle precedenti 

campagne di scavo della basilica. Sulle anfore bizantine di Efestia, si ve-
dano: Botarelli-Pecci 2008 e Botarelli 2016.
4 Jacob-Felsh 1969, 90-91, si veda la tipologia delle Quaderbasen 
5 Sulle strutture di età tardo classica-ellenistica, già individuate sotto 
l’abside nel 2019, si veda De Domenico et alii 2019, 498.
6 Ibid  503-504.
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dello stilobate S (USR 233, Fig. 4; Fig. 8). Queste indicavano una partizione interna alla navata: le tracce 
pavimentali a E delle lastrine, infatti, hanno un orientamento differente (N-S) rispetto a quelle del resto 
della navata (E-O). Le lastrine potrebbero delimitare un’area della navata con una funzione specifica. Esse si 
trovano, peraltro, in asse con l’ingresso del presbiterio, un ulteriore elemento che potrebbe suggerire, nella 
parte finale della navata meridionale, la presenza di una cappella o di un ambiente funzionale alle liturgie.

Gli interventi di spoliazione, condotti in seguito all’abbandono del complesso cultuale per il recupero 
di materiale da costruzione, hanno consentito di indagare le fasi preesistenti alla costruzione della basilica. 
In particolare, nella parte orientale della navata, lì dove mancava la preparazione del pavimento, è stato pos-
sibile scavare uno spesso strato (m 1.2 ca.) di terra rossa compatta (US 236, Fig. 9) che copriva due muri a 
secco, legati ad angolo retto (USM 232 e 414, Fig. 4). I muri (USM 232: m 9.3; USM 414: m 1.3, conservati 
per circa 0.50 m in elevato; cresta: m 0.89 s.l.m.) facevano parte di un edificio, del quale non si conoscono 

Fig. 5. Base di statua di età ellenistica, proveniente dallo 
strato di abbandono (US 217) della navata S  

(© Archivio fotografico SAIA U/11972. Foto A.).

Fig. 6. Navata S. Lastre di copertura (USR 222) di una sepoltura di età medio-bizantina (USR 255), costruita sulle spoglie  
della navata S (© Archivio fotografico SAIA U/11808. Foto A.).
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i limiti, entro cui erano alloggiati due grandi pithoi, incassati nel piano pavimentale originario (Figg. 10 e 
11). Il pithos più a O si conserva per circa un terzo delle sue dimensioni (diam. conservato m 1.4; bordo: 
m 0.75 s.l.m.; fondo: m 0.19 s.l.m.) e presenta grappe di piombo pertinenti a restauri compiuti in antico 
(US 244, Fig. 4; Fig. 12). L’altro, invece, è quasi interamente coperto dalla preparazione del pavimento 
proto-bizantino ed è percepibile dai bordi superiori della parete, visibili dagli squarci del pavimento (Fig. 
4, US 247). La struttura probabilmente era destinata allo stoccaggio di derrate alimentari, delle quali non 
si conosce la natura.

Fig. 7. Navata S. Fondazioni di un edificio tardo classico-ellenistico (USM 251), obliterato 
dalle strutture proto-bizantine (© Archivio fotografico SAIA U/11841. Foto A.).

Fig. 8. Navata S. Lastrine pavimentali in situ, disposte in senso N-S nella porzione E (USR 233 e 234), in prossimità dello stilobate S 
(© Archivio fotografico SAIA U/11951. Foto A.).
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Fig. 9. Navata S. Strato di terra rossa che copriva le strutture dell’edificio di età classica (US 236), su cui era costruita la basilica  
(© Archivio fotografico SAIA U/11832. Foto A.).

Fig. 10. Aerofotografia dell’edificio di età classica con pithoi, individuato sotto le strutture della navata S  
(© Archivio fotografico SAIA U/11951. El. M. Petrakis-C. De Domenico).

Questa fase può essere datata genericamente al V-IV secolo a.C. dai frammenti ceramici a vernice nera 
recuperati sia nelle fondazioni (USM 255), sia negli strati che rappresentano, rispettivamente, l’ultima fase 
dell’edificio (US 243) e la sua dismissione (US 236). In particolare, un piede di skyphos a vernice nera, rin-
venuto nel cavo di fondazione del muro E-O (USM 255, Tav. 1, N.8), potrebbe suggerire un terminus post 
quem per la costruzione del complesso nella seconda metà del V sec. a.C. Alla fine del V e al IV sec. a.C. 
rimandano anche diversi frammenti a vernice nera pertinenti a forme potorie, tra cui, in particolare, skyphoi, 
cup-skyphoi, saltcellars e lekanai (Tav. 1) rinvenuti, insieme a ceramica comune, nel livello collegato con l’ul-
tima fase di vita dell’edificio (US 243). Tra questi si segnala in particolare un graffito con le lettere ΞE (Fig. 
13) 7; si annoverano, inoltre, frammenti di anfore ellenistiche e un tipo di lekane di III-II sec. a.C. già noto 
a Efestia 8. Nel complesso, l’analisi preliminare dei materiali e delle strutture sembra indicare un orizzonte 
cronologico di frequentazione dell’area che si estende dall’età classica all’età ellenistica (V-I sec. a.C.).

7 Su questa tipologia di graffiti, probabilmente marchi di tipo com-
merciale o trademarks, ricorrenti sulle produzioni ceramiche greche di 
età classica, cfr. Johnston 1976 e 2006.

8 Per le attestazioni dallo scavo degli ergasteria costruiti sul santuario 
dell’acropoli arcaica e la datazione cfr. Massa 1992, 225, tav. 125, N. 
647.
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Inoltre, da una delle fosse di ruberia, identificate lungo il lato meridionale della navata S (-US 230, 
Fig. 4), proviene una tegola ad alette di tipo corinzio di grandi dimensioni, caratterizzata da due chiodi di 
restauro in piombo (Fig. 14). La tipologia della tegola, genericamente riconducibile al IV sec. a.C., è coe-
rente con la cronologia delle strutture identificate immediatamente a E, ed è possibile che sia da mettere 
in relazione con il tetto dell’edificio con i pithoi. Rimanda al IV sec. a.C. anche un’ansa di plain-rimmed 
kantharos a vernice nera, rinvenuta nella medesima fossa con la tegola 9.

9 Cfr. Sparkes-Talcott 1970, fig. 7, NN. 707-708.

Fig. 12. Pithos dell’edificio di età classica sotto le strutture della navata S. Particolare di un restauro 
antico con grappe di piombo (© Archivio fotografico SAIA U/11916. Foto A.).

Fig. 11. Edificio di età classica con pithoi individuato sotto le strutture della navata S. Veduta da N  
(© Archivio fotografico SAIA U/12386. Foto A.).
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Tav. 1. Frammenti di ceramica a vernice nera di V-IV secolo a.C., provenienti dallo strato collegato all’ultima fase di vita 
dell’edificio con i pithoi (US 243, NN.1-7, 9-10) e dalle sue e dalle fondazioni  

(USM 255, N. 8; © Archivio disegni SAIA NIG 8405. El. C. De Domenico - M. Derada - L. Salvaggio - G. Sarcone).
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In definitiva, il nuovo complesso individuato al di sotto della navata meridionale della basilica docu-
menta per la prima volta, a partire dall’inizio degli scavi italiani nel 1926, una fase di occupazione risalente 
ad età classica nell’area del porto orientale di Efestia, che prosegue fino ad età ellenistica.

1.2 Cd  ambiente 1

Parallelamente allo scavo della navata S, è stato condotto un saggio all’interno del cd. ambiente 1 
(Fig. 15), una piccola struttura di forma quadrangolare annessa alla chiesa cruciforme della fase medio-bi-
zantina (m 3.9 x 8.70). L’ambiente 1 era fondato in parte sulla preparazione del pavimento della basilica, 
in prossimità del lato E della navata S, e aveva due accessi, uno a S e uno a N. Un blocco in pietra di Ro-
manou 10, in opera nell’angolo SE della basilica, fungeva da soglia di ingresso alla struttura. La rasatura del 
muro di fondo E della navata (USM 46, Fig. 4), su cui in parte si fonda l’ambiente, doveva costituire la 
quota di camminamento dell’ambiente stesso ed è possibile che in antico esistesse un pavimento in battuto 
oggi non più conservato. La tecnica costruttiva dell’edificio è analoga a quella della chiesa cruciforme, in 
pietre locali non sbozzate e poste in opera a secco. La tecnica costruttiva, l’orientamento analogo e l’am-
morsatura tra il muro O (USM 43, Fig. 4) e il muro dell’absidiola S della chiesa cruciforme consentono di 
inquadrare l’edificio genericamente nella fase medio-bizantina 11. Nel corso della campagna del 2021 è stato 
praticato un saggio nella parte della struttura compresa tra il muro O dell’ambiente 1 (USM 43) e il muro 
di fondo della navata S (USM 46), allo scopo di individuare elementi utili a restringere l’arco cronologico e 
a definire la funzione dell’ambiente, ancora oggi poco chiara. È stato scavato lo strato di abbandono della 
struttura, posteriore al XIII secolo, e sono state individuate tracce della fase di occupazione occasionale 
tardo-bizantina dell’area, già documentata nel corso della campagna del 2018. Nell’angolo NO, infatti, è 
stato messo in luce un apprestamento per un focolare in pietra (m 1.5 s.l.m.), di forma circolare, all’interno 
del quale sono stati rinvenuti resti di combustione, ossi e frammenti di ceramica da fuoco (US 406, Fig. 4). 
Il focolare era delimitato a E dal muro di fondo della navata S (USM 46), a N da una spalletta (USM 404), 
e a S da un setto murario (USM 403), costruito in senso E-O, che fungeva, probabilmente, da partizione 
interna all’ambiente 1. L’area compresa tra questo setto murario e il muro di fondo S dell’ambiente (USM 
44) era coperta da uno strato di ceneri, accumulate in seguito alle attività di combustione del focolare. Sot-
to questo strato (m 1 s.l.m.), è stata individuata la prosecuzione del muro E-O dell’edificio di età classica 
messo in luce al di sotto della navata S (cresta: m 1 s.l.m. USM 411, Fig. 4).

10 Si tratta di una pietra basaltica, cavata presso la località di Romanou, 
situata 10 km a SO di Efestia.

11 Sugli scavi del cd. ambiente 1, cfr. De Domenico et alii 2019, 504.

Fig. 13. Frammento di ceramica a vernice nera a 
bande con lettere graffite ΞΕ, proveniente dallo 

strato (US 243) relativo all’ultima fase di vita 
dell’edificio di età classica (© Archivio fotografico 

SAIA U/11978. Foto A.).

Fig. 14 . Tegola di tipo corinzio con chiodi di restauro, proveniente da uno strato 
di età classica (US 238), rintracciato entro una delle fosse di spoliazione (-US 
230) della navata S (Fig. 4; © Archivio fotografico SAIA U/11977. Foto A.).
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1.3 Nartece

Parallelamente allo scavo della navata S e dell’ambiente 1 sono state indagate le strutture del nartece (m 
17.3x4.67). Dopo l’asportazione dello strato di abbandono, è stato scavato uno spesso strato di crollo (US 
300), un accumulo di pietre, malta e materiale da costruzione, risultato dalla distruzione delle strutture in 
seguito allo sfruttamento del complesso cultuale per il recupero di materiale edilizio. Al di sotto del crollo, 
è stato portato alla luce un gradino (m 7.5x0.2; m 0.89 s.l.m.) che consentiva il passaggio dal nartece alla 
navata centrale (USM 311, Fig. 16), assecondando così un salto di quota di ca. m 0.30. Era costruito con 
malta, pietre locali lavorate e laterizi, ed era decorato da sequenza di lastrine rettangolari di alabastro e di 
marmo rosso, alcune delle quali ancora in opera (USR 415), allettate su uno strato preparatorio di coppi 
curvilinei (Fig. 17). Il gradino correva lungo il perimetro del tribelon ed era delimitato da due pilastrini 
in calcare conchiglifero, disposti sullo stesso asse degli stilobati della navata centrale, dei quali si conserva 
quello sul lato meridionale (USM 5, Fig. 16). Lo scavo ha consentito di riportare alla luce solo parte della 
preparazione del pavimento del nartece (quota media m 0.69 s.l.m.), e i giunti di malta visibili sulla super-
ficie consentono di ricostruire la misura media delle lastre di copertura (m 0.75 x 1.75). La preparazione si 
conservava parzialmente nella metà N (US 312, Fig. 16), mentre il resto è andato completamente distrutto 
in seguito alla spoliazione della basilica (-US 328, Fig. 16). Si conserva solo una lastra rettangolare di mar-
mo proconnesio, posta in opera lungo il lato O del nartece, in asse con la porta di accesso N del tribelon 
(USR 323, m 0.75 s.l.m.; Fig. 16). In particolare, si può notare che, in prossimità dell’ingresso alla navata 

Fig. 15. Ambiente 1. Aerofotografia dell’annesso alla chiesa cruciforme di età medio-bizantina, costruito sulle 
spoglie della navata S (© Archivio fotografico SAIA U/11951. El. M. Petrakis - C. De Domenico).
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N, l’orientamento delle lastre pavimentali indicato dai giunti di malta è differente (E-O) rispetto a quello 
delle lastre dinanzi al tribelon (N-S). Come nella parte più orientale della navata S, nella quale una fila di 
lastrine segnalava un cambio di orientamento delle lastre (USR 233 e 234, Fig. 4), così all’interno del narte-
ce, a N del gradino, è leggibile in negativo sulla preparazione del pavimento una fila di lastre quadrangolari, 
disposte in senso E-O, che separavano la zona centrale del nartece da quella laterale (N) (Fig. 18). Infatti, 
mentre il pavimento della parte centrale, dinanzi all’ingresso monumentale della navata centrale, era deco-
rato da lastre disposte in senso N-S (Fig. 16A), quello che copriva il terzo del nartece antistante l’ingresso 

Fig. 17. Nartece. Gradino di accesso alla navata centrale  
(USM 311; © Archivio fotografico SAIA U/11951. El. M. Petrakis - C. De Domenico). 

Fig. 18. Nartece. Preparazione del pavimento in malta conservata in prossimità del gradino di accesso alla navata centrale  
(US 312) e particolare delle tracce in negativo delle lastre di marmo  

(© Archivio fotografico SAIA U/11951. El. M. Petrakis - C. De Domenico).
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della navata N, era composto da lastre orientate E-O (Fig. 16B). Le due zone, probabilmente, erano fun-
zionalmente separate da una fila di lastre di forma quadrangolare, se non da pannelli in opus sectile, per 
differenziare i percorsi cultuali di accesso alle navate per il clero e per i fedeli (Fig. 16C).

Nella metà S del nartece, che era stata del tutto saccheggiata e privata della preparazione pavimentale, 
è stata delimitata la superficie di uno strato di terra rossastra (US 331, Fig. 16), simile a quello individuato 
nel terzo orientale della navata S, al di sotto del quale sono state messe in luce le strutture di età classica. 
Alcuni materiali, provenienti dalla pulizia della sua interfaccia, sembrano confermare questa ipotesi, che 
sarà verificata nel corso della prossima campagna di scavi. Nell’angolo SE è stata individuata una sepoltura 
ben conservata (m 1.96 x 0.68; m 0.07 s.l.m.), la quale era stata manomessa in antico: le lastre di copertura 
erano collassate all’interno della cassa ed erano coperte dallo strato di distruzione e crollo già menzionato 
(USR 316, Fig. 16). La tomba era stata incassata nello strato di preparazione del pavimento della fase pro-
to-bizantina ed era rivestita da lastre marmoree di reimpiego, disposte di taglio (Fig. 19). Al suo interno è 
stato individuato uno scheletro mal conservato, con le poche ossa superstiti non in connessione anatomica 
e con il cranio, assiso su un cuscino di pietra, rivolto a O.

Nel corso degli scavi del nartece, sono stati portati alla luce alcuni elementi architettonici erranti e nu-
merose tarsie di opus sectile di marmi policromi, destinate alla composizione di pannelli decorativi, applicati 
sulle pareti o lungo porzioni del pavimento. Questi concorrono ad aggiornare il corpus già particolarmente 
ricco delle decorazioni marmoree della basilica del porto orientale di Efestia 12.

2. L’area del porto orientale di Efestia: le fasi dopo gli scavi del 2021

A conclusione del secondo anno del piano quinquennale di ricerca (2020-2024), concordato tra 
l’Eforia alle Antichità di Lesbo e la Scuola Archeologica Italiana di Atene, lo scavo dell’area del porto 

12 Per uno studio preliminare degli architettonici erranti dalla basilica, 
si veda G. Mazzilli in questo Annuario, nella sezione Scavi e Ricerche. 

Per una panoramica sugli elementi decorativi in opus sectile, si veda 
Anelli in De Domenico et alii 2019, 504-506, e Anelli 2019.

Fig. 19. Nartece. Terzo meridionale. Particolare della sepoltura di età medio-bizantina nell’angolo SE  
(USR 316; © Archivio fotografico SAIA U/11951. El. M. Petrakis - C. De Domenico).
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orientale di Efestia si presenta per tre quarti completato. Alle fasi di vita già individuate e definite nel 
corso delle precedenti campagne viene ad aggiungersi una fase insediativa dell’area in età classica. Si 
espongono qui di seguito i risultati dell’ultima campagna, attraverso una distinzione per fasi delle nuove 
strutture individuate e un aggiornamento delle ricerche finora condotte 13.

2.1 Fase arcaica o protoclassica (?). Muro sotto le strutture della basilica

Gli scavi del 2021 non hanno restituito ulteriori dati relativi alla fase di occupazione dell’area portuale in età 
arcaico-classica. Questa è documentata esclusivamente dalla presenza di un muro a secco, orientato SO-NE, 
individuato sotto la corda dell’abside negli scavi del 2019, del quale rimangono solo due filari di blocchi in pietra 
locale (Figg. 3 e 20). Il muro è stato datato, sulla base della tecnica costruttiva e di alcuni frammenti di ceramica 
grigia (grey ware), genericamente tra l’età arcaica (VII-VI sec. a.C.) e, al più tardi, gli inizi del V sec. a.C. 14.

2.2 Fase classica. Edificio a carattere agricolo/produttivo - fattoria (?) (V-IV sec. a.C.)

Una fase classica di V-IV secolo a.C., datata da ceramica a vernice nera, è rappresentata dalle strutture di 
un edificio con pithoi, individuato sotto la navata S della basilica (Figg. 3, 10, 11, 20 e 21). Il carattere agri-
colo o produttivo dell’edificio, suggerito dalla presenza di grandi contenitori, e la posizione di quest’ultimo 
al di fuori dal circuito murario di Efestia, fanno pensare che possa trattarsi di una fattoria di età classica. La 
funzione del complesso andrà verificata con il prosieguo delle indagini. Si tratta di una scoperta di partico-
lare interesse, che aggiorna la conoscenza del proasteion della cleruchia ateniese in un’area nella quale non 
era stata documentata fino ad ora alcuna frequentazione nel V secolo a.C. 15.

2.3 Fase tardo classica-ellenistica. Strutture sotto l’abside e la navata S (IV-I sec. a.C.)

Due blocchi di fondazione in pietra locale (USM 251, Fig. 7), individuati all’interno di una delle fosse 
di spoliazione della navata S (-US 230, Fig. 4), lungo il muro S della basilica, potrebbero essere messi in 
relazione con la struttura di età tardo classica-ellenistica individuata sotto la curva dell’abside nel 2019 
(Figg. 3 e 20). Questi blocchi condividono infatti con essa orientamento e tecnica costruttiva.

In un primo momento, a seguito degli scavi del 2019, la struttura individuata sotto l’abside era stata 
considerata come parte di un grande edificio pubblico, data la presenza di reimpieghi posti in opera nella 
basilica, ad essa associati. La scoperta dell’edificio con i pithoi consente ora di rileggere, in un contesto al-
largato, le scoperte archeologiche effettuate nella precedente campagna. Il muro sotto l’abside (USM 207 
e 208 –fondazioni + elevato–), infatti, risulta in pianta perfettamente perpendicolare con l’ideale prolun-
gamento del muro E-O dell’edificio con i pithoi (USM 232 e 411). Data la prossimità topografica dei due 
muri e il loro coordinamento planimetrico, è possibile che le due strutture siano da mettere in relazione e 
che, pertanto, il grande muro sotto l’abside possa costituire uno dei limiti dell’edificio stesso. Al medesimo 
complesso architettonico potrebbe appartenere, in tal caso, anche il muro USM 251, individuato più a O 
dell’ambiente con i pithoi e orientato allo stesso modo.

Da un confronto dei materiali rinvenuti nel 2019 sotto l’abside e nel 2021 in corrispondenza dell’edifi-
cio con i pithoi, emerge un quadro cronologico omogeneo. In entrambi i casi è attestata, infatti, una fase 
classica/tardoclassica (V-IV sec. a.C.) cui fa seguito un’occupazione dell’area in età ellenistica (III-I sec. 
a.C.) 16. Non è da escludere che le strutture finora menzionate possano essere ricondotte a due fasi di uno 
stesso complesso edilizio.

13 Per una descrizione più dettagliata delle fasi insediative individuate 
nell’area del porto orientale, si rimanda alle relazioni di scavo degli anni 
precedenti, v. De Domenico 2018 e De Domenico et alii 2019.
14 Sulle fasi arcaiche ad oggi individuate ad Efestia, si vedano: Mustilli 
1932/33 sulla necropoli arcaica; Correale 2008 e Greco-Correale 
2017, per l’Edificio dell’Istmo; D. Caruso in Camporeale et alii 2010 
per la casa arcaica della cd. Area 26; Di Cesare 2018 e 2019 per il San-
tuario dell’acropoli arcaica e da ultimo Di Cesare in questo Annuario.
15 Sulle evidenze di età classica conosciute ad Efestia, si vedano: Sa-
velli 2018 sulla necropoli classica a SO dell’istmo; Greco et alii 
2001 sul peribolo funerario presso le mura dell’istmo; Αρχοντιδου 
2004 e Trafficante 2019 sul teatro; Cerri in Greco-Papi 2008 

sull’impianto urbanistico della città greca e sulle prospezioni geofi-
siche; Vitti-Voza 2008 sulla cinta muraria; Camporeale et alii 
2010, 120-123, per la fase classica della casa della cd. Area 26, nell’area 
centrale della penisola. Inoltre, sulla storia della cleruchia di Lemno, si 
vedano Culasso 2008, 2010, 2011 e da ultimo 2020.
16 I dati dal porto orientale possono confrontarsi con quanto finora 
noto delle fasi ellenistiche di Efestia, per le quali si vedano: Messineo 
2001, sulle case scavate da A. Adriani negli anni ’30 nell’area centrale 
della penisola e sulle terme; Id. e Greco-Vitti 2013 per aggiorna-
menti sulle terme; Di Cesare in questo Annuario, sul quartiere classi-
co-ellenistico messo in luce nel settore settentrionale della penisola nel 
corso degli scavi del 2021.
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Fig. 20. Efestia. Area del porto orientale. Pianta ricostruttiva della basilica proto-bizantina e delle fasi preesistenti e successive. 
Scavi 2021 (© Archivio disegni SAIA NIG.8112. El. C. De Domenico, con aggiornamenti di C. Mendolia).

2.4. Fase proto-bizantina. Basilica (V/VI-VII sec. d.C.)

La fase proto-bizantina dell’area, della quale si conservano maggiori resti, è documentata dalla grande basi-
lica paleocristiana (Figg. 3 e 20). Nel corso degli ultimi scavi sono state messe in luce la navata meridionale e il 
nartece, all’interno delle quali sono state individuate intere porzioni di preparazione del pavimento di malta. 
Le tracce delle lastre di rivestimento in marmo e la presenza dei giunti consentono di ricostruire la dimensione 
originaria delle lastre e l’orientamento con cui erano messe in opera. Nella parte più orientale e in linea con 
il presbiterio, le lastre erano state allettate con un orientamento differente (N-S) rispetto a quelle in opera 
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nel resto della navata (E-O), ed erano delimitate da una fila di lastrine rettangolari e quadrangolari, anch’esse 
disposte in senso N-S. Questi dati consentono di ipotizzare la presenza di un ambiente legato alle liturgie o di 
una cappella, costruito sul lato di fondo della navata e perfettamente allineato con il presbiterio.

Anche nel nartece, le lastre pavimentali in opera dinanzi all’ingresso tripartito della navata centrale era-
no state disposte con un orientamento diverso di quello delle lastre presso l’ingresso N (e probabilmente 
anche di quello S, il pavimento non è conservato in quel punto). Anche qui, come nella navata S, le lastre 
pavimentali con orientamento divergente erano distinte da una fila di lastre quadrangolari che separavano 
funzionalmente due zone di passaggio, l’una destinata solo al clero – l’area centrale – l’altra ai fedeli – le 
aree laterali. L’evidenza più significativa è costituita da un lungo gradino, decorato da lastre marmoree po-
licrome, che correva soltanto lungo i tre ingressi alla navata centrale e che assecondava il salto di quota tra 
il nartece e la navata stessa (USM 311, Fig. 17).

2.5. Fase medio-bizantina. Chiesa a pianta cruciforme (IX-X – XII-XIII sec. d.C.)

La chiesa a pianta cruciforme con lunga navata, costruita sulle spoglie della basilica paleocristiana, defini-
sce l’area portuale in età medio-bizantina. Sono state rintracciate, inoltre, due sepolture prive di corredo, una 
situata nell’angolo S-E del nartece, l’altra lungo il lato N della navata meridionale, in prossimità dello stilobate. 
Anche queste si possono attribuire, insieme alle altre 5 messe in luce negli scavi del 2019, alla fase della chiesa 
medio-bizantina, con le tombe all’interno della navata e lungo le mura perimetrali (Figg. 3 e 20).

2.6. Fase medio-bizantina. Edificio annesso a S della chiesa cruciforme

Ancora alla fase medio-bizantina dell’area portuale, probabilmente in seguito alla costruzione della 
chiesa cruciforme, può essere attribuito l’edificio quadrangolare annesso alla chiesa stessa. I recenti scavi, 

Fig. 21. Efestia. Area del porto orientale. Pianta ricostruttiva dell’edificio di età classica, individuato sotto le strutture della navata S 
(© Archivio disegni SAIA NIG. 8355. El. C. De Domenico, con aggiornamenti di C. Mendolia).
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tuttavia, non hanno consentito di reperire nuovi dati utili alla definizione della cronologia o della funzione 
originaria (Figg. 3, 15 e 20).

2.7 Fase tardo-bizantina. Focolare sulle strutture dell’ambiente annesso alla chiesa cruciforme 
(post XIII sec. d.C.)

La fase di occupazione dell’area, in seguito all’abbandono del secondo complesso ecclesiastico, era già 
stata identificata, nel corso delle precedenti campagne di scavo, da alcune strutture costruite sulle rovine 
della navata nord della basilica e da una serie di focolari, localizzati in vari punti della navata centrale e di 
quella meridionale. Dal sondaggio effettuato all’interno del cd. ambiente 1, sopra menzionato, è stato pos-
sibile individuare un altro focolare (US 406) e un deposito di ceneri (Figg. 3, 15 e 20).

3. Osservazioni conclusive

Gli scavi e le ricerche della Scuola Archeologica Italiana di Atene sull’isola di Lemno, condotte dal 
2018 a oggi nell’area del porto orientale di Efestia, consentono di ricostruire un quadro insediativo che 
copre un arco temporale, dall’età arcaica al periodo tardo-bizantino. La ripresa degli scavi della basilica 
proto-bizantina, scoperta nel 1926 e in seguito reinterrata, è stata l’occasione per indagare diacronicamente 
l’area. Le prospezioni geofisiche condotte negli ultimi anni hanno portato alla ricostruzione di gran parte 
dell’impianto urbanistico della cleruchia ateniese, scandito da isolati delimitati da plateiai e stenopoi nell’a-
rea centrale della penisola 17. Un circuito murario, cadenzato da torri e postierle, difendeva la parte NE di 
Efestia, lungo le pendici del Klas – il rilievo più elevato – 18, mentre la parte NO era protetta naturalmente 
da un’alta falesia. L’area SE della città, che rimaneva probabilmente all’esterno del sistema difensivo, era 
affacciata su un golfo chiuso e favorevole per l’attracco delle imbarcazioni che ospitava uno dei due porti 
di Efestia. L’area del porto orientale, con costruzioni di età arcaica, era stata oggetto di interventi edilizi 
dall’età tardo classica-ellenistica, testimoniati dai resti di strutture e elementi architettonici di reimpiego. 
Ma è in età proto-bizantina che viene registrato il momento di maggiore floridità dell’area, come dimostra-
no le evidenze di una basilica, poi trasformata in una più piccola chiesa cruciforme in età medio-bizantina.

Gli scavi di quest’anno hanno consentito di identificare una nuova fase insediativa, risalente al V 
secolo a.C., relativa alle prime generazioni della cleruchia ateniese, in un’area che molto probabilmente 
ricadeva già a quel tempo nel proasteion di Efestia. La frequentazione dell’area sembra continuare in 
epoca ellenistica. I nuovi dati vanno così a integrare il panorama delle attestazioni di epoca classico-elle-
nistica già venute alla luce nella penisola di Efestia. Queste comprendono le mura, la necropoli, il teatro, 
i quartieri abitativi (le cd. “case Adriani” e l’Area 26), le terme, le botteghe ellenistiche sul pianoro del 
santuario arcaico e, da ultimo, il quartiere classico-ellenistico nell’avvallamento ai piedi del pianoro, 
scoperto nel 2021.

Le strutture messe in luce, pertinenti a un ambiente di un edificio con pithoi, sembrano indicare la pre-
senza di un altro complesso agricolo, destinato allo stoccaggio di derrate. Precedenti ricerche della Scuola 
Italiana avevano già consentito di localizzare una o più fattorie nella chora di Efestia 19. In località Katraky-
les (Roussopouli), 12 km a S di Efestia, ad esempio, era stata messa in luce da Libertini, negli anni ’30, una 
fattoria costituita da sei ambienti su due lati, affacciati su un cortile con pithoi per lo stoccaggio di derrate e 
un apprestamento per la lavorazione dell’uva. A una decina di metri, un peribolo funerario a Π, di tipolo-
gia attica, come quello dell’istmo di Efestia e pertinente alla fattoria, consentiva di datare il complesso alla 
metà del V secolo a.C.

Altri periboli funerari, individuati sempre nel corso delle prime ricerche sull’isola di Lemno, come quel-
li in località Parachiri ed Exokastro (Kaminia), 18 km a S di Efestia, hanno fatto ipotizzare, per analogia 
con il complesso di Katrakyles, la presenza di fattorie nei loro pressi, considerato anche il rinvenimento di 
alcuni horoi. Inoltre, un rendiconto dei poletai del 370/69 a.C. menziona la presenza di un’altra fattoria di 

17 Cerri in Greco-Papi 2008.
18 Vitti-Voza 2008.
19 Sulle prime ricerche nella chora di Efestia della Regia Scuola 
Archeologica Italiana di Atene, e in particolare sulle fattorie e sui 

periboli funerari ad esse connessi, si vedano i recenti lavori di D. Mar-
chiandi (2001, 2002 e 2008), che riprendono e aggiornano con nuove 
riflessioni lo status quaestionis sul popolamento del proasteion della 
cleruchia ateniese.
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un cittadino ateniese del demos di Halai, figlio di un Theophilos, in località Omphalia, la quale, tuttavia, 
ad oggi non è stata localizzata 20.

Il quadro che emerge dagli scavi condotti fino ad oggi ha fatto ipotizzare un modello di popolamento 
diffuso nel territorio di Efestia, con fattorie sparse e periboli funerari annessi, per lo sfruttamento agricolo 
intensivo. Seppure in maniera ancora preliminare, le nuove scoperte sembrerebbero poter contribuire a 
integrare e arricchire con nuovi dati la conoscenza del territorio della cleruchia ateniese di Lemno.

carlo.dedomenico@unimi.it
Università degli Studi di Milano

Scuola Archeologica Italiana di Atene
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LA BASILICA PALEOCRISTIANA  
PRESSO IL PORTO ORIENTALE DI EFESTIA (LEMNO): 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULLA SUA ARCHITETTURA*

Giuseppe Mazzilli

Riassunto. Il contributo propone in via preliminare l’analisi dell’architettura e della decorazione architettonica della Basilica 
del Porto di Efestia, già scoperta dagli Italiani nel 1926 e, dal 2018, scavata sistematicamente dalla Missione della Scuola Archeolo-
gica Italiana di Atene. Pur frammentari, i dati desunti consentono di restituire un edificio a tre navate con gallerie, preceduto da un 
nartece con tribelon. Nell’abside, probabilmente illuminata da una pentafora, un synthronon forse con kyklion; la trapeza doveva 
sormontare il reliquiario nel bema, che era delimitato da un templon discontinuo, a π rovesciato, forse con prostoon. L’ambone, 
probabilmente posto verso S nella navata centrale, poteva essere di tipo egeo-costantinopolitano. Se un possibile sostegno della 
sua piattaforma parrebbe realizzato in proconnesio, per il resto i caratteri della decorazione architettonica denunciano il ricorso a 
elementi standardizzati in marmo tasio, al cui linguaggio architettonico, ipso facto, la chiesa di Efestia si uniforma.

Περίληψη. Το άρθρο προτείνει μια πρώτη ανάλυση της αρχιτεκτονικής και της αρχιτεκτονικής διακόσμησης της Βασιλικής του 
Λιμένα στην Ηφαιστία, που είχε ήδη αποκαλυφθεί από τους Ιταλούς το 1926 και, από το 2018, ανασκάπτεται συστηματικά από 
την Αποστολή της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Αν και αποσπασματικά, τα ανακτηθέντα στοιχεία μας επιτρέπουν να 
ανασυνθέσουμε ένα κτήριο με τρία κλίτη και εξώστες, στο οποίο εισάγει νάρθηκας με τρίβηλον. Στην αψίδα, που φωτιζόταν κατά πάσα 
πιθανότητα από ένα πεντάλοβο παράθυρο, υπήρχε σύνθρονον, ίσως με κύκλιον. Η αγία Τράπεζα πρέπει να βρισκόταν επάνω από μία 
λειψανοθήκη στο Ιερόν Βήμα, που οριζόταν από ένα ασυνεχές τέμπλον, σε σχήμα ανάποδου Π, ίσως με προστώον. Ο άμβωνας, μάλλον 
προς στα νότια του κεντρικού κλίτους, μπορεί να ήταν του αιγαιο-κωνσταντινοπουλικού τύπου. Αν ένα πιθανό στήριγμα του εξώστη του 
φαίνεται να ήταν από προκοννήσιο μάρμαρο, για το υπόλοιπο τμήμα τα χαρακτηρισικά της αρχιτεκτονικής διακόσμησης φανερώνουν 
την προσφυγή σε τυποποιημένα μέλη από μάρμαρο της Θάσου, το αρχιτεκτονικό ιδίωμα της οποίας, ipso facto, χρησιμοποιεί η εκκλησία 
της Ηφαιστίας.

Abstract. A preliminary analysis on the architecture and the architectural decoration of the early Christian basilica by the East 
harbor at Hephaestia, Lemnos, is presented in the current paper. The church, unearthed by Italian archaeologists already in 1926, 
is nowadays systematically investigated by the Italian School of Archaeology at Athens, since 2018. Although fragmentary, the 
available, collected data allow the reconstruction of a three-aisled basilica with upper galleries, preceded by a narthex with tribelon. 
A synthronon, probably surrounded by an annular corridor (kyklion), was set in the apsis, which was possibly illuminated by a five-
lobed window. There is little evidence for the altar, which should be placed over the reliquary in the presbyterium area; this latter 
was delimited by an iconostasis, of the “discontinuous”, inverted π type, with, possibly, a projecting prostoon. As for the ambo, it 
could probably be of the Aegean-Constantinopolitan typology and placed in the main nave, towards the South; a support for its 
platform may be recognized in a small semi-column with Corinthian capital, probably of Proconnesian marble. Differently, the 
analysis of all the other architectural members provide evidence for the adoption of standardized elements, in Thasian marble and 
typical for the Thasian workshops: therefore, the examined church fits strictly to the architectural style elaborated on the island 
close by, at the North-West.

1. Introduzione

Nel 1926, nel corso delle prime indagini a Efestia volute dall’allora Direttore della Scuola Archeologi-
ca Italiana di Atene Alessandro Della Seta 1, l’apertura di alcune trincee (prontamente richiuse 2) presso 

* Desidero ringraziare vivamente il prof. E. Papi per avermi coinvolto 
nello studio della Basilica del Porto di Efestia, oggetto di indagine da 
parte della Missione della Scuola Archeologica Italiana di Atene, oltre 
che per il continuo incoraggiamento e l’incondizionato sostegno. Ri-
volgo inoltre un grato pensiero a tutti i membri del gruppo di lavoro e, 
in particolare, a C. De Domenico e a D. Anelli, che non hanno lesinato 
informazioni e supporto in ogni fase di elaborazione dello studio che 
qui si propone in versione preliminare.

1 Le indagini erano principalmente volte a «rintracciare l’abita-
to del periodo pelasgico-tirrenico e il centro della città di periodo 
greco»: Della Seta 1925/26, 394. Non mancava l’aspettativa di 
rinvenire una «messe di epigrafi» degli «Ateniesi di Lemno» (dalla 
lettera di A. Della Seta a F. Halbherr, 6 ottobre 1926, conservata 
presso l’Archivio SAIA, “Scavi 1926”): cfr. De Domenico 2018, 
566 e n. 1.
2 Papi 2018, 656. V. anche Marchiandi 2002, 489.
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l’area del porto orientale, a S di Capo Hekatòn Kephalès e alle pendici meridionali del Klas, rivelò – scavo 
N. 4 – l’esistenza di una chiesa che qui si era impianta nella prima epoca cristiana (Fig. 1). Scoperto dagli 
allievi Ciro Drago e Luciano Laurinsich (poi Laurenzi) – che, insieme a Domenico Mustilli, coadiuva-
vano Della Seta nelle ricerche 3 – e ritratto in alcune foto di Raffaello Parlanti 4, l’edificio paleocristiano, 
che non rientrava all’epoca negli interessi scientifici della Scuola, non meritò però ulteriori attenzioni e 
approfondimenti 5.

A partire dal 2018, la Basilica del Porto dell’antica Palaiopolis è invece nuovamente oggetto di indagi-
ni sistematiche da parte della SAIA e del suo Direttore, Emanuele Papi 6. Le nuove ricerche, che hanno 
rivelato un palinsesto costruito che va dall’età arcaica al XIII sec. 7, hanno restituito, nella fase paleocri-
stiana 8, un edificio di medie dimensioni 9, con impianto a tre navate, sostanzialmente analogo (anche per 
estensione planimetrica) a quello della Basilica Δ di Amphipolis 10 (Fig. 2). Teorie di 9 colonne tra ante 

3 Della Seta 1925/26.
4 Archivio SAIA, inv. NN. A/375-378, B/1528-1532.
5 Oltre alle stringate righe incluse negli «Atti delle Scuola» del 
1925 (Della Seta 1925/26, 394), ne viene riportata una breve 
scheda descrittiva in Σωτηρiου 1929b, 193-194. Sotiriou riferisce 
di aver ricevuto le piante edite ibid., f igg. 26-27, direttamente da A. 
Della Seta (ibid., 193 n. 2). Entrambe le rappresentazioni riguarda-
no l’edif icio in esame, ma sono interpretate dall’archeologo greco 
come pertinenti a due chiese diverse. Stranamente, questi due dise-
gni (che si direbbero precisi, pur a una scala non di dettaglio) non 
fanno parte del materiale documentario dell’Archivio SAIA: l’unica 
planimetria che vi è conservata è infatti quella – vistosamente errata 
– edita in De Domenico 2018, 569 f ig. 3 (= Archivio SAIA, inv. 
N. 795).
6 Le attività sul campo sono guidate da C. De Domenico. Sintesi e 
report preliminari in Id. 2018; Papi 2018, 656-657; De Domenico 
et alii 2019; Papi 2019, 608. Si v. anche, in questa sede, il contributo 

dello stesso C. De Domenico e il resoconto del Direttore, negli «Atti 
delle Scuola».
7 C. De Domenico, in Id. et alii 2019, 496-504.
8 Le indagini non hanno ancora chiarito l’esistenza di eventuali sot-
tofasi costruttive riferibili all’edificio paleocristiano, impedendo, allo 
stato attuale, ogni tentativo di ulteriore articolazione della storia edi-
lizia della chiesa e delle sue componenti architettonico-decorative. Né 
queste ultime sembrano per ora fornire dati in questo senso, dacché le 
relative caratteristiche stilistiche e tipologiche rimandano grosso modo, 
pur con alcune oscillazioni, al periodo tra la seconda metà del V sec. e 
l’epoca di Giustiniano.
9 La chiesa si sviluppa per una lungh. pari a poco meno di m 33 e 
un’ampiezza di m 18.50: C. De Domenico, ibid., 501; Papi 2019, 
608.
10 Cfr. Στiκας 1972, 52 fig. 2. Sull’edificio, si v. la sintesi proposta in 
Taddei 2008, 290-295, con bibl.

Fig. 1. Efestia, Basilica del Porto. Veduta delle trincee aperte nel 1926, da NE (© Archivio fotografico SAIA A/377).
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alle due estremità, poste su alti stilobati 11 con interasse pari a m 2.17 12, separavano le navate N 13 e S da 
quella centrale. Stranamente, le colonne non erano fissate ai blocchi di stilobate attraverso empolia, ma 
vi insistevano allettate per mezzo di uno spesso strato di malta. Si tratta di un espediente adottato anche 
nelle basiliche di Aliki a Thasos 14, rimandando a una consuetudine tecnica insolita, ma evidentemente 
comune nell’area: infatti, anche nella Basilica A di Philippoi, sullo stilobate mancano mortase per tenoni, 
mentre vi compare un semplice «piquetage, destiné à donner plus d’adhérence aux bases sur le stylobate, 
et à empêcher le glissement» 15. Oltre il bema, a E, la navata centrale culminava nell’abside, dotata di basso 
synthronon 16, a tre ordini di sedute 17, e di (forse falso 18) kyklion 19, quest’ultimo normalmente ritenuto 

11 E.g., lo scarto medio tra il piano pavimentale della navata centrale e 
la quota dello stilobate N è pari a m 0.26. Il ricorso a stilobati in netto 
rilievo rispetto al piano di calpestio è un tratto tipico dell’architettura 
protocristiana in area egea: Krautheimer 1986, 123 (con riferimento 
alla chiesa che esemplifica il tipo di V sec., l’Acheiropoietos di Salonic-
co). Significativo il caso di Lesbo: Oρλaνδος 1937, 119 e n. 1, 117 fig. 
2; 1929, 11; Ευαγγελiδης 1930/31, 8. In genere, l’alt. dello stilobate 
si attesta nella misura di m 0.20-0.30: Peirano 2012, 69 e n. 22. Non 
mancano però es. in cui il sostegno dei colonnati diventa molto alto, 
sino a essere un vero e proprio muro – espediente forse concepito per 
sostituire il sistema delle transenne tra le navate: a Delo, chiesa di Ag. 
Kyrikos, esso raggiunge l’alt. di m 1 ca. (Orlandos 1936, 73-74; cfr. 
anche ibid., 85, in merito alla basilica presso l’Asklepieion). Per un elenco, 
v. Peirano 2012, 7, e Kourkoutidou-Nikolaidou - Marki 1995, 
954-955 n. 12, entrambi con bibl. Gli stilobati della Basilica del Porto di 
Efestia sono costruiti in elementi di reimpiego (in pietra locale di Ro-
manou: De Domenico 2018, 571, e Id., in Id. et alii 2019, 498-500 
e figg. 5-6), secondo una prassi sostanzialmente comune per l’epoca: ad 
es., per Philippoi, Basilica A, v. Lemerle 1945, 348. I singoli blocchi 
sono allineati verso la navata centrale, mentre il filo esterno, in direzione 
delle navatelle, varia – com’è ovvio – a seconda dell’ampiezza di ciascun 
blocco, originando un profilo a linea spezzata; per un confronto, si v. ad 
es. Samo, Kastro Tigani: Schneider 1929, 113 fig. 3. Per ipotesi circa le 
provenienze di almeno alcuni tra i blocchi in questione, si rimanda a un 
approfondimento specifico, di prossima pubblicazione.
12 Già restituito della dimensione di ca. m 1.80-2.00 da C. De Domeni-
co, in Id. et alii 2019, 501. L’intercolumnio, da plinto a plinto, doveva 
quindi essere di m 1.68 ca. La dimensione dell’interasse è coerente con 
quella delle basiliche di Aliki, fasi III (metà VI sec.) e IV (fine VI-inizi VII 

sec.): Sodini-Kolokotsas 1984, 63; analoga la misura che intercorre 
tra le colonne della basilica a Evraiocastro, Thasos: Ducat 1965, 145.
13 In essa, una banchina continua correva lungo il margine interno del 
muro N. Inter alia, nelle navate laterali della stessa basilica di Evraiocastro, 
Taso, erano pure presenti banchine addossate ai muri perimetrali: ibid., 148.
14 Sodini-Kolokotsas 1984, 32, 62.
15 Lemerle 1945, 348. Nella medesima chiesa, tuttavia, lo stilobate del-
le transenne, parallelo e complementare a quello delle colonne, è dotato 
di mortase e canaline per la colatura del piombo di fissaggio: ibid., 349.
16 Sodini 1984, 441. È forse questa l’attestazione censita nella carta 
edita ibid., 446 fig. 2.
17 Ne rimangono le prime due – quelle inferiori – in blocchi di calca-
renite (De Domenico 2018, 571, 572; Papi 2018, 656), mentre della 
terza, la più esterna, resta solo la struttura di sostegno.
18 V. n. seguente.
19 Un’intercapedine anulare è indiziata dalla completa assenza di 
strutture di fondazione tra la seduta più esterna e il muro dell’abside. 
L’ampiezza di questo spazio, ricostruibile nella misura di m 0.50 ca., 
potrebbe essere compatibile con la possibile creazione di un corridoio. 
In alcuni casi, del resto, l’ampiezza è anche più ridotta: nella Basilica di 
Aphentelli a Lesbo, infatti, l’intercapedine è larga m 0.40 e alta m 1, per 
quanto, più che di un vero passaggio, vi si debba riconoscere un espe-
diente legato all’economia del cantiere (Oρλaνδος 1929, 47-49 e fig. 
50; cfr. anche la ricostruzione riportata ibid., 55 fig. 60, in cui le pareti 
ai lati del synthronon sono chiuse); nella basilica sulla collina di Profitis 
Ilias ad Argo, invece, il medesimo apprestamento era ampio m 0.55: 
Oikonomou-Laniado 2003, 11. Un kyklion era anche presente 
nella Basilica A di Amphipolis: Taddei 2008, 273; Στiκας 1967, 86.

Fig. 2. Efestia, Basilica del Porto. Rilievo delle strutture allo stato di rudere e ricostruzione planimetrica  
(disegno C. De Domenico, da Id. et alii 2019).
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un portato costantinopolitano 20; è plausibile che al centro fosse posta una cattedra. L’aula, preceduta da 
un esonartece – che, allo stesso modo della prima, si presenta tripartito 21 – era accessibile attraverso un 
canonico tribelon centrale 22, oltre che da ingressi presso ciascuna delle navate laterali. Strutture contigue al 
nartece, a N, ma anche a S/SO di esso, mostrano l’esistenza di annessi, la cui natura e funzione attendono 
di essere rivelate e chiarite negli anni a venire, con il prosieguo delle indagini 23.

Non si tratta dell’unico edificio paleocristiano noto nell’antica Efestia, che peraltro è certamente stata 
sede episcopale sino alla metà del VII sec. 24 Se però è la Basilica del Porto a dover essere intesa come parte 
dell’originario episcopio della città o meno, potrà essere detto solo con la migliore conoscenza del con-
testo urbano e architettonico di cui la chiesa doveva far parte, per di più che quanto sappiamo, ad oggi, 
della fase protobizantina di Palaiopolis è così frammentario e poco consistente da impedire ogni tentativo 
di ricostruzione del volto che la città doveva presentare in quest’epoca 25. Altre basiliche attestate nell’area 
sono quella presso la presunta agorà della stessa Palaiopolis, pure di generica localizzazione 26, e quella, ol-
tre l’istmo, in località Bounda 27: di esse, tuttavia, si conosce troppo poco perché possano essere chiamate 
a confronto.

Medesime considerazioni valgono, in realtà, per l’intera Lemno, della cui fase tardoantica e protobizan-
tina emerge un’immagine ancora molto sbiadita: infatti, pochi ruderi e soprattutto elementi architettonici 
erratici, per lo più adespoti o reimpiegati, denunciano l’esistenza di edifici paleocristiani su tutto il territo-
rio dell’isola, che però ancora attende un’indagine sistematica, impedendo al momento ogni tentativo di 
contestualizzazione alla scala insulare della chiesa in esame 28.

2. La Basilica del Porto di Efestia: architettura e decorazione architettonica

2.1 I capitelli ionici

L’analisi degli elementi architettonici attribuibili alla Basilica del Porto di Efestia rivela un rapporto pri-
vilegiato con la limitrofa isola di Thasos. Questo vale certamente per tre capitelli ionici, che nel complesso 
appaiono sostanzialmente concordi, nonostante le pur riscontrabili differenze: si tratta di un esemplare 

20 Sodini 1984, 443, con bibl. Il kyklion compare a Costantinopoli 
nelle chiese giustinianee di Sant’Eufemia (Mathews 1971, 66 e fig. 
33) e Sant’Irene (ibid., 85 e fig. 45, 87 fig. 47), nelle quali tuttavia il syn-
thronon ha uno sviluppo certamente più monumentale. Nella prima, 
con dimensioni del corpo absidato grosso modo paragonabili al caso in 
analisi, il kyklion è ampio m 0.60 ca. o poco meno.
21 Due arcate erano impostate su pilastri appoggiati ai muri N-S 
dell’ambiente. La medesima soluzione è adottata anche, ad es., nella Ba-
silica A di Philippoi: Lemerle 1945, 326. Lo studioso francese motiva 
bene la ragione della suddivisione del vano, legata non a una separa-
zione dei gruppi di fedeli (κατηχούμενοι, μετανοοῦντες, ὑποπίπτοντες), 
ma piuttosto a questioni di ordine statico, i.e. per controbilanciare la 
spinta delle arcate che suddividevano il corpo dell’aula e, al contempo, 
sostenere la volta/solaio del braccio N-S delle gallerie.
22 Sodini 1984, 453, 455 fig. 7. Sulla diffusione del tribelon nell’area 
dell’Illirico, cfr. anche Id. 1975, 581-584 (rassegna datata e certamente 
da aggiornare, ma pur sempre utile).
23 Sulla parziale esposizione del vano N e i dati ricavativi, C. De Do-
menico, in Id. et alii 2019, 501; su una possibile identificazione come 
battistero, Papi 2019, 608. In effetti, in questa ipotesi, l’ubicazione ri-
chiamerebbe soluzioni planimetriche consuete per il V sec.: Lemerle 
1945, 335-336; Ducat 1965, 145. Non può però escludersi la pos-
sibilità di un mytatorion, come nel caso della Basilica B e, meno pro-
babilmente, della Basilica A di Amphipolis (Taddei 2008, 277, 280; 
Στiκας 1971, 43), né quella di un salutatorium, suggerita dalla ban-
china continua lungo il muro O, pure presente in vani a destinazione 
diversa. In altri casi, come nella basilica presso il Museo di Philippoi, a 
NO del nartece è invece stato riconosciuto il diakonikon: Kourkou-
tidou-Nikolaidou - Marki 1995, 950-952, 953-954. Per una vi-
sione d’insieme, pur datata, circa gli ambienti solitamente posti presso 
il nartece, si rimanda a Sodini 1984, 460-462. Sul ruolo e la funzione 
degli annessi nelle chiese paleocristiane in Grecia, v. Mailis 2011, ma 
anche Sodini 1984, 462-468, 469-471.

24 De Domenico 2018, 575, con bibl. Inoltre, v. Ficuciello 2013, 
341, pure con bibl. prec., e Messineo 2001, 22-23.
25 Medesima considerazione vale in generale per l’intero impianto ur-
banistico della città, che ancora sfugge a una chiara restituzione: cfr. 
ibid., 32. Per quanto ci riguarda, è accertato che l’abitato tardoantico, 
di cui dovevano far parte monumentali complessi domestici (cfr. in-
fra), doveva disporsi presso il settore SE della penisola, gravitante de 
facto intorno al porto (cfr. A. Dibenedetto et alii, in Greco et alii 
2002, 995), all’epoca ancora ben attivo (Ficuciello 2013, 342, 348-
349, con bibl.): v. la planimetria, con ubicazione dei resti noti e rilevati, 
in De Domenico et alii 2019, 495 fig. 1. Ad ogni modo, sembrerebbe 
che le strutture nell’area delle Terme ellenistiche e ascrivibili al periodo 
protobizantino si adeguino a una direzione E-O parallela alla linea di 
costa e ritenuta originata da un asse che doveva collegare le due basili-
che paleocristiane della città: A. Dibenedetto et alii, in Greco et alii 
2002, 995.
26 Pure brevemente menzionata in Della Seta 1925/26, 394: si trat-
ta di «un edificio romano a peristilio (…) del II-III secolo d. Cr. (…) 
trasformato in chiesa in periodo bizantino».
27 Savelli 2018, 45-47.
28 Non lontana da Efestia è la basilica paleocristiana in località 
Anypatis, di cui rimangono elementi architettonici e pochi ruderi 
(Σ. Χαριτωνίδης, in ArchDelt 18, 1963, B´1, 265-266; Pallas 1977, 
217 N. 116; v. Messineo 2001, 23 n. 14): tra essi, sembrano esserci 
fusti di colonna, colonnine binate, un capitello e forse un pilastrino. 
A Myrina, in tempi recenti sono stati individuati i resti di tre chiese 
protobizantine: Φιλανιωτου 2010, 325, 329 e figg. 26-27, 29-34. Un 
analogo edificio doveva essere presente a Mitropolis, attestato già dal 
materiale erratico nei pressi: Ficuciello 2013, 259 fig. 118. Inoltre, 
recentissime ricognizioni, condotte sulle orme di chi prese parte alla 
prima esplorazione italiana dell’isola nel 1923, hanno segnalato ulte-
riori evidenze: De Domenico 2020, 588-590 e figg. 71-77; 561; 574, 
575 fig. 33; 577, 578 figg. 41-47; 583, 584 figg. 57-58; 592 e fig. 81; 594.
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integro 29 – già rinvenuto nel 1926 all’interno della cella trichora deuterobizantina (Fig. 3) –, di uno con-
servato per poco più di metà dell’ampiezza originaria 30 (ritrovato nel 2019 tra l’abside della basilica e il 
triconco) e di una voluta, certamente parte di un terzo capitello, emersa nel corso dello scavo del nartece 
durante la campagna del 2021 31 (Fig. 4). Il tipo, lato sensu, che i tre esemplari restituiscono è quello, ben 
noto in letteratura, esportato dalla cave di Thasos in epoca tardoantica e protobizantina 32, sia nell’intorno 
geografico più o meno immediato, sia in aree ben più remote del Mediterraneo 33. Infatti, per quanto non 
manchino fedeli imitazioni 34, i quattro 35 punti per il compasso visibili nell’occhio delle volute, ai vertici 

29 HB.19.0.302 (= inv. N. 6571, attualmente presso il teatro di Efe-
stia). Dimensioni: largh. abaco cm 41; prof. abaco cm 35; alt. cm 14; 
diam. letto di posa cm 29. N.B. Le numerazioni qui riportate sono 
quelle di siglatura adottate nell’ambito della Missione SAIA; là dove 
disponibili, si sono indicati anche gli equivalenti numeri di inventario.
30 HB.19.0.303 (= inv. N. 6572, attualmente presso il teatro di Efe-
stia). Dimensioni: largh. max. cons. cm 26 ca.; prof. abaco cm 33; alt. 
cm 13 ca.
31 HB.21.18.501 (= inv. N. 6598; conservato nei magazzini annessi alla 
casa della Missione SAIA, presso il sito di Poliochni). Dimensioni: lar-
gh. max. cons. (sul letto di posa) cm 15 ca.; prof. max. cons. cm 16 ca. 
(sul balaustrino); h cons. cm 14 (quasi corrispondente a quella origina-
ria). Identiche, anche sotto il profilo metrico, le volute di un capitello 
ionico attribuito alla Basilica A presso Petra, Lesbo (Ag. Nikolaos): 
Χαριτωνiδης 1968, 57, tav. 28, γ-δ. Con echino e balaustrini decorati 
(ovolo centrale tra spessi sgusci e motivi vegetali nello spazio verso le 
volute nel primo caso, germogli lanceolati al centro di calici opposti 
nell’altro), il capitello lesbio, già ipotizzato essere in marmo tasio (ibid., 
57), fornisce bene l’idea di come il prodotto prefabbricato dovesse esse-
re portato a compimento in loco. La resa del nastro della voluta, che di 
fatto include il canale, sovrapponendosi a quello della circonvoluzione 
più esterna, trova confronto anche nella produzione di capitelli ionici 

tardoantichi dal distretto del Mar di Marmara (Beykan 2012, passim). 
Inoltre, v. un fr. da Argo: Oikonomou-Laniado 2003, 117 fig. 25.
32 Herrmann-Sodini 1977, 471-481. Secondo la casistica ivi propo-
sta, gli esemplari apparterrebbero al tipo III (ibid., 498, 497 fig. 56). Per 
una classificazione tipologica aggiornata e più dettagliata, v. però infra.
33 Si rimanda a tutte le attestazioni richiamate, con le opportune di-
stinzioni e specificità, in Herrmann-Sodini 1977, 482-493; Herr-
mann 1988, 81-93; Herrmann-Barbin 1993, 94-95, 96, 99; Pensa-
bene 1998, 10, 21-25, 34; Herrmann et alii 1999, 77; Herrmann et 
alii 2002 (non limitato ai capitelli, ma a spettro di indagine ampliato a 
comprendere tutte le classi e tipologie di elementi architettonici e di ar-
redo); Herrmann et alii 2018, 239. Si aggiungano alcune attestazioni 
a Imbros: Ανδρeου-Ανδρeου 2017, 566 fig. 146, α (presso la locale 
biblioteca); Χαλκιa 1996/97, 354, 356 fig. 5. Per Skyros, Μποyρας 
1960/61, 75, tav. 34, α. Per i capitelli dalla Rotonda di Salonicco, 
Μαυροποyλου-Τσιοyμη - Παπανικoλα-Μπακιρτζh 1980.
34 Ci si riferisce a un capitello a Pharidos (località Marina), nei pressi 
di Sparta, che, se il marmo non fosse stato riconosciuto come quello 
estratto presso il Taigeto, si sarebbe potuto ben confondere con un 
esemplare tasio: Κοκκοροy-Aλευρa 2018, 581-584.
35 Talvolta, un quinto punto è posto proprio al centro dell’occhio delle 
volute: v. Herrmann-Sodini 1977, 472, 475, 479, 480.

Fig. 3. Efestia, Basilica del Porto. Veduta, da S, degli elementi architettonici dell’edificio rinvenuti nello scavo del 1926  
e raccolti nell’area del presbiterio (© Archivio fotografico SAIA A/378).
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di un quadrato che vi si trova inscritto 36, rappresentano la firma inequivocabile – o comunque sostanzial-
mente certa 37 – degli scalpellini tasi 38.

Anche le altre caratteristiche complessive appaiono tipiche della produzione tardoantica dell’isola del 
Nord Egeo 39, per quanto alcune di esse rientrino nella semplificazione del capitello ionico, propria del 
periodo, e siano per questo condivise da altri centri di realizzazione ed esportazione, come quello della 
Propontide 40. Tra esse, si segnalano l’assenza del canale orizzontale; la rigida semplificazione dell’abaco, 
arretrato e ridotto a un semplice listello; la sporgenza del settore centrale dell’echino, privo di decorazione 
scolpita; il trattamento liscio dei balaustrini, recanti finiture a gradina e una depressione centrale 41 appena 
percettibile, in luogo di un balteo; l’inclinazione verso il basso dei piani che contengono le volute, a due 
circonvoluzioni; le stesse dimensioni 42, che rimandano alla serie minore 43.

36 Fa eccezione la voluta HB.21.18.501 (= inv. N. 6598), in cui i punti 
sono disposti ai vertici di una losanga.
37 Oltre al capitello laconico (supra, n. 34), anche un esemplare in pro-
connesio proprio da Saraylar (fine II sec.) avrebbe, eccezionalmente, la 
medesima costruzione delle volute, sebbene sembri che solo il centro 
dell’occhio sia effettivamente riportato sulla pietra: Beykan 2012, 25-
27, 100 cat. N. 22, 101 figg. 63-64.
38 Herrmann-Sodini 1977, 482.

39 Ibid., in part. 472-475, 480.
40 Beykan 2012, 35-39, 48-52, cui si aggiungano gli es. catalogati 
ibid., 74-145: passim.
41 Herrmann-Sodini 1977, 481.
42 Supra, nn. 29-31.
43 Per la distinzione tra una serie maggiore e una minore, Herrmann 
1988, 84, 87.

Fig. 4. Efestia, Basilica del Porto. Veduta dei capitelli ionici dall’edificio: a) HB.19.0.302 (= inv. N. 6571), veduta delle due fronti e 
del letto di posa; b) HB.19.0.303 (= inv. N. 6572), veduta di una fronte e del letto di posa; c) HB.21.18.501 (= inv. N. 6598), veduta 

della voluta conservata e del balaustrino laterale (foto Missione SAIA a Efestia, riel. A.; © Archivio fotografico SAIA U/12249).
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Al contempo, negli esemplari in esame va evidenziata un’ulteriore caratteristica: i kionokrana dalla Basi-
lica del Porto sono infatti privi di quella sorta di germoglio o viticcio, pur ridotto a un semplice tondino o 
«languette», che “normalmente” si inserisce nel canale del quadrante superiore esterno della voluta, tanto 
da essere assunto come uno dei tratti stilistici identificativi della produzione tasia 44 (Fig. 5). Se però, in 
un primo momento, si era ritenuto che a una medesima serie potessero appartenere capitelli «avec et sans 
languette» 45, senza associare al viticcio – evidentemente considerato una semplice variazione sul tema – 
un valore dirimente, in seguito la prosecuzione delle indagini ha indotto ad attribuire maggiore rilievo a 
questo aspetto: nonostante strette corrispondenze e interdipendenze, si suole quindi distinguere capitelli 
con «decorated channel» da capitelli recanti un «undecorated channel», ciascuno con una propria decli-
nazione anche cronologica 46. Nell’ambito di questo schema, pertanto, i capitelli dalla Basilica del Porto 
di Efestia, che risultano molto simili, anche per dimensioni, a quelli rinvenuti a Potòs 47 – località nella 
parte SO di Thasos –, rientrano nel tipo IIb della classificazione Herrmann 48, datato tra la seconda metà 

44 Herrmann-Sodini 1977, 482; Herrmann et alii 1999, 78.
45 Herrmann-Sodini 1977, 472.
46 Herrmann 1988, 81-93. Si tratta rispettivamente delle serie A e B, 
ciascuna declinata in tipi e sottotipi, con relativi range cronologici. La 
prima sarebbe stata concepita per il mercato occidentale, specie italico, 
da cui deriverebbe; la seconda si adatterebbe meglio al gusto orientale, 
trovando maggiore diffusione nelle immediate vicinanze dell’isola che 
li produsse: ibid., 82, 86; Herrmann et alii 1999, 79.

47 Herrmann-Sodini 1977, 479 e n. 10, 478 figg. 17-19; assimila-
bili, anche per dimensioni, ma al netto della languette nel quadrante 
superiore esterno, sono anche almeno un paio di capitelli con canale 
decorato da Limenas (ibid., 480 N. 2456 ed esemplare s.n.i. all’esterno 
del museo, 481 figg. 23-24): anche solo questi mostrano la stretta inter-
dipendenza delle due serie.
48 Del tutto simile al tipo III della serie A, a canale decorato: Herr-
mann 1988, 87, 92.

Fig. 5. a) Thasos, Aliki. Basilica N, veduta di uno dei capitelli ionici impiegati nella chiesa; b) Ostia, Basilica Cristiana.  
Veduta di un capitello in marmo tasio dall’edificio; c) Ostia, Tempio dei Fabri Navales. Veduta di uno dei capitelli ionici  

in marmo tasio dal deposito di Volusianus (riel. A. da Herrmann 1988). Si noti, in tutti e tre, la languette posta nel canale  
tra le ultime due circonvoluzioni, nel quadrante esterno superiore.
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del IV e il primo decennio del V sec. 49. Di questa variante, del resto, sarebbero anche tipici il numero di 
circonvoluzioni descritte dal nastro bombato di ciascuna voluta dei capitelli lemni e la perdita di profondi-
tà – accompagnata dalla contrazione in ampiezza – del canale tra le spire (ipso facto più serrate), canale che 
finisce per ridursi a un solco e arrivare quasi a mancare 50.

La cronologia del tipo appare però più alta di quella della costruzione della basilica, riportata, sulla base 
dei reperti, al periodo tra la fine del V e gli inizi del VI sec. 51. Lo iato che si determinerebbe potrebbe essere 
allora risolto postulando una messa in opera di partiti architettonici rimasti invenduti o inutilizzati nei 
depositi di Taso o in quelli della stessa Lemno (nel caso in cui vi fossero già giunti) 52, a meno che non si 
voglia percorrere la via di una produzione perdurante nel tempo e parallela a quella del cd. tipo IIc, molto 
simile a quello qui considerato, dal quale differisce per dimensioni (maggiori) e numero consueto di cir-
convoluzioni delle volute (più di due), ma che si spinge sino alla fine del V sec. 53.

Altra ipotesi, pure forse da non escludere a priori, è che il lasso di tempo tra la produzione dei capitelli 
e la relativa messa in opera nella Basilica del Porto possa derivare dal fatto che potrebbero esservi stati 
reimpiegati. I pezzi in esame, infatti, non sono affatto unica a Efestia 54: esemplari analoghi o comunque 
certamente riconducibili alla produzione tasia erano impiegati nel peristilio della cd. “casa romana sul 
muro di cinta” 55, i.e. una domus tardoantica, in proprietà Mavrolambados, sulla collina dell’istmo, co-
struita proprio tra la fine del IV e gli inizi del V sec. 56, ma oggetto di ristrutturazione nel corso del VI e 
abbandono entro l’inizio di quello successivo 57. Purtroppo, come già rimarcato in precedenza, la cono-
scenza del paesaggio costruito di Efestia, la cui consistenza e a tratti monumentalità è pure suggerita dai 
pochi dati noti, è ancora troppo limitata e frammentaria 58 per fornire dati utili ad avvalorare una tesi di 
questo tipo – ovviamente, senza voler giungere a postulare un sistema organizzato di smontaggio, raccolta 
e gestione di spolia che pure sarebbe del tutto coerente con la pratica dell’epoca e il quadro generale della 
legislazione tardoantica 59. Ad ogni modo, se immaginiamo in questo periodo storico un tessuto urbano 
di natura domestica che replica, anche con un basso indice moltiplicatore, il tipo abitativo esemplificato 
dalla “casa romana sul muro di cinta” o da quella impiantata sulle Terme ellenistiche 60, oltre che dotato di 
alcuni edifici pubblici anche chiesastici 61, pensare che alcuni materiali in essi utilizzati possano essersi resi 
disponibili per nuovi usi edilizi nell’ultimo scorcio del V sec., in ragione di ristrutturazioni, rifacimenti o 
ampliamenti dei contesti di primo impiego, è, in linea generale, teoricamente del tutto lecito.

È plausibile ritenere che il marmo impiegato per la produzione dei capitelli ionici – ma, come si vedrà nel 
prosieguo di queste note, anche per quella di altre componenti della decorazione architettonica della Basilica 
del Porto di Efestia – sia quello proveniente dalle cave tasie di Aliki 62: non solo queste erano ben attive nel 
periodo considerato 63, tanto da richiedere anche l’apertura di nuovi settori di estrazione 64 e la creazione di 
un ecosistema militarmente protetto 65, ma per di più l’ubicazione stessa del sito, dotato di più punti per il 
carico – attraverso argani e gru – di naves lapidariae 66, fronteggia di fatto l’insediamento di Efestia e il suo 
porto, che poteva quindi essere agilmente raggiunto. Se però si tratta effettivamente di esso o piuttosto di 

49 Ibid., 93. Coerente con la datazione anche l’echino «nicely rounded», 
che trova confronto a Sardis: Herrmann-Barbin 1993, 95, 94 fig. 2.
50 Herrmann 1988, 87.
51 C. De Domenico, in Id. et alii 2019, 501; R. Valente, ibid., 507-508.
52 Mutatis mutandis, «it is likely that some had been accumulated 
well before they were put into service», scrive Herrmann (1988, 182) a 
proposito di fusti in marmo di Aliki impiegati a Roma. Analoghe con-
siderazioni valgono per il ricorso, a Ostia, alle membrature dal deposi-
to privato di Volusianus presso il Tempio dei Fabri Navales, avvenuto 
«some 30 to 80 years later» (Herrmann-Barbin 1993, 102).
53 Herrmann 1988, 87 e 93.
54 Nel restante territorio dell’isola, da segnalare è un analogo capitello 
da Mitropolis: Ficuciello 2013, 259 fig. 118, a. Certamente, l’elen-
co dei confronti possibili a Lemno è ben più nutrito di quanto qui 
scarnamente richiamato, ma la mancata edizione ne rende al momento 
impossibile l’indicazione.
55 Corrispondente alla «casa romana a peristilio» semplicemente 
menzionata in Della Seta 1930/31, 500. Una parte ridotta delle 
strutture era stata messa in luce nel 1930, nell’ambito del “Saggio C” 
diretto da A. Adriani (cfr. Messineo 2001, 105-106), ma, a quanto 
pare, materialmente seguito dal Parlanti (Ficuciello 2013, 34).
56 L. Coluccia, in Greco et alii 2009, 1185, 1186, 1195 fig. 24, A, 
NN.1-2.

57 Ibid., 1184.
58 In sintesi, v. Ficuciello 2013, 348-350.
59 Per un efficace quadro di sintesi, si rimanda a Marano 2011, 149-
160, e 2012, 71-80.
60 Ficuciello 2013, 48, con bibl. Per le fasi tarde di occupazione 
della domus nella cd. area 26, si v. invece Camporeale et alii 2008, 
189-190, 193-197, 204-205.
61 Supra.
62 Sodini et alii 1980.
63 Le croci tracciate sulle pareti dei fronti di coltivazione in diversi set-
tori, per un totale di 54 attestazioni (ibid., 124), ne sono vivida testimo-
nianza: ibid., 89, 90, 91, 95, 97, 99, 104, 114, 124-125; si aggiungono 
due figure graffite, interpretate come la raffigurazione di Cristo e della 
Vergine: ibid., 114. Sul significato delle croci, ibid., 124 e n. 44. Inoltre, 
v. Koželj - Wurch-Koželj 2005, 481-484.
64 Un settore ritenuto aperto proprio in epoca paleocristiana è il N. B 
1: Sodini et alii 1980, 97.
65 Koželj - Wurch-Koželj 1992.
66 Sodini et alii 1980, 119-122, figg. 7, 84, 85. Cfr. anche Koželj - 
Wurch-Koželj 2005, 481, 482 fig. 19 (graffito di un’imbarcazione 
impiegata per il trasporto di elementi marmorei, sulla parete di uno dei 
fronti di coltivazione della cava di Demir Chalkas, a Thasos).
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quello estratto negli altri siti calcitici dell’isola 67 (Phanari e acropoli di Limenas), pure attivi in epoca proto-
bizantina, è, in assenza di mirate indagini petrografiche – peraltro non sempre dirimenti, se non agganciate a 
plurimi strumenti analitici 68 –, difficile da asserire 69. Può invece forse ridimensionarsi, pur in via preliminare 
e con le opportune cautele, il ricorso al marmo dolomitico da Vathy (sempre a Thasos), che, pure impiegato 
nel periodo 70, presenta però caratteristiche diverse, che lo hanno reso da sempre adatto alla scultura 71, alla 
produzione di sarcofagi 72 o a componenti architettoniche più ricercate, come ad es. quelle di arredo 73. Se sia 
questo il marmo usato per la realizzazione di alcune transenne della Basilica del Porto, di cui restano pochi 
frr., o se piuttosto esso provenga da altri contesti greco-egei è però, allo stato attuale, non definibile 74.

È altrettanto plausibile, se non del tutto verosimile, pur in assenza di mason’s marks, che le maestranze 
tasie devono aver accompagnato i manufatti giunti a Lemnos 75: l’isola, infatti, è priva di giacimenti mar-
miferi 76 e le botteghe di scalpellini che vi si trovavano, diversamente da quanto accade in altri casi 77, erano 
di certo poco avvezze all’uso di questo materiale. Non può che derivarne quindi – almeno per la Basilica 
del Porto, ma sembra lecito estendere la riflessione all’intero contesto efestio o lemnio – se non l’adozione 
di uno stile architettonico che possiamo ben immaginare come tipicamente “tasio” 78; ad ogni modo, non 
può affatto escludersene una “contaminazione”, originata dalla presenza di membrature in proconnesio 
che, anche se attualmente non ancora note o identificate come tali, è – per diverse ragioni 79 – più che plau-
sibile che in età protobizantina fossero pure arrivate sull’isola 80.

Pur leggermente variabili e non rigidamente identiche, le dimensioni dei tre capitelli ad oggi noti dalla 
basilica di Efestia rimandano a un medesimo ordine di grandezza: il diam. al letto di posa, rilevabile per 
intero in un solo caso 81, ma comunque ricostruibile negli altri due, restituisce una dimensione media di 
m 0.29, con scarti nell’ordine del centimetro. Si tratta evidentemente di una misura abbastanza contenuta 
perché possa collimare con quella del sommoscapo di colonne erette sugli stilobati tra le navate dell’aula 
– per lo meno, di quelle dell’ordine inferiore, di cui restano peraltro le basi 82. Si può infatti ipotizzare che 

67 Per una rapida descrizione delle facies marmoree tasie e il relativo im-
piego, Bruno et alii 2002, 159, e Pensabene 2013, 281-290. Sui siti 
estrattivi di Taso in epoca protobizantina, Koželj - Wurch-Koželj 
2005.
68 Wurch-Koželj - Koželj 1995; v. anche Herrmann-Barbin 
1993, 91-92, e Bruno et alii 2002, 157, 158-159.
69 Herrmann et alii 1999, 75-77, 82-83; Herrmann et alii 2002, 
329-330. Per il riconoscimento delle tecniche di estrazione del marmo 
tasio in epoca bizantina, Koželj - Wurch-Koželj 1999, 50, oltre a 
Sodini et alii 1980, 117-119.
70 Herrmann et alii 1999, 82.
71 Tra i diversi i contributi sul tema, si v. ad es. Herrmann-Newman 
1995; 1999; 2002.
72 Pensabene 2013, 281.
73 Per questo marmo, in epoca paleocristiana sembrerebbe infatti svilup-
parsi e consolidarsi una precisa tradizione, quella relativa alla produzione 
di amboni; le attestazioni in Macedonia e in Tracia, come, tra le altre, 
quelle di Amphipolis e Philippoi, ne sono una precisa testimonianza: 
Herrmann et alii 2002, 342, 337 (Basilica A di Amphipolis), 338 (Basi-
lica Γ di Philippoi, nel cui pulpito la piattaforma è però in marmo locale); 
Mentzos et alii 2002, 322-323, 326. Il ricorso a esso, accertato anche in 
elementi architettonici pur caratterizzati da un maggiore impegno deco-
rativo, come già capitelli corinzi medioimperiali o altre componenti di 
partiti tardoantichi, mette comunque in guardia da facili generalizzazio-
ni: cfr. gli es. riportati in Herrmann et alii 2002, passim.
74 Infra. Il marmo in questione è a grana medio-piccola, di un bianco 
abbastanza puro e include cristalli estremamente brillanti. In merito 
al marmo di Vathy-Saliara, v. quanto riportato in Bruno et alii 2002, 
157, 159; diversamente, in Herrmann-Newman 2002, 215, 219, se 
ne ribadisce una granulometria macroscopica.
75 Ricco e articolato il dibattito sul tema della circolazione delle maestran-
ze in relazione a quello dei prodotti prefabbricati, per il quale si rinvia 
alla sintesi già esposta in Mazzilli 2017, 279-280, con bibl. prec. Sullo 
stesso argomento, con riferimento al ruolo delle botteghe di marmorari 
costantinopolitani nella lavorazione di partiti architettonici in opera in 
edifici di diverse aree del Mediterraneo o comunque in quella di elementi 
di decorazione destinati ai relativi cantieri, cfr. Marsili 2019, 130-170.
76 E. Papi et alii, in Greco et alii 2003, 1096.
77 V. ad es. Salonicco, dove i prodotti importati da Thasos erano poi 
lavorati da maestranze locali (Herrmann et alii 2002, 333; Mentzos 

et alii 2002), per le quali erano stati appositamente realizzati (cfr., per i 
sarcofagi, Stefanidou-Tiveriou 2009), forse anche ai fini di un’ul-
teriore, nuova esportazione (Herrmann et alii 1999, 82). Ad Am-
phipolis, gli artigiani epicori lavorano diversi marmi, contaminando 
gli stili (Herrmann et alii 2002, 337): profondamente influenzati dal 
linguaggio costantinopolitano, essi lo riproducono infatti sia nei mar-
mi locali o regionali, come quello di Philippoi, sia in quelli importati, 
proprio come quello da Thasos.
78 Dell’adozione di soluzioni costruttive tasie è anche testimonianza la 
messa in opera delle colonne tra le navate, che rinunciano al fissaggio 
per mezzo di perni metallici, a favore di spessi allettamenti in malta: 
v. supra.
79 Geografiche, ma anche simboliche, dato lo stretto legame che inter-
corre tra le cave del Mar di Marmara e Costantinopoli (v. Barsanti 
1989, 93 e n. 10), oltre che connesse a una specializzazione delle produ-
zioni: cfr., in questo senso, il caso di Latrun, in Cirenaica (Attanasio 
et alii 2008) o quello della Chiesa Achiropita di Salonicco (Herrmann 
et alii 2002, 334-337). Per Kos (Dodecaneso), Mazzilli 2021, 271-272.
80 D’altro canto, proprio in proconnesio sembrano essere la stele anepi-
grafa reimpiegata come base del templon (infra) e un capitello corinzio 
di III sec. inserito nella muratura del triconco deuterobizantino. Inol-
tre, una semicolonna addossata a pilastro, forse pertinente all’ambone, 
potrebbe essere stata realizzata in questo materiale e probabilmente 
importata dagli opifici attivi presso la capitale: v. infra. Anche nella Ba-
silica S di Aliki, prossima alle cave di marmo, vi sarebbero elementi di 
importazione, presumibilmente in proconnesio, pertinenti all’iconostasi 
o alle gallerie: Sodini-Kolokotsas 1984, 35, 134; Koželj - Wur-
ch-Koželj 2005, 484-485; Sodini 2011, 1198. Non si dimentichino, 
in ogni caso, il rapporto concorrenziale tra le due produzioni marmoree 
– già contrassegnate da precise concordanze fisico-geologiche e cromati-
co-percettive, che peraltro ne rendono difficile il riconoscimento specifi-
co (v. Walker-Matthews 1995, oltre a Bruno et alii 2002, 157) – e 
il processo mimetico-imitativo che induce le maestranze tasie a replicare 
il linguaggio costantinopolitano tradizionalmente veicolato dai prodotti 
proconnesi: Sodini 1989, 165. Diverso il caso dei capitelli ionici, che, 
nonostante tratti condivisi (v. supra), sviluppano comunque caratteri so-
stanzialmente riconoscibili: Herrmann et alii 2002, 342; per la relativa 
produzione proconnesia, Beykan 2012.
81 Supra, n. 29.
82 Infra.
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la chiesa, per quanto non si sia ancora rinvenuto un vano per le scale 83, disponesse di gallerie 84: in esse, 
l’adozione di capitelli ionici, sormontati da pulvini 85, sarebbe del tutto coerente con la grammatica degli 
ordini dell’epoca, sebbene l’applicazione di quest’ultima non sia affatto scontata.

2.2 I fusti di colonna

Al secondo livello dell’elevato potrebbe anche appartenere il fusto di colonna rinvenuto già da Dra-
ghi e Laurenzi presso il bema, nello spazio tra lo stilobate N e il muro che contiene l’abside settentrionale 
del triconco deuterobizantino (Fig. 6), e ancora oggi visibile nella medesima giacitura 86. Si tratta di un 
fusto in un marmo autopticamente riconducibile a quello calcitico di Taso, del tutto privo di politura 
e finito a gradina 87; presso gli scapi presenta alte fasce 88, raccordate al fusto per mezzo di un’apofige 
semplificata – canonica per il periodo 89 – a tratto inclinato. Le fasce recano un profilo piatto, che in alto 
appare abbastanza sporgente: si può facilmente dedurre che si tratta di una sorta di apergon, legato alla 
produzione in serie e alle necessità di trasporto, inizialmente concepito per essere modificato nella posa 
in opera 90 attraverso la realizzazione di profili più canonici 91, ma poi destinato a rimanere, invariato, in 
questo stesso stadio di lavorazione. A conferire maggiore consistenza alla possibilità che il fusto possa 
appartenere alle gallerie, un piccolo alloggiamento, quasi una tacca, a m 0.895 ca. dal letto di posa; 
recante tracce di ossidazione metallica, doveva forse contenere un elemento di ancoraggio per una tran-
senna con funzione di parapetto 92.

Del tutto analoghe le caratteristiche di altri due frr., forse compatibili: il primo è un tronco di imosca-
po 93, con alta fascia alla base 94 e con due alloggiamenti, analoghi al precedente, realizzati sulla superficie 
cilindrica del fusto, uno all’opposto dell’altro, ma alla stessa altezza di m 0.82 ca. dal letto di posa – un 
dato che spinge nella direzione di una conferma dell’ipotesi appena formulata (Fig. 7). Il secondo è invece 
un segmento di sommoscapo 95, con fascia conclusiva 96 e piccola mortasa rettangolare sulla superficie 97 
(Fig. 8).

Assimilabile sembrerebbe essere anche un ulteriore fr. di imoscapo, attualmente adagiato all’esterno 
dell’angolo SO del nartece, ma rinvenuto nella navata meridionale, appoggiato al muro S 98: rilavorato nella 
parte superiore – a mo’ di recipiente, di cui resterebbe il fondo appena concavo –, se ne conservano una 
porzione del letto di posa, su cui si riconosce anche parte dell’alloggiamento per l’empolion, e un’alta fascia 

83 Esse, comunque, non si devono necessariamente immaginare in 
muratura, potendo anche essere costruite per mezzo di una struttura li-
gnea, le cui tracce resterebbero sull’elevato dei relativi muri di sostegno.
84 D’altro canto, comuni anche a Thasos, forse per l’influenza eserci-
tata dalla Basilica di Evraiocastro: Sodini-Kolokotsas 1984, 137. 
In quest’ultima, comunque, le gallerie sarebbero state introdotte, a S 
del nartece (Ducat 1965, 145), nel corso di un rifacimento (post 540: 
ibid., 144, 150), allo stesso modo che ad Aliki: Sodini 2011, 1186. La 
Basilica Cruciforme, della metà del VI sec., ne è pure provvista: ibid., 
1164. Diversamente, non sembrano essere state adottate nella basilica 
presso l’agorà, più antica, né nella fase originaria, né in quella successi-
va: ibid., 1169.
85 Dall’area, rinvenuto nella navata N, proviene un pulvino in marmo 
bianco a grana grossa, presumibilmente tasio: HB.19.0.307 (= inv. N. 
6587, presso il teatro di Efestia). Dimensioni: largh. letto di posa m 
0.29 ca., prof. letto di posa m 0.435 ca., alt. m 0.154, largh. letto di 
attesa m 0.39 ca., prof. letto di attesa m 0.59÷0.60 ca. Pur di misure 
non corrispondenti a quelle dei capitelli conservati, ne testimonia ad 
ogni modo l’adozione in seno all’alzato della basilica.
86 Dimensioni: diam. al letto di posa m 0.365; diam. al letto di attesa 
m 0.308; alt. m 2.426.
87 Anche la finitura dei letti, trattati a sgorbia e subbia e con un’ana-
thyrosis a corona circolare appena percettibile, sembra rientrare nelle 
forme di lavorazione delle maestranze tasie: Pensabene 1998, 15. 
Inoltre, le misure sono di fatto coerenti con quelle di alcuni fusti rin-
venuti nelle cave di Aliki, settori B 8 e, pur in maniera meno esatta, B 
9: Sodini et alii 1980, 104. Più tozzi i fusti dalla chiesa doppia della 
stessa Aliki: Sodini-Kolokotsas 1984, 63. Corrispondenti, pur con 
alcune oscillazioni, anche le dimensioni di alcuni elementi dal depo-
sito del Tempio dei Fabri Navales a Ostia (Pensabene 1998, 18 tab. 
I; Herrmann-Sodini 1977, 485 n. 22) o impiegati nella cd. Basilica 
Cristiana (Pensabene 1998, tab. VII, N. 4).

88 Fascia all’imoscapo: alt. m 0.09 ca.; fascia al sommoscapo: alt. max. 
m 0.095 ca.
89 Cfr. Mazzilli 2017, 283.
90 Pensabene 1998, 3, 5, 8, 16 fig. 22.
91 In genere, una fascia meno alta, a profilo semiesagonale o bombato, 
ma anche rettilineo, preceduta da listello. V. per confronto i fusti dalla 
Basilica S del complesso a chiesa doppia di Aliki, suddivisi in due grup-
pi (forse pertinenti a due fasi diverse) in base alla presenza o meno del 
listello: Sodini-Kolokotsas 1984, 63-65; un’insolita variante è data 
da dentelli seguiti dalla fascia conclusiva: ibid., 63, tav. 26, a. Per un 
fusto dall’atrio, ibid., 174 fig. 143; per quelli della basilica N, ibid., tav. 
58. Singolare la combinazione di modanature a conclusione del fusto 
impiegato nella recinzione del presbiterio della chiesa meridionale, IV 
fase: ibid., 34 e fig. 36. Per Samo, Kastro Tigani, v. Tölle-Kastenb-
ein 1974, NN. A 28-31, 33, 35-36, 40-41, 43 (che si direbbe, per le 
modanature, un sommoscapo), 400 (anch’esso forse un sommoscapo), 
403, 412-413, riportati nei disegni in coda al volume Z 87-100. Per 
Kos, Mazzilli 2017, 283; 2015, 325-334 NN. F 1, F 6-10, F 13-15, 
F 18, F 21-22.
92 Si v., per confronto, il sistema di fissaggio tra lastre e colonne binate 
impiegate nel livello superiore di una domus protobizantina a Thasos: 
Sodini et alii 2016, 54-60, 63-68.
93 HB.18.41.1 (= inv. N. 6577). Dimensioni: diam. letto di posa m 
0.33÷0.34; alt. max. cons. m 1.07.
94 Alt. m 0.12 ca.
95 HB.18.91.1 (= inv. N. 6573). Dimensioni: diam. letto di attesa m 
0.31 ca.; alt. max. cons. m 0.89 ca.
96 Alt. m 0.06÷0.07.
97 Posta a m 0.54 ca. dal letto di attesa, ha dimensioni pari a m 0.04 
x 0.035.
98 HB.18.32.1 Dimensioni: diam. letto di posa (ricostruito grafica-
mente) m 0.37 ca.; alt. max. cons. m 0.545.
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di base 99, raccordata al fusto per mezzo della solita apofige semplificata (Fig. 9). Un ultimo troncone, privo 
di elementi identificativi specifici, rinvenuto nella navata N, appare pure concorde 100 (Fig. 10). Mancano 
tuttavia al momento le relative basi, che ci si augura di poter rinvenire con il prosieguo delle indagini.

Non è da escludere che i fusti menzionati – o almeno alcuni tra essi – possano essere pertinenti, per 
ordine di grandezza, a un ciborio, del quale però si sarebbe persa ogni altra traccia. Ad ogni buon conto, 
che la prima ipotesi, quella cioè delle gallerie, possa cogliere nel segno è rafforzata dall’esistenza nell’area di 
due frr. di fusto, di nuovo in una facies marmorea assimilabile a quella calcitica di Taso, ma che rimanda-
no a un ordine dimensionale maggiore. In un caso, si tratta di una scheggia 101 proveniente dal settore del 

99 Alt. m 0.105.
100 HB.19.0.305 (= inv. N. 6575). Dimensioni: alt. max. cons. m 0.525 
ca.; diam. (ricostruito graficamente) m 0.30 ca.

101 HB.21.0.501. Dimensioni: alt. max. cons. m 0.30 ca.; diam. medio, 
ricostruito graficamente, m 0.386.

Fig. 6. Efestia, Basilica del Porto. Fusto di colonna in marmo tasio, adagiato nello spazio tra lo stilobate N e il limite esterno 
settentrionale della chiesa mediobizantina, veduta (foto Missione SAIA a Efestia, riel. A.; © Archivio fotografico SAIA U/12250).

Fig. 7. Efestia, Basilica del Porto. Fr. di fusto di colonna 
(imoscapo), veduta (foto Missione SAIA a Efestia,  
riel. A.; © Archivio fotografico SAIA U/12251).

Fig. 8. Efestia, Basilica del Porto. Fr. di sommoscapo  
di colonna, veduta (foto Missione SAIA a Efestia,  
riel. A.; © Archivio fotografico SAIA U/12252).
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Fig. 9. Efestia, Basilica del Porto. Fr. di fusto colonna, vedute: a) del prospetto; b) dell’estremità superiore conservata, rilavorata; 
c) di quanto si conserva del letto di posa e dell’alloggiamento per un empolion (foto Missione SAIA a Efestia, riel. A.;  

© Archivio fotografico SAIA U/12253).

Fig. 10. Efestia, Basilica del Porto. Fr. di fusto di colonna dalla navata N,  
vedute (foto Missione SAIA a Efestia, riel. A.; © Archivio fotografico SAIA U/12254).

bema, nello spazio tra lo stilobate N e il limite esterno del triconco mediobizantino, che, rappresentando 
una generica sezione (diversa dagli scapi, che non ne sono contenuti con le canoniche fasce), restituisce un 
diam. certamente maggiore di quello dei fusti attribuiti alle gallerie (Fig. 11). Il secondo è invece un fr. di 
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imoscapo 102, che reca in basso una fascia irregolare, di altezza variabile 103, e dispone di un diam. al letto 
di posa 104 del tutto compatibile con le dimensioni delle basi conservate, pur essendo leggermente minore 
(Fig. 12): infatti, non deve postularsi una corrispondenza esatta tra diam. di base del fusto e diam. al letto 
di attesa della base, essendo tutt’altro che infrequente che tra le due misure possa intercorrere uno scarto 
anche di diversi centimetri.

Se a quest’ultimo fr. si applicassero le proporzioni del fusto “tipo” assegnato alle gallerie 105, otterrem-
mo un elemento alto m 2.765, cui bisognerebbe poi aggiungere l’alt. della base e quella di un capitello forse 
corinzieggiante. Il risultato, teorico, così ottenuto consente ad ogni modo di stabilire, già in via prelimina-
re, confronti con fusti in marmo tasio dal deposito presso il Tempio dei Fabri Navales a Ostia, che hanno 
misure sostanzialmente analoghe 106. Fusti presumibilmente nello stesso marmo e di dimensioni che si di-
rebbero assimilabili sono comunque presenti anche nella stessa Efestia, nella cd. “casa romana sul muro di 
cinta” 107 (Fig. 13), cui si sommano quelli, adespoti, oggi presso il teatro 108; anche nella documentazione 
d’epoca relativa alla cd. “casa delle colonne”, subito a SE delle Terme ellenistiche, compare almeno un fusto 
che si direbbe confrontabile 109 (Fig. 14). Ulteriori termini di paragone non possono che essere gli elementi 
ritrovati nei diversi settori di estrazione delle cave di Aliki 110.

Notevoli anche le dimensioni di un ultimo elemento di sommoscapo, nel consueto marmo bianco-grigio 
a grana grossa, dall’ambiente a N del nartece 111 (Fig. 15, a): questa volta le modanature terminali sono com-
piute, presentandosi come una canonica combinazione di apofige, listello e ovolo/toro (Fig. 15, c). Proprio 
la natura dei profili lascia propendere per una datazione certamente più alta, presumibilmente di media età 
imperiale; la sua presenza nel sito della basilica potrebbe giustificarsi in termini di reimpiego, per quanto possa 
forse anche intendersi come casuale. Ad ogni modo, sembrerebbe che l’elemento sia stato preparato per un 
restauro, come si deduce dalla lavorazione, a sgorbia, dell’originario piano di frattura (Fig. 15, b).

102 HB.18.0.518. Dimensioni: alt. max. cons. m 0.15; largh. max. cons. 
m 0.33 ca.; prof. max. cons. (sul letto di posa) m 0.13.
103 Alt. m 0.09÷0.11.
104 Diam. m 0.416 (ricostruito graficamente a partire da quello rileva-
bile sulla fascia di base).
105 Supra, n. 86.
106 Pensabene 1998, 18 tab. I.
107 Anche qui i fusti restituiscono due ordini dimensionali, eviden-
temente sovrapposti: cfr. L. Coluccia, in Greco et alii 2009, 1185, 
1192-1193, 1193-1194 e figg. 15, 16, 21, 22A.

108 In entrambi casi, gli elementi saranno oggetto di verifica nel corso 
delle campagne a venire.
109 Ficuciello 2013, 38, 39 fig. 11b, 49-50, con bibl. Fusti, a mo’ di 
diatoni, sono reimpiegati anche nel Kastro di Myrina: cfr. ad es. De 
Domenico 2020, 571 fig. 26.
110 Nello specifico, dall’area B 10 sono noti fusti con alt. m 3.20 e diam. 
m 0.44 – un po’ più slanciati, quindi, di quanto qui preliminarmente 
ipotizzato: Sodini et alii 1980, 104.
111 HB.19.0.306 (= inv. N. 6576). Dimensioni: diam. letto di attesa m 
0.38; diam. max. cons. m 0.395÷0.40 ca.; alt. max. cons. m 0.725 ca.

Fig. 11. Efestia, Basilica del Porto. Fr. di fusto di colonna attribuibile 
al primo ordine dei colonnati, veduta (foto Missione SAIA  
a Efestia, riel. A.; © Archivio fotografico SAIA U/12255).

Fig. 12. Efestia, Basilica del Porto. Fr. di imoscapo di fusto  
di colonna, con fascia alla base, veduta (foto Missione SAIA  
a Efestia, riel. A.; © Archivio fotografico SAIA U/12256).
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Fig. 13. Efestia, “casa romana sul muro di cinta”. Veduta delle colonne dell’atrio in crollo,  
come rinvenute nel corso dello scavo SAIA (da Greco et alii 2009).

Fig. 14. Efestia, “casa delle colonne” presso le Terme ellenistiche, veduta delle strutture emerse  
nel corso dello scavo del 1927 (da Ficuciello 2013).
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2.3 Le basi

Le basi, tutte dell’insieme maggiore, appartengono al tipo a profilo semplificato 112. Ne restano quattro, 
di cui una ancora in situ 113 sullo stilobate N, in corrispondenza del templon (Fig. 16, a-b), mentre un’altra 
è reimpiegata in una delle strutture tarde, pertinenti alla chiesa deuterobizantina 114 (Fig. 16, c). Identica, 
presumibilmente anche sotto il profilo dimensionale, doveva essere la base che compare nelle foto d’epoca, 
in situ, presso il tribelon (Fig. 17); tuttavia, alla ripresa delle indagini, nel 2018, essa non era più in posto, 
rimanendo invece sulle superfici di attesa dei due plinti inferiori solo la malta per la posa in opera dei soste-
gni. Pure nel caso delle basi, confronti stringenti alla scala insulare sono forniti dalla stessa “casa romana sul 
muro di cinta” 115; anche nello scavo di una delle basiliche paleocristiane recentemente scoperte a Myrina 
ne è stato inoltre ritrovato un esemplare 116. Del tutto analoghe le basi da Thasos 117 – da cui provengono, 
con pressoché assoluta certezza, anche quelle qui analizzate – e ipso facto quelle note in ogni altra parte 
del Mediterraneo 118 che sia stata raggiunta dalle esportazioni da quella stessa realtà geografica; nell’area del 
Nord-Egeo, vale certamente la pena menzionare, tra gli altri, almeno i casi di Imbros 119 e Samo 120.

112 Kramer 1970, in part. 273-277, e Sodini-Kolokotsas 1984, 
32-34, entrambi con numerosi es. e bibl.
113 US 68. Dimensioni: diam. letto di attesa m 0.47÷0.485 (ovale); alt. 
m 0.20 ca.; largh. plinto m 0.49; prof. plinto m 0.498.
114 USM 97. Dimensioni della base ivi reimpiegata: diam. letto di atte-
sa m 0.46÷0.463; alt. m 0.193. A queste due basi si aggiungono altre 
due, attualmente parte del lapidarium presso il teatro: HB.18.90.1 (= 
inv. N. 6569, dall’insieme presso il triconco; dimensioni: diam. letto di 
attesa m. 0.432, alt. m 20.4, largh. plinto m 0.48, prof. plinto m 0.475) 
e HB.19.0.304 (= inv. N. 6570, dalla navata N; dimensioni: diam. letto 
di attesa m 0.465 ca., alt. m 0.175 ca., largh. plinto m 0.50 ca.).
115 L. Coluccia, in Greco et alii 2009, 1185, 1191, 1194 e figg. 15, 16, 
21, 22C, 24B NN. 3-4.
116 Φιλανιωτου 2010, 329 e fig. 27.

117 Oρλaνδος 1951a, 14-15 e fig. 6; Ducat 1965, 145, 146 figg. 8-9, 
147 fig. 10, 149 fig. 14; Sodini et alii 1980, 100 fig. 40; Sodini-Ko-
lokotsas 1984, 60-61 e figg. 58-59, tav. 24, a-e; ibid., 133-134 e fig. 
116, tavv. 45, c-d, e 46, a-d; Pensabene 2013, 286 fig. 6.13, a-b.
118 Ostia, deposito presso il Tempio del Fabri Navales: Herr-
mann-Sodini 1977, 486 fig. 32; Pensabene 1998, 15-20 e, in part. 
per il profilo, fig. 28, N. 25. Non direttamente confrontabili appaiono 
in questo caso le dimensioni, se non in un paio di attestazioni: ibid., 20, 
tab. III, NN. 62, 15. Porto (Fiumicino): ibid., 10, 11 fig. 15.
119 Ανδρeου-Ανδρeου 2017, 543 fig. 64, β; 551 fig. 91, γ; 553 fig. 
98, β; 554 fig. 104; 560 fig. 119; 563 fig. 131; 566 fig. 146, α e γ; 567 
fig. 150.
120 Schneider 1929, 114 e fig. 4. Per Amphipolis, Basilica Δ, cfr. ad 
es. Oρλaνδος 1977, 44 fig. 27.

Fig. 15. Efestia, Basilica del Porto. Fr. di sommoscapo di fusto di epoca medioimperiale: a-b) vedute del prospetto (a)  
e del piano di frattura, rilavorato (b) (foto Missione SAIA a Efestia, riel. A.; © Archivio fotografico SAIA U/12257);  

c) profilo delle modanature conclusive (disegno A.).
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Come dimostrato da quella ancora in situ, le basi erano allettate su uno spesso strato di malta cementi-
zia 121, che finiva per coprire anche parte del plinto (v. Fig. 16, a-b). Sul letto di attesa, invece, recano sempre 
alloggiamenti per empolia e canaline 122 per la colatura del piombo di fissaggio: peraltro, resti metallici 
ancora visibili in due casi 123 ne sono l’inconfutabile dimostrazione. Le basi – con toro inferiore a profilo 
schematico, ma non sempre a linea spezzata, conservandosi talvolta anche un andamento curvilineo – 
sono finite a colpi di subbia piccola, specie visibili sul letto di attesa, dove sono talvolta associati ai segni 
lasciati da una sgorbia, risparmiando solo una lieve e appena percettibile anatirosi perimetrale: si tratta di 
un’ulteriore conferma della loro provenienza da Thasos, trattandosi di una lavorazione che è stata ricono-
sciuta come distintiva di questa produzione 124.

Con la sola eccezione della base in situ – eccezione che si spiega con la sua particolare posizione, all’an-
golo NO del bema e della sua recinzione – mancano infine gli incassi laterali (o le relative fasce di contat-
to 125) per le transenne, delle cui tracce anche gli stilobati sono del tutto privi 126. Sembrerebbe quindi che 
gli intercolumni fossero aperti, a meno che non si voglia ipotizzare che fossero le lastre a essere intagliate 
seguendo i profili delle basi, ai quali i plutei dovevano quindi adeguarsi: si tratta in effetti di una possibilità 
reale, verificata e.g. ad Amphipolis 127, ma che forse rappresenta la soluzione difficilior, per di più che, tra gli 
intercolumni, sui blocchi di stilobate (a meno di quelli inclusi nella recinzione del bema 128) non resta alcun 
residuo di quello strato di malta cui, come per le basi 129, doveva ricorrersi per la messa in opera.

121 Supra. Proprio i resti della medesima malta sugli stilobati hanno 
consentito di verificarne gli interassi e il ritmo.
122 L’elemento HB.18.90.1 (= inv. N. 6569) ne reca due.
123 HB.19.0.304 (= inv. N. 6570) e base reimpiegata nel muro USM 
97.
124 Pensabene 1998, 16-20. Forse a causa dell’usura e/o della messa 
in opera, nelle basi in esame è meno evidente quel «ribassamento del 

bordo» (ibid., 16) che invece è ben riconoscibile negli elementi dal de-
posito ostiense.
125 Peschlow 2006, 54.
126 Cfr. Peirano 2012, 66.
127 Peschlow 2006, 58, 59 fig. 13; Στiκας 1967, tav. 61, α.
128 Infra.
129 Supra.

Fig. 16. Efestia, Basilica del Porto: a-b) base di colonna in situ, vedute da S (a) e da N (b);  
c) base reimpiegata in una delle strutture pertinenti alla fase deutobizantina, veduta, da N  

(foto Missione SAIA a Efestia, riel. A.; © Archivio fotografico SAIA U/12258).
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D’altro canto, un censimento nell’area, che ha preso specie in esame i casi di Philippoi e Costantinopoli, 
ha provato come tra la metà del V e la metà del VI sec., di fatto, coesistessero chiese con navate divise da 
schermi continui e basiliche a colonnati aperti, senza lasciare la possibilità di riconoscere le motivazioni che 
potessero spingere all’adozione dell’una o dell’altra soluzione 130, se non quelle genericamente ricondotte 
ai bisogni della comunità 131; anche a Taso, transennae erano impiegate nelle chiese di Aliki e in quella 
dell’agorà 132, ma nella basilica di Evraiocastro non sembra potessero essere presenti 133. Che, allora, anche 
nella Basilica del Porto di Efestia gli intercolumni fossero sgombri da diaframmi fissi, con una circolazione 
sostanzialmente libera tra le navate, pur senza passaggi aperti nello stilobate, è del tutto plausibile.

2.4 Le cornici e la relativa decorazione

In alzato, la separazione tra i due ordini doveva avvenire per mezzo di cornici marcapiano che, sor-
montando la porzione di muro al di sopra delle arcate sorrette dai sostegni inferiori, servivano da piano 
d’appoggio per le colonne sovrastanti. Dalla Basilica del Porto di Efestia provengono due elementi di corni-
ce 134, ai quali – pur senza escluderne altre, quali quella, forse meno probabile, di davanzale o quella di co-
ronamento di muro di altri settori dell’edificio – potrebbe attribuirsi questa funzione: essi restituiscono un 
tipo con profilo a fascia inclinata e listello di coronamento (Figg. 18-19). Il registro principale è decorato 
da foglie d’acqua, con nervatura centrale e costolature perimetrali, che si dipartono da pronunciati dischi 
di base, racchiusi da listelli concentrici; le foglie sono talvolta intervallate da germogli stilizzati, con estre-
mità superiore biforcata 135 (Fig. 18, c); una delle due cornici 136 presenta, quasi al centro, una croce latina a 

Fig. 17. Efestia, Basilica del Porto. Veduta del nartece, da SO, nel corso delle indagini del 1926  
(© Archivio fotografico SAIA A/376). Si noti, in situ, la base del tribelon tra nartece e aula.

130 Peschlow 2006, 67-68.
131 Peirano 2012, 80.
132 Ibid., 74, con bibl. prec.
133 La base in posto non reca incassi; pochi i frr. di plutei lavorati a gior-
no, sparsi nell’area, che potrebbero essere pertinenti alla sola iconostasi: 
cfr. Ducat 1965, 144, 148, 147 fig. 11.
134 HB.18.17.1 (= inv. N. 6585; dimensioni: largh. letto di attesa m 
0.49; prof. letto di attesa m 0.772; alt. m 0.158÷0.16) e HB.19.18.501 

(= inv. N. 6586; dimensioni: largh. letto di posa m 0.97; prof. letto di 
posa m 0.36; alt. m 0.17÷0.19 ca.).
135 Infra. Del tutto analoga sembrerebbe la decorazione riportata 
su una cornice reimpiegata, nella stessa Lemno, quale coronamento 
dell’architrave della porta di ingresso alla chiesa di Ag. Paraskevì, 
in località Ag. Dimitrios: De Domenico 2020, 561 e n. 27, 562 
f ig. 7.
136 HB.19.18.501 (= inv. N. 6586).
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estremità appena patenti. Se i letti di posa, a contatto con l’opera incerta della muratura, sono irregolari e 
appena sgrossati, oltre che recanti residui di malta, diversamente i piani di attesa sono ben lisciati; in uno 
dei due pezzi, la superficie superiore conserva l’alloggiamento rettangolare per un tenone, completato dalla 
canalina per il piombo fuso che, una volta in opera, avrebbe garantito il fissaggio della colonna appartenen-
te all’ordine delle gallerie (Fig. 18, a).

Il profilo del registro principale delle cornici, piatto e inclinato verso l’esterno, e il motivo che vi è scolpito 
con funzione esornativa sono normalmente meno consueti rispetto ad altre forme e decorazioni. Più comu-
nemente, infatti, elementi architettonici di questo tipo presentano un profilo a gola dritta 137, nel quale spesso 
la parte inferiore, convessa, è molto pronunciata; la relativa decorazione può essere invece assente o rappre-
sentata da baccellature, croci, racemi, motivi vegetali: attestazioni note dal Dodecaneso 138 (Fig. 20), Creta 139, 
Salonicco 140, Chios 141, Lesbo 142, ma anche Amphipolis 143 e Philippoi 144 esemplificano bene la tipologia più 
comune. Peraltro, sembra essere proprio questo il profilo che torna in un paio di elementi, adespoti e decorati 
da un meandro, ritratti in un’immagine d’epoca conservata presso l’Archivio SAIA (Fig. 21).

137 Oρλaνδος 1952-56, 377 fig. 343.
138 Id. 1966, 20 fig. 17 (Kos, Mastichari); Mazzilli 2015b, 345-348 
NN. Co 1-13 (Kos, Terme Occidentali); 2017, 285, 286 fig. 9, b (Kos, 
Antimachia).
139 Oρλaνδος 1952-56, 377 fig. 343, N. 7.
140 Santa Sofia, cornici delle gallerie: Καλλιγaς 1936, 116 fig. 7.
141 Basilica di Sant’Isidoro: Orlandos 1930, tav. 2, g.
142 Località Chalinàdos: Id. 1937, 121 e fig. 6. Basilica di Ypsilometopon: 

Id. 1929, 16, 15 fig. 12; 1952-56, 379 fig. 345.
143 Id. 1967, 56 fig. 51.
144 Lemerle 1945, 407 e tav. XXXII, N. 5. Siffatte cornici erano adot-
tate nella separazione tra il primo e il secondo ordine, mentre elementi 
a profilo inclinato concludevano le gallerie, rappresentando la quota 
di imposta delle coperture. Diverse per profilo e decorazione anche le 
cornici usate nelle varie parti della Basilica B: ibid., 508-510, tavv. LXX 
(NN. 1-14) e LXXI.

Fig. 18. Efestia, Basilica del Porto. Elemento di cornice HB.18.17.1 (= inv. N. 6585), vedute: a) del letto di attesa; 
b-c) della fronte (b), con relativo dettaglio della decorazione (c); d) di un lato (foto Missione SAIA a Efestia,  

riel. A.; © Archivio fotografico SAIA U/12259).
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Fig. 19. Efestia, Basilica del Porto. Cornice N. HB.19.18.501 (= inv. N. 6586), veduta  
(foto Missione SAIA a Efestia, riel. A.; © Archivio fotografico SAIA U/12260).

Fig. 20. Kalymnos (Dodecaneso), veduta di un elemento di cornice di epoca paleocristiana  
(© Archivio fotografico SAIA, Fondo Morricone, Cartella P, Busta “Calino”).

Fig. 21. Efestia, veduta di elementi di cornice adespoti, di epoca paleocristiana, dagli scavi del 1926  
(© Archivio fotografico SAIA A/2913).
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L’andamento a segmento inclinato del profilo principale può ancora una volta spiegarsi nell’ambito 
del repertorio tasio: cornici dalla Σταυρική Βασιλική 145, ma anche membrature adespote dalla stessa Lime-
nas 146 – per quanto con decorazioni diverse, quali baccellature con lunulae inferiori, croci, soggetti zoo-
morfi – dimostrano infatti il preferibile ricorso locale a questa declinazione 147, comunque niente affatto 
estranea anche ad altre realtà 148. Le «feuilles d’eau» o «φύλλα καλάμου» 149, i.e. “foglie di canna”, invece, 
apparterrebbero, in più declinazioni 150, a un lessico figurativo consueto nell’Achaia protobizantina 151, di 
cui d’altro canto Lemnos fa amministrativamente parte 152: in particolare, il disco a doppio profilo riporta-
to alla base delle foglie degli esemplari in esame sembra una rielaborazione di elementi del tutto analoghi, 
ma più piccoli, posti e.g. su frr. di imposta da Corinto 153 o anche sul pulvino di un capitello ionico a 
imposta da Mytika, in Acarnania 154. Allo stesso modo, gli elementi interposti possono interpretarsi come 
la semplificazione di germogli di fiori di loto, pur ormai privi del disegno originario: alcuni architettoni-
ci dal Museo Bizantino di Atene e il decoro scolpitovi motivano bene l’assunto 155. Sembra quindi lecito 
ipotizzare un’influenza attico-peloponnesiaca, forse esercitata da maestranze itineranti, responsabili della 
trasmissione di forme proprie dell’area più meridionale della penisola ellenica a scuole regionali diverse 156; 
il processo ha certamente investito zone limitrofe all’Attica e al Peloponneso 157, ma anche raggiunto regio-
ni geograficamente ben più lontane 158, anche passando attraverso l’area traco-macedone e le isole del Nord 
Egeo 159 e sino alla stessa Costantinopoli 160: pertanto, in merito alle cornici dalla Basilica del Porto di Efe-
stia, non solo il tema delle foglie d’acqua (oltre che degli elementi interposti), ma anche il relativo disegno, 
quasi triangolare, sembra potersi ricondurre ad ascendenze attiche 161.

In questa direzione potrebbe portare anche un capitello presumibilmente di pergula 162, rinvenuto nel 
nartece nel corso dell’ultima campagna (Fig. 22). Il kionokranon è inserito a conclusione di una colonnina 
monoblocco, il cui sommoscapo si conclude per mezzo di una fascia 163; da qui si dipartono, presso gli an-
goli, quattro foglie d’acqua – o foglie lisce –, disposte simmetricamente rispetto all’asse di ciascuna fronte. 
Il kalathos è del tutto levigato; le foglie, sporgenti, emergono nella sezione superiore per mezzo della co-
stolatura perimetrale che ne segue il profilo esterno e soprattutto attraverso la nervatura centrale. L’abaco, 
bipartito su una sola fronte, reca al centro una bugna, il cui trattamento varia a seconda del lato.

Capitelli a foglie d’acqua/foglie lisce compaiono ad es. anche nel complesso chiesastico di Aliki, Tha-
sos: ci si riferisce al capitello del ciborio di VI sec. (quarta fase) della Basilica S 164, ma dello stesso tipo 
sono anche le foglie disposte agli angoli del capitellino lavorato nel sostegno della trapeza già della prima 
fase della medesima chiesa 165 o quelle nelle colonnine d’altare dalla Σταυρική Βασιλική 166, secondo un uso 
evidentemente abbastanza comune 167. Inoltre, altri termini di paragone dall’area nord-egea sono rappre-
sentati da un elemento dello stesso tipo lavorato in una colonnina monoblocco da Lesbo 168, da capitelli di 

145 Oρλaνδος 1951a, 17 e fig. 9.
146 Id. 1951b, 63-64 e fig. 2.
147 Per Salonicco, Santa Sofia, cornici del primo livello, v. Καλλιγaς 
1936, 116 fig. 7.
148 Cfr. ad es. Paros, Katapolianì (Oρλaνδος 1952-56, 377 fig. 343, 
N. 8) o Philippoi, Basilica A (Lemerle 1945, 407 e tav. XXXII, N. 6).
149 Questa l’interpretazione proposta, pur dubitativamente, in 
Μπουρας 1985/86, passim. In Ορλaνδος 1972, 53, si parla di 
«φύλλα ὑδροχαροῦς φυτοῦ».
150 A teorie continue, alternate a foglie d’acanto (cfr. il cd. Löffel- 
Akanthus) o a germogli di fiori di loto.
151 Sodini 1977, 428-431, con bibl. Per alcuni esemplari dal Museo 
Bizantino di Atene, Μπουρας 1985/86, 44 N. Δ.131 (pulvino di ca-
pitello ionico a imposta), 53-54 N. Δ.309 (capitello di colonnina bina-
ta), 56-59 N. Δ.367 (imposta), 59 N. Δ.380 (cornice, più che capitello 
di parasta o piano di imposta di arcata), 59-60 N. Δ.381 (pulvino di 
capitello ionico a imposta). Non si sono qui richiamati i capitelli a ca-
lice pur raccolti nella medesima rassegna, essendo in essi il motivo della 
foglia d’acqua del tutto connaturato alla relativa tipologia. Inoltre, per 
elementi di imposta dall’Agorà romana, pertinenti alla basilica proto-
bizantina al di sotto della moschea di Fétihié Djami, Pallas 1977, 8 
fig. 1; per membrature da Argo, basilica in proprietà Florou, Oikono-
mou-Laniado 2003, 18, 118-119 figg. 26-28.
152 Sodini 1975, 586 fig. 2.
153 Scranton 1957, 111 NN. 66-67 e forse, variato, 68, tav. 26.
154 Ορλaνδος 1972, 52 fig. 46.
155 Μπουρας 1985/86, 46-47 N. Δ.239, 53-54 N. Δ.309. Si v. anche 
il capitello di una colonnina binata monoblocco da Argala, Lesbo: 

Ευαγγελiδης 1930/31, 11 e fig. 5.
156 Molto cauta e prudente la posizione espressa in questo senso 
da Sodini 1977, 446-448, che pur sembra puntare, tra le righe, alla 
medesima conclusione. Le contaminazioni tra marmi e stili, del tutto 
consuete per l’epoca, emergono bene, ad es., nell’analisi di Barbin et 
alii 2018. Sul tema della circolazione delle maestranze, v. quanto citato 
supra, n. 75.
157 Ciò vale, ad es., per Nea Anchialos: per cornici a profilo quasi ret-
tilineo e decorazione a cd. kyma lesbio dalla Basilica A, Σωτηρiου 
1929a, 71-72 N. 3 e figg. 80-81, 70 fig. 79 (N. 1), oltre a 39 fig. 42; 
Barbin et alii 2018, 316.
158 È anche il caso di Ravenna, pur fortemente legata, com’è noto, alla 
capitale d’Oriente e al suo linguaggio architettonico, a cui il motivo 
in esame non è comunque del tutto estraneo: Sodini 1977, 446-448.
159 Ibid., 446. Per un fr. forse di cimasa recante una decorazione assimi-
labile su un profilo a gola dritta da Amphipolis (Basilica A), v. Στiκας 
1970, tav. 77, β.
160 Zollt 1994, 79 cat. N. 191, tav. 32.
161 Cfr. l’elemento edito in Μπουρας 1985/86, 59 N. Δ.380.
162 HB.21.300.504 (= inv. N. 6605). Dimensioni: alt. max. cons. m 
0.296; largh. letto di attesa m 0.183; prof. letto di attesa m 0.19.
163 Alt. m 0.02.
164 Sodini-Kolokotsas 1984, 26, 25 fig. 27, tav. 11, j-k.
165 Ibid., 19-20 e fig. 15, tav. 10, c-d.
166 Oρλaνδος 1951a, 27, 25 fig. 16.
167 Id. 1952-56, 448, 446 fig. 404; 1929, 57 fig. 62. V. anche Nicola-
ou 2013, 168, 169 fig. 8.
168 Paliakklesià, a S di Loutrà: Χαριτωνiδης 1968, tav. 9, γ.
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colonnine binate dalle basiliche ancora una volta lesbie 169, da alcune membrature erratiche da Imbros 170 
e dal capitello di un sostegno di trapeza da Nea Anchialos (Basilica B)  171. Ben più stringente è però il 
confronto con un capitello di colonnina – di cui resta il sommoscapo – in marmo bianco al museo di 
Argo 172: la configurazione complessiva è di fatto la stessa del kionokranon lemnio, a meno del chiaroscu-
ro – che nell’esemplare peloponnesiaco è meno pronunciato, in ragione del maggior appiattimento delle 
forme – e della resa dell’abaco, sul quale ad Argo un fiore quadrilobato sostituisce le schematiche bugne 
di Hephaestia.

2.5 Colonnine binate

Se un fr. molto usurato può attribuirsi allo stipite (o forse all’architrave) di uno dei portali dell’edifi-
cio 173 (Fig. 23), delle finestrature restano tre colonne binate in marmo bianco, presumibilmente tasio 174: 
omogenee per dimensioni e fattura, oltre che per materiale, le colonne, prive di politura, presentano due 
tori su plinto nella sezione inferiore e una fascia in sommità 175 (Fig. 24). Dovevano essere prive di base: 
infatti, il letto di posa è rettangolare e le modanature inferiori appaiono certamente sostitutive della base 
stessa. Purtroppo, non se ne conserva neanche un capitello, che ad ogni modo non sembra fosse fissato al 
fusto con un tenone, dacché ne mancano gli alloggiamenti. L’altezza degli elementi e il rinvenimento di 
due di essi, nel 1926, in verticale – e, dalle foto, si direbbe in opera –, all’interno del triconco deuterobizan-
tino, a mo’ di stipiti (o meglio, di sostegni di un presumibile fastigio architettonico) presso l’absidiola E 176 
(Fig. 25), lascia propendere per la possibilità che essi fossero stati impiegati nell’abside, dove doveva quindi 
probabilmente aprirsi una pentafora 177; in alternativa, si deve ovviamente optare per il loro impiego nelle 
finestrature delle navate 178.

Fig. 22. Efestia, Basilica del Porto. Capitello di colonnina di pergula, veduta delle quattro facce  
(foto Missione SAIA a Efestia, riel. A.; © Archivio fotografico SAIA U/12261).

169 Oρλaνδος 1929, 8 fig. 4, 21 fig. 23, 31 fig. 31; 1937, 121 fig. 6. 
Cfr. anche Paros, Tris Ekklesies: Id. 1960, 249, 250 fig. 3, tav. 186, β.
170 Ανδρeου-Ανδρeου 2017, 534 fig. 23, α e 547 fig. 74, γ (colonnine 
binate).
171 In quest’ultimo caso, le foglie d’acqua sono disposte a schema di 
kyma ionico: Σωτηρiου 1929a, 125 e fig. 170.
172 Oikonomou-Laniado 2003, 23, 123 fig. 37.
173 HB.18.0.524 (= inv. N. 6583). In marmo bianco a grana grossa, 
probabilmente tasio. Dimensioni: largh. max. cons. m 0.25 ca.; prof. 
max. cons. m 0.45 ca., alt. max. cons. m 0.805÷0.81 ca.
174 HB.18.0.88 (= inv. N. 6578; dimensioni: largh. letto di posa m 0.215, 
prof. letto di posa m 0.57÷0.575, largh. letto di attesa m 0.16, prof. max. 
cons. letto di attesa m 0.48 ca., alt. m 1.18), HB.18.0.89A (= inv. N. 
6579; dimensioni: largh. letto di posa m 0.20, prof. letto di posa m 0.585, 
alt. max. cons. m 0.57 ca.) + HB.18.0.89B (= inv. N. 6579; dimensioni: 

largh. letto di attesa m 0.18, prof. letto di attesa m 0.55÷0.555, alt. max. 
cons. m 0.73 ca.), HB.19.0.405 (= inv. N. 6580; dimensioni: largh. letto 
di posa m 0.215÷0.22, prof. letto di posa m 0.585, largh. letto di attesa m 
0.20 ca., prof. letto di attesa m 0.57, alt. m 1.215÷1.22 ca.).
175 Cfr. la colonnina binata dalla chiesa N di Aliki: Sodini-Ko-
lokotsas 1984, 151, 152 fig. 126, tav. 53, b.
176 Il terzo elemento della serie è stato invece recuperato nel corso della 
campagna del 2019, dal settore E della navata N: De Domenico et 
alii 2019, 496 fig. 2.
177 Così anche nelle basiliche A (Στiκας 1970, tav. int. E′; Taddei 
2008, 273) e B (ibid., 280) di Amphipolis o nella Σταυρική Βασιλική a 
Thasos (Oρλaνδος 1951a, 24 fig. 14).
178 Nella Basilica A di Amphipolis, questa è in effetti la funzione attri-
buita a elementi dimensionalmente analoghi: Id. 1976, 38-39 e figg. 
36-37.
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Fig. 23. Efestia, Basilica del Porto.  
Elemento di portale, veduta  

(foto Missione SAIA a Efestia, riel. A.;  
© Archivio fotografico SAIA U/12262).

Fig. 24. Efestia, Basilica del Porto. Colonnine binate, vedute:  
a) HB.18.0.89A-B (= inv. N. 6579); b) HB.19.0.405 (= inv. N. 6580), come 

rinvenuta nella navata N (foto Missione SAIA a Efestia, riel. A.;  
© Archivio fotografico SAIA U/12263).

Fig. 25. Efestia, Basilica del Porto. Veduta del settore E, al momento dello scavo nel 1926 (© Archivio fotografico SAIA B/1531). 
Si notino, presso l’absidiola dell’edificio deuterobizantino, le due colonnine binate in opera, reimpiegate quali sostegni  

di un presumibile fastigio.
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Alla stessa classe tipologica appartiene anche un sostegno con una sola semicolonna addossata 179 (Fig. 26). 
Su un plinto di base seguito da tre alti listelli dal profilo appena convesso 180, essa dispone di un fusto scanalato 
bipartito: nel tratto inferiore, infatti, le scanalature, a sezione triangolare, sono verticali 181, mentre in quello 
superiore sono spiraliformi; in entrambi i casi, lunulae ne riempiono le estremità. Seguono, in sommità, un 
listello con funzione di collarino e una fascia 182. Il trattamento del fusto trova stringente confronto in una 
colonnina binata a Imbros, riutilizzata nella pavimentazione presso la chiesa metropolita di Ag. Marina e 
proveniente dalla basilica paleocristiana in località Ψηφί 183. Analoga è inoltre la combinazione che torna in 
quelle che sono state definite «composite spirally fluted columns» 184, pure ricondotte al periodo protobi-
zantino 185: in esse, però, se la parte superiore è tortile, quella inferiore reca invece scanalature completamente 
baccellate 186. Sorprende, nell’elemento da Efestia, che sia la fronte del fusto, sia il retro del sostegno mostrino, 
in maniera di fatto corrispondente, un incasso alto e poco ampio, che si allarga nel tratto inferiore della colon-
nina 187: è come se in opera esso fosse stato utilizzato nella direzione della profondità e non della larghezza, a 
mo’ di setto di una balaustra; se questo impiego debba essere ricondotto alla fase protobizantina della chiesa 
o a un riuso successivo resta, per il momento, una questione aperta.

179 HB.18.78.1 (= inv. N. 6581). Dimensioni: alt. m 1.51; largh. letto 
di posa m 0.24; prof. letto di posa m 0.608; largh. letto di attesa m 0.22; 
prof. letto di attesa m 0.58.
180 Alt. tra il letto di posa e l’avvio del fusto m 0.20.
181 Alt. m 0.55 ca.
182 Rispettivamente, alt. m 0.03 e 0.073.
183 Ανδρeου-Ανδρeου 2017, 525 fig. 5, α.
184 Benson 1959, 255-259.
185 Flaminio 2011, 583-587, 588; già Benson 1959, 258, riteneva 
che «the composite column was very popular in the fifth and sixth 
centuries».
186 Una recente analisi in Flaminio 2011, 583-597, con un regesto 
aggiornato delle attestazioni e relativa bibl. Inoltre, Nicolaou 2013, 

159-160, 158 fig. 2; per Nea Anchialos, Basiliche A e B, Σωτηρiου 
1929a, 24 fig. 26, 121 fig. 165, oltre alla restituzione alla tav. int. E´ 
(colonne del ciborio e del prostoon). V. anche la ricostruzione del cibo-
rio di Santa Sofia a Costantinopoli, proposta in Oρλaνδος 1952-56, 
476 fig. 437. Diversa la combinazione che compare in un fusto dalla 
Basilica di Sant’Isidoro a Chios: Id. 1930, tav. 2, c.
187 Sulla fronte del fusto, l’incasso ha alt. m 1.165 e largh. m 0.03 ca.; 
quest’ultimo si amplia, raddoppiandosene la misura, nel tratto inferio-
re, per un’alt. di m 0.80 ca.; in alto, all’interno del solco, si riconosce 
anche una piccola mortasa quadrata. Sul retro, l’incasso, che segue una 
linea di fede a tutta alt., arriva a m 1.15 ca. dal letto di posa; esterno 
a esso è un alloggiamento rettangolare (alt. m 0.04 ca.; largh. m 0.03 
ca.), posto a m 0.89 dal piano inferiore e di fatto allineato al foro della 
fronte.

Fig. 26. Efestia, Basilica del Porto. Colonnina scanalata addossata a pilastro: a) veduta laterale alla scala dell’intero elemento;  
b) dettaglio di alcune parti della fronte e dell’incasso che vi è riportato (foto Missione SAIA a Efestia, riel. A.;  

© Archivio fotografico SAIA U/12264).
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3. L’arredo liturgico

3.1 Il templon

L’architettura dell’edificio era completata dal suo arredo liturgico, del quale, tuttavia, restano pochi 
elementi. A O, il bema era delimitato dal templon, perfettamente allineato al secondo sostegno, da E, dei 
colonnati tra le navate, che finivano quindi per far parte della recinzione presbiteriale. Ne è prova il tratta-
mento della base in situ 188 sullo stilobate settentrionale, che viene a trovarsi all’angolo NO dell’iconostasi: 
essa, infatti, reca – unica tra le basi conservate – un ampio incasso verso S 189, funzionale all’inserimento di 
un pluteo nella fronte della pergula, ma anche un ulteriore incavo, pur meno profondo, verso E 190, dove 
quindi una seconda lastra doveva chiudere il passaggio tra il presbiterio e la navata settentrionale – come 
parrebbe pure indicare lo «spesso strato di malta sulla superficie dei blocchi poligonali» dello stilobate 
rinvenuto con la rimessa in luce di questo tratto di struttura 191. Non è però possibile verificare se fosse 
previsto o meno un passaggio tra i due ambienti 192, in ragione di un setto murario più tardo che copre 
l’estremità E dello stilobate; né, purtroppo, il tratto orientale dell’analoga struttura S fornisce in questo 
senso maggiori argomenti.

Del templon resta in opera un blocco del relativo basamento 193, ottenuto dal reimpiego di un fr. di pi-
lastro monolitico e rastremato verso l’alto – con ogni evidenza, una stele anepigrafe e aniconica, in marmo 
proconnesio 194 (Fig. 27). Nell’ambito del riuso protobizantino, il blocco fu messo in opera in modo che 
l’originaria fronte dell’elemento diventasse il piano di attesa dello stilobate: qui compaiono due grandi 
mortase rettangolari, ravvicinate e provviste di canalina per la colatura del piombo fuso, funzionali al fis-
saggio di un sostegno verticale. In prossimità del blocco in situ è stato pure rinvenuto un fr. della stessa 
stele, plausibilmente utilizzato con la medesima funzione o semplicemente staccato dal resto dell’elemento 
in seno a un tentativo di spoliazione 195.

Alla barriera doveva certamente appartenere anche quanto resta di un fusto di colonna 196 in marmo 
bianco, presumibilmente tasio, con specchiatura modanata sulla fronte e incassi sui due lati (Fig. 28): la 
transenna, con colonne, com’è principalmente ricorrente a partire dal VI sec., era quindi certamente alta 197. 
In basso, il fusto mostra un’alta fascia 198; all’estremità superiore attualmente visibile, un listello è seguito 
da una gola (o meglio, parte di un trochilo) parzialmente conservata: si tratta presumibilmente di quanto 
resta di una sorta di base del segmento più alto del sostegno. Sul letto di posa, lavorato a colpi di gradina, 
compare l’alloggiamento circolare per un empolion: tuttavia, se questo servisse ad ancorare il fusto a una 
base – che, nel caso, sarebbe stata a profilo semplificato, del tipo presente presso il lapidarium sub divo del 
teatro 199 (Fig. 29) – o se piuttosto esso fosse agganciato direttamente allo stilobate è, in assenza di maggiori 
dati, impossibile da argomentare. Di certo, il fusto della colonna doveva essere concluso da un capitello del 
tipo indicato dall’elemento a foglie d’acqua – o lisce – analizzato in precedenza 200.

Non sono noti, al momento, ulteriori sostegni della pergula, che dobbiamo immaginare o combinare 
l’elemento descritto con canonici pilastrini e colonnine monoblocco o prevedere solo colonne, grosso modo 
analoghe a quella conservata. D’altro canto, la seconda soluzione, per quanto più insolita, non sarebbe 
inedita: torna infatti anche ad Aliki, chiesa S, nella fase della seconda metà del VI sec. 201, ma anche nella 
fronte del templon della Basilica B di Nea Anchialos 202.

188 US 68.
189 Largh. m 0.10 ca.
190 Largh. m 0.07 ca.
191 C. De Domenico, in Id. et alii 2019, 501.
192 Sugli accessi laterali, N e S, al bema e la connessione di quest’ultimo 
con le navate laterali, cfr. Στουφη-Πουλημeνου 1999, 60-64.
193 US 190.
194 Dimensioni della stele: alt. max. cons. m 1.312; largh. max. cons. m 
0.445 ca.; largh. al sommoscapo m 0.42. Rastremato, l’elemento si con-
clude per mezzo di un’apofige seguita da listello e ovolo (alt. profili mo-
danati, esclusa l’apofige, m 0.062); le modanature sono in parte leggibili 
solo sui lati, essendo state completamente rimosse sulla fronte ai fini del 
riutilizzo. Fronte e lato sinistro sono ben lisciati; a destra, la superficie 
è trattata a gradina, a meno di una ridotta periteneia; il retro è invece 
sbozzato, al netto di una fascia perimetrale, ribassata, di ampiezza varia-
bile: si deduce quindi che l’elemento era originariamente posto a parete, 
in posizione tale da essere ben visibile su due lati. Sul letto di attesa, un 

alloggiamento per empolion, con canalina per la colatura del piombo.
195 HB.19.0.309 (attualmente presso il teatro di Efestia). Visibile 
nell’ortofoto edita in De Domenico et alii 2019, 496 fig. 2, a O della 
parte rimasta in situ e subito a N del limite settentrionale della sepol-
tura presso il bema.
196 HB.19.87.1 (= inv. N. 6574). Dimensioni: alt. max. cons. m 0.99 
ca.; diam. letto di posa m 0.28. Dal triconco deuterobizantino, dove già 
era stato ritrovato nel 1926.
197 Στουφη-Πουλημeνου 1999, 76, con es. e bibl. alle nn. 41-42.
198 Alt. m 0.085.
199 Elemento adespoto, di piccole dimensioni, con incassi laterali per 
transenne. L’assenza di dati sulla sua provenienza scoraggia, tuttavia, 
ogni tentativo di accostamento alla Basilica del Porto, pur fornendo 
utili dati di confronto.
200 Supra.
201 Sodini-Kolokotsas 1984, 32-35.
202 Σωτηρiου 1929b, 223-224 e fig. 53.
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Fig. 27. Efestia, Basilica del Porto. Stele anepigrafe 
reimpiegata come stilobate del templon (US 190), 

veduta da S; in secondo piano, la base in situ  
sullo stilobate N (foto Missione SAIA a Efestia,  
riel. A.; © Archivio fotografico SAIA U/12265).

Fig. 28. Efestia, Basilica del Porto.  
Colonnina a specchiatura modanata pertinente al templon,  

veduta frontale e di uno dei lati (foto Missione SAIA  
a Efestia, riel. A.; © Archivio fotografico SAIA 12266).

Fig. 29. Efestia, teatro. Piccola base a profilo semplificato, adespota, con incassi laterali per plutei  
(foto e riel. A.; Archivio fotografico SAIA U/12267).

Frequente nell’area della Macedonia Prima 203 – a cui Lemnos è limitrofa da un punto di vista ammini-
strativo e della cui koinè architettonica certamente risente – è che le iconostasi siano dotate di prostoon 204, 
talora colonnato 205, e solea ridotta 206: per quanto a Efestia manchino tracce in questo senso, può ritenersi 

203 Sodini 1984, 448, 450 fig. 5.
204 Cfr. Στουφη-Πουλημeνου 1999, 56-60, 80-82. Nella defini-
zione di prostoon si è deciso di far rientrare, lato sensu, anche gli accessi 
a semplice porta arcuata in cui la τοξωτὴ πύλη avanza verso O, nella 
navata centrale, rispetto all’ingresso del βῆμα.
205 Per Nea Anchialos, Σωτηρiου 1929a, 21 fig. 17, tavv. int. B´, Γ´, 
E´ (Basilica A); 112 fig. 155, 120 fig. 164, 121 fig. 166, 127 fig. 174 
(Basilica B). Per Edessa, Pallas 1977, 83-85 e figg. 49-50 (Basilica A).

206 Thasos, Σταυρική Βασιλική (Oρλaνδος 1951a, 10 fig. 4, 29-37 e figg. 
20, 25, 27, 29); Salonicco, chiesa in località Toumpa (Σωτηρiου 1929b, 
177-178 e fig. 9); Stobi (ibid., 178-179 e fig. 10); Amphipolis, basiliche A 
e Δ (Taddei 2008, 273 e 290; Στiκας 1967, 86); Philippoi, Basiliche 
A e presumibilmente B (Lemerle 1945, 362 e 436), oltre alla Basilica 
del Museo (Kourkoutidou-Nikolaidou - Marki 1995, 951 fig. 1); 
Dion, basilica extra muros (Μεντζος 1993, 232 e fig. 1). Sul prostoon e le 
sue possibili declinazioni, Στουφη-Πουλημeνου 1999, 57-60.
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lecito ipotizzare che anche il templon della Basilica del Porto fosse provvisto di un simile apprestamento 207, 
finendo per assumere una configurazione analoga a quella della Basilica Γ di Amphipolis 208; nel caso, a esso 
non doveva di certo appartenere il summenzionato fusto, dacché gli incassi laterali ne indicano chiaramen-
te la posizione, intermedia, in una struttura in linea. Qualora l’ipotesi cogliesse nel vero, il limite della solea 
racchiusa dal prostoon potrebbe essere indicato da una lingua di preparazione pavimentale, di ampiezza m 
0.35-0.40 ca., conservata in direzione N-S e risparmiata sia dalla sepoltura posta subito a O dell’iconosta-
si 209, sia dallo scasso interno allo spazio del bema. Diversamente, il templon si adeguerebbe alla forma a 
barriera semplice, come accade per la quasi totalità di simili strutture in Achaia 210.

Gli incassi laterali presenti sul fusto conservato forniscono, in negativo, dati utili alla ricostruzione delle 
dimensioni e delle caratteristiche generali dei plutei. Si deduce infatti che le lastre dovevano essere alte m 
0.84÷0.86 ca. e spesse m 0.05; alla base dovevano avere una fascia o cornice modanata, che ampliava lo sp. 
complessivo sino a m 0.06, mentre in sommità, al di sopra di una cornice di fatto analoga a quella inferiore, 
doveva disporsi una canonica cimasa: ne è prova la mortasa presente sui lati del fusto, al di sopra degli incassi 
per i plutei, utile a contenere una grappa 211. In effetti, un fr. di cimasa in marmo bianco, di tipo calcitico, 
è stato recuperato dal livello superficiale di humus dell’edificio 212: si tratta di un elemento sostanzialmente 
canonico, con profilo principale a fascia inclinata 213, conclusa da un listello 214; il letto di posa 215, leggermente 
ribassato, indica de facto lo sp. della lastra che doveva coronare – una dimensione coerente con quanto già 
indicato dagli incassi sul fusto; il piano superiore di appoggio, talora decorato 216, qui resta semplicemente 
liscio, ma la superficie conservata è troppo ridotta per farne derivare qualsivoglia generalizzazione (Fig. 30).

La medesima dimensione torna anche nei frr. di pluteo dall’edificio, in marmo presumibilmente tasio: 
ne è stato ad oggi rinvenuto un buon numero, per quanto siano tutti di dimensioni ridotte, forse ottenuti 
in loco (come in genere vale per le lastre pavimentali o piccoli elementi di decorazione applicata 217) dai 
blocchi per segagione esportati dalle cave di Thasos 218 (Fig. 31). Ad ogni modo, i frr. recuperati restituisco-
no lastre lavorate a giorno, con griglie a losanga o a “squame” (cd. opus pavonaceum) – in entrambi i casi, 
motivi ereditati dal repertorio più antico. Si tratta di tipi consueti, ben noti e diffusi, adottati ad es. nelle 
chiese protobizantine di Thasos, Lesbo, Delos, Atene, Olimpia, Sicione 219, Paros 220, Ikaria 221, Argo 222.

Non mancano ulteriori frr. in marmo diverso, di un bianco puro, a grana medio-fine e cristalli molto 
brillanti 223, con uno sp. inferiore 224: tra essi, si riconosce parte dei bracci di un monogramma cristologi-
co 225, presumibilmente al centro di una lastra traforata (Fig. 32). Almeno un altro θωράκιον, certamente 
appartenente all’iconostasi e posto in connessione con la base in situ, doveva infine avere uno sp. maggiore, 
per lo meno all’altezza della cornice di base: la dimensione, di m 0.10 ca., è indicata dell’incasso realizzato 

207 Già ipotizzato in De Domenico et alii 2019, 501 e riportato nella 
planimetria edita ibid., 502 fig. 8.
208 Taddei 2008, 283; Oρλaνδος 1971, tav. int. B′.
209 C. De Domenico, in Id. et alii 2019, 501.
210 Cfr. Sodini 1984, 445-447.
211 Talvolta, alloggiamenti per grappe compaiono anche sulla superfi-
cie di attesa di questi elementi: Mazzilli 2015a, 303 n. 1578. Le ci-
mase dovevano essere poi fissate alle lastre per mezzo di piccoli tenoni 
in apposite mortase: Sodini-Kolokotsas 1984, 92.
212 HB.18.0.517 (= inv. N. 6538). Dimensioni: largh. max. cons. m 
0.245 ca.; prof. letto di attesa m 0.23; alt. m 0.11.
213 Come già nel caso delle cornici (v. supra), il profilo principale, che più 
frequentemente è a gola dritta (si citino anche solo i casi della vicina Lesbo, 
come le basiliche di Chalinados e Ypsilometopon: Oρλaνδος 1937, 123, 
126 fig. 12 – e non 11, come erroneamente indicatovi –, e 1929, 23 fig. 
27; inoltre, C. Barsanti, in Guiglia Guidobaldi-Barsanti 2004, 475-
487, con bibl.), compare qui semplificato; medesimo il trattamento riser-
vato alla superficie di contatto con il pluteo, che, diversamente da quanto 
visibile nell’elemento dalla Basilica del Porto di Efestia, è solitamente prov-
visto di un incasso tra estremità sporgenti e profilate a listello o tondino. 
Per alcuni confronti, v. Σωτηρiου 1929a, 83 fig. 102 (Nea Anchialos, 
Basilica A; interpretata come cornice di porta); Schneider 1929, 118 e 
fig. 10 (Kastro Tigani, Samos); Wrede 1929, 73-74, 72 fig. 5, N. 4 (Mi-
sokampos, Samos); Χαριτωνiδης 1968, 18, 19 fig. 8 (Basilica del Kastro 
di Mitilene: ritenuto l’epistilio di un templon, è piuttosto da riconoscersi 
come cimasa), 59 e fig. 31, ϛ´, oltre a tav. 33, β (basilica presso Sikamià); 
Sodini-Kolokotsas 1984, 91-92, con ulteriori es. e bibl., oltre a tav. 
34, c-h. Ben più articolate le cimase da Santa Sofia a Salonicco: Καλλιγaς 
1936, 115, 114 fig. 5. Variegate quelle da Philippoi: Lemerle 1945, tavv. 
XXXII, NN. 14-17 (Basilica A), LXXVI, NN. 1-6 (Basilica B).

214 Alt. m 0.028.
215 Prof. m 0.065 ca.
216 Cfr. alcuni es. menzionati da C. Barsanti, in Guiglia Guidobal-
di-Barsanti 2004, 486, con bibl.
217 È ad es. il caso di due cornicette dalla Basilica del Porto, che recano sul 
retro chiare tracce dell’uso di una sega. Si tratta di HB.19.0.301 (= inv. 
N. 6589: cornice di base in marmo bianco venato, con tracce di malta sul 
letto di posa e fronte profilata a basso toro, listello, gola dritta, tondino; 
dimensioni: largh. max. cons. m 0.14; alt. m 0.077) e di HB.19.18.500 
(coronamento in marmo bianco venato, con letto di attesa leggermente 
inclinato verso il retro e recante l’alloggiamento per una grappa con pic-
colo embolon circolare per il fissaggio alla parete, mentre una sequenza di 
tondino, ovolo, cavetto aggettante e desinente con listello rappresenta il 
prospetto modanato; dimensioni: largh. max. cons. m 0.111, alt. retro m 
0.072, prof. letto di attesa m 0.065). Sull’uso della sega nella realizzazione 
di partiti modanati, non a caso con riferimento a Thasos romana e pro-
tobizantina, Koželj - Wurch-Koželj 2012 e 2016.
218 Sodini et alii 1980, 123; Herrmann-Barbin 1993, 103; Koželj 
- Wurch-Koželj 2005, 480.
219 Oρλaνδος 1952-56, 513 e bibl. alle nn. 2-3, 514 fig. 475 (NN. 
1-2), 515 fig. 476, 516 fig. 477 (NN. 5-6, dal Museo Bizantino), 518 fig. 
480. Per Delo, v. anche Id. 1936, 75 e fig. 3, 91 e fig. 24.
220 Id. 1960, 251 fig. 5.
221 Miliopòn: Λαζαρiδης 1968, 397, tav. 358, α.
222 Oikonomou-Laniado 2003, 14, 104 fig. 2.
223 V. supra, per la possibilità che si tratti di marmo tasio di Vathy.
224 Nei frr. al momento rilevati, sp. m 0.024÷0.034.
225 HB.21.218.501. Dimensioni: alt. max. cons. m 0.172, largh. max. 
cons. m 0.08, sp. m 0.033.
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Fig. 30. Efestia, Basilica del Porto. Fr. di 
cimasa, vedute (foto Missione SAIA  

a Efestia, riel. A.; © Archivio fotografico 
SAIA U/12268).

Fig. 31. Efestia, Basilica del Porto. Fr. di plutei a giorno, vedute (scala 1:3):  
a) HB.21.306.500; b) HB.18.0.503 (= inv. N. 6537); c) HB.18.0.504; d) HB.19.52.503  

(foto Missione SAIA a Efestia, riel. A.; © Archivio fotografico SAIA U/12269).

Fig. 32. Efestia, Basilica del Porto. Fr. di pluteo a giorno con monogramma cristologico  
(scala 1:2; disegno ed elab. A., © Archivio disegni SAIA NIG 8347).
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verso S sulla base di colonna in situ 226; tuttavia, al momento non sono ancora noti frr. con uno sp. che 
restituisca il medesimo ordine di grandezza.

È stato proposto 227 di attribuire all’edificio anche un possibile pluteo, oggi presso il phylakion, reim-
piegato nella chiesetta di Ag. Ioannis, sulla costa opposta del Golfo di Palaiopolis, ma proveniente dal sito 
della basilica e la cui appartenenza a quest’ultima va opportunamente vagliata. Si tratta di una lastra ret-
tangolare, con fascia e listello perimetrali, il cui campo centrale è interamente occupato da una croce latina 
a doppio profilo e bracci patenti – un motivo generalmente comune in epoca giustinianea (Fig. 33). Non 
può tuttavia escludersi per essa anche l’ipotesi di una mensa rettangolare, con confronto puntuale a Dion, 
basilica extra muros 228.

Dall’analisi dei dati, deriva quindi che nel caso della Basilica del Porto di Efestia si possa certamente 
argomentare l’adozione di un templon del tipo discontinuo (ἀσυνεχές φράγμα), a π rovesciato (φράγμα 
σχήματος ἀνεστραμμένου Π, παρεμβαλλόμενο): infatti, in assenza di plutei che chiudano gli intercolumni 
tra le navate, le lastre che delimitano il bema sugli stilobati N e S non possono che essere ritenute ap-
partenenti all’iconostasi stricto sensu, la cui continuità è quindi interrotta dai due colonnati longitudina-
li 229. Incerta, del resto, è anche l’esistenza del prostoon e l’eventuale articolazione dell’accesso da O (Ὡραία 
Πύλη) 230, che in configurazioni di questo tipo è perlopiù assente.

3.2 Trapezai

In merito all’altare, che doveva sorgere al di sopra dello ἐγκαίνιον 231, di fatto non ne restano tracce in 
situ. Potrebbe risultargli attribuibile una sezione di colonnina in marmo bianco striato (si direbbe tasio, 

226 Supra. L’incasso a E, che indica l’inserimento in opera di un pluteo 
con sp. m 0.07 ca., è compatibile con i frr. conservati, ai quali bisogna 
aggiungere l’incremento fornito dalle modanature di bordo.
227 De Domenico 2018, 571 e n. 15.
228 Dimensioni: largh. m 0.58, alt. m 0.69, sp. m 0.05. Nell’ipotesi di 
un pluteo, confronti puntuali sono ricorrenti ad es. a Byllis, Epiro: 
Muçaj et alii 2019, 165-168 NN. B/Bas. A 93-96a-b, 372-374 NN. 
B/Bas. D 34-36. Nell’ipotesi di una mensa, cfr. Chalkia 1991, figg. 
69-70; sui frr. di mensa, v. infra, § 3.2.
229 Στουφη-Πουλημeνου 1999, 47-50 (lavoro al quale si rimanda 
per un’esaustiva trattazione del tema delle iconostasi di epoca paleo-
cristiana). Diversamente, si sarebbe potuta argomentare una soluzione 
a barriera semplice (φράγμα εὐθύγραμμο κεντρικό, limitato alla navata 
centrale e isolato per mezzo di plutei da quelle laterali: ibid., 43-46), 

d’altro canto molto diffusa in Achaia e ben presente nelle regioni set-
tentrionali, a fianco di quella a π, ma in chiese medio-piccole: Sodini 
1984, 445.
230 Cfr. Στουφη-Πουλημeνου 1999, 54-60.
231 Si tratta di un reliquiario di tipo cruciforme, di piccole dimensioni; 
è ottenuto in un avvallamento del banco vergine mediante un appre-
stamento in malta e laterizi, le cui pareti erano dotate di rivestimento 
marmoreo: v. C. De Domenico, in Id. et alii 2019, 501 e n. 15, con 
confronti (tra cui le basiliche di Nea Anchialos: Σωτηριου 1929a, 
125-126 e fig. 172) e bibl. prec., oltre a 502, fig. 9. Non è uno spazio 
accessibile, come ad es. nella Σταυρική Βασιλική di Taso (Oρλaνδος 
1951a, 27-28 e fig. 19) o nelle pur ridotte cripte con impianto a croce 
note nell’area dell’Illirico, dell’Alto Adriatico e anche in Byzacena (So-
dini 1981, 447-453).

Fig. 33. Efestia, phylakion. Pluteo adespoto con croce latina a estremità patenti, 
forse proveniente dal sito della Basilica del Porto, veduta (foto Missione SAIA  

a Efestia, riel. A.; © Archivio fotografico SAIA U/12270).
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ma non si esclude possa anche essere proconnesio), rinvenuta subito a S del bema, nella navata meridiona-
le 232, per quanto possa anche trattarsi di una sezione prossima al sommoscapo di una delle colonnine della 
pergula (Fig. 34). Un pilastrino ottagonale 233, più piccolo, in marmo calcitico presumibilmente di Aliki, 
potrebbe pure adeguarsi alla funzione, sebbene appaia più probabilmente come il sostegno di un’altra 
mensa presente all’interno dell’edificio 234 (Fig. 35). Possibile capitello di uno dei sostegni della trapeza è 
inoltre un piccolo fr. in marmo bianco-grigio a grana grossa, con kalathos decorato da un motivo vegetale 
(di cui restano due elementi lanceolati) e abaco con listello e cavetto 235: si tratta però di una sezione ridotta, 
che potrebbe anche appartenere a membrature di tipo differente.

Dai livelli superficiali della basilica proviene un fr. marmoreo 236 – presumibilmente tasio 237 – di 
mensa modanata 238, con orlo a fascia e listello: la direttrice del bordo, ad arco di cerchio, e il profilo ne 
escludono però la pertinenza all’altare e ne dichiarano invece la natura di mensa circolare o “piatto” 239 
(Fig. 36). A esso si aggiunge un ulteriore fr. di mensa rotonda 240, sempre in marmo bianco e sempre 
dai livelli di humus, di cui si conserva tuttavia solo il fondo, con il relativo piede e la tipica lavorazione 
interna a gradina (Fig. 37).

232 HB.18.42.1. Dimensioni: diam. max. cons. m 0.22, diam. min. cons. 
m 0.215, alt. max. cons. m 0.285 ca. Il fusto è intenzionalmente tagliato 
in verticale, lungo una corda del cerchio che ne rappresenta la sezione.
233 HB.18.0.520. Dimensioni: alt. max. cons. m 0.155 ca., prof. max. 
cons. m 0.085 ca., largh. rilevabile (retro) m 0.14 ca.
234 Infra.
235 HB.21.300.500. Dimensioni: alt. max. cons. m 0.108, largh. max. 
cons. m 0.068, prof. max. cons. m 0.07 ca.
236 HB.18.0.500 (= inv. N. 6534).
237 Numerosi sono del resto i frr. di mense dal complesso di Aliki e 
presso le sue cave (dove sono state riconosciute tracce di lavorazione 

di trapezai circolari e a sigma), che rimandano quindi a una precisa 
produzione locale: Sodini-Kolokotsas 1984, 194-206; Sodini et 
alii 1980, 116 e 123.
238 Devo a D. Anelli – che ringrazio nuovamente – le indicazioni sui 
frr. di mensa dalla Basilica del Porto, che non ho ancora avuto modo di 
esaminare di persona.
239 Chalkia 1991, tipo E.b, pp. 49-52. In particolare, il fr. è con-
frontabile con un piatto adespoto presso il Museo Bizantino di Atene: 
ibid., 50, 201 N. Gr. 20, 248 dis. 3, figg. 36-37.
240 HB.18.0.508. Per un possibile confronto, v. Sodini 1998, 45-46, 
N. 2 (C85) e figg. 14-15.

Fig. 34. Efestia, Basilica del Porto. Fr. di piccolo fusto di colonna, attribuibile  
alla pergula o all’altare, vedute (foto Missione SAIA a Efestia, riel. A.;  

© Archivio fotografico SAIA U/12271).

Fig. 35. Efestia, Basilica del Porto. 
Sostegno ottagonale di mensa, vedute 

del fr. conservato (foto Missione SAIA 
a Efestia, riel. A.; © Archivio fotografico 

SAIA U/12272).
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3.3 L’ambone

L’ambone poteva disporsi, com’è d’uso nell’area macedone, in posizione disassata, nella parte S della 
navata principale 241. Tuttavia, l’isola di Lemno viene a cadere presso il limite settentrionale della provincia 
dell’Achaia, nella quale l’arredo è normalmente posto a N dell’asse centrale: nonostante il confine ammi-
nistrativo poco abbia a che fare con l’identità culturale di un’area geografica o con il complesso sistema 
di interazioni, scambi, influssi e tradizioni che è di certo all’origine delle soluzioni architettoniche che vi 
sono adottate, nel caso dell’ambone J.-P. Sodini, in uno studio pur datato, ha dimostrato – alla luce delle 
evidenze – che quel limite amministrativo segna anche una precisa linea di confine nel posizionamento 
dell’elemento a N o a S dell’asse della navata centrale 242. In assenza di resti strutturali o impronte nella 
preparazione pavimentale, ampiamente compromessa dagli scassi per le fondazioni della chiesa deutero-
bizantina e da quelli di diverse sepolture, specie nel settore S, l’effettiva collocazione del pulpito resta, allo 
stato attuale, una questione aperta 243.

241 Id. 1984, 452-453, 454 fig. 6; 1975, 585.
242 Ibid., 585-587 e fig. 2.
243 Al netto del settore O della navata centrale, prossimo al nartece, 

neanche le impronte delle lastre marmoree che dovevano far parte 
della pavimentazione sono riconoscibili in quanto resta della relativa 
preparazione.

Fig. 36. Efestia, Basilica del Porto. Fr. di mensa circolare, vedute (foto Missione SAIA a Efestia, riel. A.;  
© Archivio fotografico SAIA U/12273).

Fig. 37. Efestia, Basilica del Porto. Mensa circolare, vedute del fr. conservato (foto Missione SAIA a Efestia, riel. A.;  
© Archivio fotografico SAIA U/12274).
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All’ambone della Basilica del Porto di Efestia potrebbe forse appartenere un fr. di semicolonna ad-
dossata a pilastro, in marmo bianco striato, con venature grigio-bluastre, che non si esclude possa anche 
essere proconnesio 244 (Fig. 38): l’elemento, di buona fattura – si direbbe di recupero 245, poi restaura-
to 246 e forse in seguito anche riutilizzato 247 –, include il sommoscapo del fusto, desinente con due listel-
li, e il relativo capitello; nonostante lo stato di conservazione, quest’ultimo è riconducibile al tipo del 
Vierblattkapitell mit Außenelices, “a V”, ovviamente declinato nella forma del semicapitello. Le forme 
dell’acanto appaiono ben definite, con fogliette lanceolate, del tipo molle, e plasticamente innervate; le 
zone d’ombra sono a taglio di base pressoché rettilineo, ma allungate e inarcate verso l’esterno; sull’asse 
della fronte, il contatto tra le estremità delle fogliette determina figure geometriche, che però non sono 
ancora esattamente assimilabili alla “maschera d’acanto”; le costolature centrali sono impreziosite da 
tralci vegetali a rilievo, con viticci a terminazione spiraliforme. Dal contatto tra le fogliette inferiori 
del secondo lobo, a circa metà dell’alt. del kalathos, si dipartono le elici esterne, a nastro piatto, ma in 
deciso rilievo. L’abaco, a doppio listello, è bipartito: alla conclusione dei lati, il listello inferiore sormon-
ta quello più in alto, riavvolgendosi leziosamente a voluta, formando così una semibugna; la fronte è 
frammentata, ma è verosimile postularvi al centro una bugna che, dato il pronunciato decorativismo del 
capitello, è facile immaginare compiutamente intagliata.

Fig. 38. Efestia, Basilica del Porto. Colonnina addossata a pilastro, vedute della fronte e dei lati  
(foto Missione SAIA a Efestia, riel. A.; © Archivio fotografico SAIA U/12275).

244 HB.18.79.1 (= inv. N. 6582). Dimensioni: alt. max. cons. m 0.695; 
largh. m 0.245; prof. m 0.35.
245 A suggerire un primo impiego del blocco marmoreo con funzione 
diversa da quella assunta in epoca protobizantina è la lavorazione di 
uno dei lati, che reca, presso il letto di attesa, l’alloggiamento – a estre-
mità leggermente svasata, a mo’ di coda di rondine – per una grappa 
a π (m 0.06÷0.04 x 0.08); l’incavo si trova in una fascia recante col-
pi di una sgorbia piccola, oltre che leggermente più scabra rispetto al 
trattamento della superficie restante. L’incasso, che di per sé potrebbe 
essere funzionale a un ancoraggio esterno, cui spesso si faceva ricorso 
in età paleocristiana (cfr., a Kos, un pilastrino dalle Terme Occidentali 
o il pluteo di un ambone da San Gabriele: Mazzilli 2015b, 375 cat. 
N. Pi 4; Balducci 1936, 40 fig. 34), ha però una forma ampiamente 
adottata a partire dal periodo ellenistico: Martin 1965, 273, 274-277 
tab. V, 278 fig. 120, c; Herbin 2019, 93-97, con bibl. In questo senso, 

coerente sarebbe l’anathyrosis sull’attuale letto di attesa, che in origine 
doveva essere una superficie laterale di contatto. Anche la mortasa più 
piccola sul lato opposto del blocco (infra, n. 247) potrebbe giustificarsi 
come funzionale all’inserimento di un tenone nell’opera muraria della 
struttura di appartenenza.
246 Il retro della sommità del blocco è infatti frammentato; sul fondo 
della lacuna, pur non regolarizzata, resta visibile parte di un alloggia-
mento rettangolare, evidentemente realizzato per contenere un empo-
lion di giuntura.
247 Su uno dei lati, infatti, compaiono due fori quadrati per tenoni, 
di pari dimensioni (lato m 0.05 ca.) – di cui uno provvisto di canalina 
per la colatura del piombo di fissaggio –, che si direbbero parte di un 
medesimo apprestamento legato al riuso del blocco con funzione ba-
samentale. La terza mortasa, della stessa forma, è invece più piccola (m 
0.03÷0.035 ca.).
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Nell’attesa di uno studio più ampio e completo, volto a riallacciare le forme del capitello in questione 
con più precise tradizioni esecutive, si ritiene plausibile ipotizzare al momento una datazione al V sec. In-
fatti, le forme dell’acanto sono decisamente apparentabili a quelle di alcuni esemplari da Costantinopoli, 
inseriti all’interno del gruppo 2 della classificazione Kautzsch, con datazione tra il 460 e il 490 248. Inoltre, 
le caratteristiche delle foglie acantine, specie rappresentate dalla forma delle fogliette, delle zone d’ombra 
tra i due lobi inferiori – con netto taglio di base – e delle figure geometriche determinate dal contatto tra 
fogliette corrispondenti trovano un riscontro abbastanza puntuale in quelle di capitelli costantinopolitani 
mit weichgezacktem Akanthus, tutti datati entro il primo terzo del V sec. 249, oltre che con diversi capitelli 
“a medaglione” – un tipo di prevalente produzione costantinopolitana, tra il V e il VI sec. 250.

In merito alla funzione svolta dalla membratura, potrebbe trattarsi del sostegno della piattaforma di 
un ambone, con cui sarebbe comunque compatibile l’anathyrosis sul letto di attesa, realizzata presso la 
fronte e in corrispondenza di un solo lato contiguo 251. Per quanto, a prima vista, il sostegno appaia sovra-
dimensionato rispetto a elementi tipologicamente analoghi e impiegati proprio con questa funzione, va 
al contempo ammesso che l’ordine di grandezza restituito – comunque non certo paragonabile a quello 
costantinopolitano di Santa Sofia 252 – non sarebbe inedito, ma troverebbe confronto nei pure imponen-
ti, ma più tardi pulpita di Paros (Katapolianì e Tris Ekklesies, ma presumibilmente anche della chiesa di 
Ag. Nikolaos) 253 e soprattutto in quello della Basilica A di Philippoi 254 (primo quarto del VI sec.), specie 
se, come in questi casi, si esclude, di fatto, la presenza di una base. Se invece quest’ultima doveva essere 
presente, la si potrebbe riconoscere in una grande lastra in marmo bianco rinvenuta presso il triconco 
deuterobizantino 255, nell’ambito del quale sembrerebbe essere stato reimpiegata per la pavimentazione: è 
pur vero che la lastra, tuttavia, non conserva alcun profilo modanato, forse rimosso, né il piano superiore, 
comunque ben lisciato, reca qualsivoglia traccia o impronta.

Rebus sic stantibus, le analogie appena richiamate potrebbero anche suggerire la tipologia dell’arredo, 
che potrebbe quindi essere di tipo egeo-costantinopolitano (o “a ponte”), a doppia rampa assiale 256; d’al-
tro canto, proprio questa tipologia di ambone, a piattaforma circolare o ovale, è stata riconosciuta come 
principalmente ricorrente nel contesto insulare del Nord-Egeo, per quanto con un orizzonte temporale 
non anteriore all’età giustinianea 257. Non solo: una buona diffusione può riscontrarsi anche nell’area tra-
co-macedone, esemplificata dai pulpiti, prevalentemente di questo tipo, della già citata Philippoi 258 e di 
Amphipolis 259, tutti datati tra l’inizio e la metà del VI sec. 260. Si spiegherebbe allora anche la possibilità che 
il marmo in cui il sostegno in esame è intagliato sia proconnesio, rimandando di conseguenza a una signi-
ficativa importazione dalle cave presso il Mar di Marmara. Si tratta tuttavia di ipotesi, che ancora meritano 
il necessario approfondimento.

4. Conclusioni preliminari

L’analisi, pur preliminare, degli elementi di decorazione architettonica e di arredo liturgico dalla Basilica 
del Porto di Efestia già consente di stabilire la precisa aderenza dell’edificio allo stile “tasio”, ipso facto veico-
lato dall’adozione delle membrature marmoree standardizzate prodotte sull’isola limitrofa ed esportate in 
tutto il Mediterraneo. Com’è frequente, esso doveva essere attentamente combinato con elementi in pro-
connesio, impiegati in componenti maggiormente rappresentative qual è, fra tutti, l’ambone. Auspicabili 
analisi petrografiche potrebbero corroborare la tesi sostenuta su base autoptica e argomentata attraverso 

248 Kautzsch 1936, 51-53. Per confronto, v. in part. gli elementi editi 
ibid., tav. 12, NN. 163 e 164. Paragonabili sono anche le foglie dell’a-
canto di un capitello in proconnesio a Varna, purtroppo non datato: 
Barsanti 1989, 138 fig. 60 (Vierblattkapitell, a sinistra).
249 Zollt 1994, 112-137 cat. NN. 288-371, ulteriormente declinati 
in sottotipi.
250 Cfr. Barsanti 2017.
251 V. supra, n. 245.
252 Un pyrgos a otto colonne (cfr. Xydis 1947), noto dall’ekphrasis di 
Paolo Silenziario, eccezionalmente usato quale modello nella cattedrale 
di Mitropolis a Gortina, oltre che a Ravenna: Baldini 2018, 157-159 
e fig. 1.
253 Datati tra la fine del VI e gli inizi del VII sec.: Jakobs 1987, 

291-296; Oρλaνδος 1969.
254 Lemerle 1945, 360-361, tavv. XXV-XXVI; Jakobs 1987, 298-
300 N. 1. Qui la piattaforma si elevava sino a m 2.10 dal piano pavi-
mentale, mentre i relativi sostegni erano alti m 1.795: Lemerle 1945, 
360-361, tav. XXV, in part. N. 3.
255 HB.18.77.1 (= inv. N. 6588). Dimensioni: lungh. max. cons. m 
2.47 ca., largh. max. cons. m 0.47 ca., alt. m 0.145 ca.
256 Jakobs 1987, Typ I: Ambon mit zweiläufigem Treppenaufgang.
257 Cfr. Baldini 2018, 170-171, con es. e bibl.
258 Jakobs 1987, 298-308 NN. 1-5.
259 Ibid., 227-235 NN. 1-5; cfr. Στiκας 1967, 86 e tav. 61, β-γ.
260 Per l’area pontica più in generale, Barsanti 1989, 192-197.
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le tracce che gli strumenti di lavorazione hanno lasciato sui singoli elementi architettonici. Anche i dispo-
sitivi dell’arredo liturgico risentono di quella koinè architettonica traco-macedone ben esemplificata dalle 
chiese paleocristiane di Salonicco, Philippoi, Amphipolis e che invece la suddivisione amministrativa delle 
province taglierebbe fuori.

Lo studio dei frr. architettonici ha inoltre consentito di restituire un elevato con gallerie, come specie 
indiziato dal riconoscimento di due ordini di grandezza dei fusti conservati delle colonne e dall’esistenza, 
sul piano di attesa delle cornici, di mortase per empolia. L’auspicio è che il prosieguo delle indagini sull’e-
dificio consenta di ottenere maggiori dati in proposito, oltre alla definizione più completa dell’impianto 
planimetrico, degli annessi, del presumibile atrio antistante, del contesto architettonico e topografico a cui 
la Basilica del Porto di Efestia doveva appartenere.

g.mazzilli@unimc.it
Università degli Studi di Macerata
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Matetić Poljak - K. Marasović (eds.), ASMOSIA XI, Interdisci-
plinary Studies of Ancient Stone, Proceedings of the Eleventh In-
ternational Conference of ASMOSIA (Split, 18–22 May 2015), 
Split, 311-320.
Barsanti C. 1989, «L’esportazione di marmi dal Proconneso 
nelle regioni pontiche durante il IV-VI secolo», RivIstArch s. 
III, 12, 91-220.
Barsanti C. 2017, «Capitelli corinzi del tipo cosiddetto ‘a 
medaglione’ con inserti decorativi», P. Pensabene - M. Milel-
la - F. Caprioli (a cura di), Decor. Decorazione e architettura 
nel mondo romano, Atti del Convegno Internazionale, Roma, 
21-24 maggio 2014 (Thiasos Monografie 9), Roma, I, 
391-400.
Benson J.L. 1959, «Spirally Fluted Columns in Greece», He-
speria 28.4, 253-272.
Beykan M. 2012, Ionische Kapitelle auf Prokonnesos. Produk-
tion und Export römischer Bauteile (IstForsch 53), Tübin-
gen.
Bruno M. - Conti L. - Lazzarini L. - Pensabene P. - 
Turi B. 2002, «The marble quarries of Thasos: an archaeo-
metric study», L. Lazzarini (ed.), Interdisciplinary Studies on 
Ancient Stone, Asmosia VI, Proceedings of the Sixth Interna-
tional Conference of the «Association for the Study of Marble 

and Other Stones in Antiquity» (Venice, June 15-18 2000), 
Padua, 157-162.
Camporeale S. - Carpentiero G. - Martorella F. - Bo-
tarelli L. - D’Aco D. - Pecci A. - Bernardoni E. - Bella-
via V. - Piccoli C. 2008, «Lo scavo dell’area 26», E. Greco - 
E. Papi (a cura di), Hephaestia 2000-2006. Ricerche e scavi della 
Scuola Archeologica Italiana di Atene on collaborazione con il 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’università 
di Siena, Atti del Seminario (Siena - Certosa di Pontignano, 
28-29 maggio 2007) (Tekmeria 6), Paestum-Atene, 187-255.
Chalkia E. 1991, Le mense paleocristiane. Tipologia e fun-
zioni delle mense secondarie nel culto paleocristiano (Studi di 
Antichità Cristiana pubblicati a cura del Pontifi-
cio Istituto di Archeologia Cristiana XLVI), Città 
del Vaticano.
De Domenico C. 2018, «La basilica del porto di Efestia. 
Relazione preliminare delle ricerche del 2018», ASAtene 96, 
566-577.
De Domenico C. 2020, «La prima esplorazione italiana 
dell’isola di Lemno (1923)», ASAtene 98, 554-607.
De Domenico C. - Anelli D. - Valente R. 2019, «La basi-
lica del porto orientale di Efestia (Lemno). Relazione prelimi-
nare delle ricerche del 2019», ASAtene 97, 494-515.
Della Seta A. 1925/26, «R. Scuola Archeologica Italiana in 
Atene. Atti della Scuola (1925-1926)», ASAtene 8/9, 393-394.
Della Seta A. 1930/31, «R. Scuola Archeologica Italiana in 
Atene. Atti della Scuola (1930-1931)», ASAtene 13/14, 499-
509.
Ducat F. 1965, «La basilique d’Evraiocastro à Thasos», BCH 
89.1, 142-153.
Ficuciello L. 2013, Lemnos. Cultura, storia, archeologia, 
topografia di un’isola del Nord-Egeo (Monografie della 
Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Ita-
liane in Oriente XX, 1/1), Atene.
Flaminio R. 2011, «Su un particolare tipo di colonna de-
corata di età paleocristiana», O. Brandt - Ph. Pergola (a cura 
di), Marmoribus Vestita. Miscellanea in onore di Federico 
Guidobaldi (Studi di Antichità Cristiana pubblicati 
a cura del Pontificio Istituto di Archeologia Cri-
stiana LXIII), Città del Vaticano, 573-597.



201La Basilica paleocristiana presso il porto orientale di Efestia (Lemno)

Greco E. - Coluccia L. - Correale A. - Tosti V. - Po-
losa A. 2009, «Hephaestia. Campagne di scavo 2007-2011», 
ASAtene 87, 1167-1231.
Greco E. - Savelli S. - Consoli V. - Camponetti G. - 
Lucchese C. - Berutti S. - Golin M. - Guastella P. - 
Carando E. - Privitera S. - Polosa A. - Dibenedetto 
A. - Vitti P. - Voza O. - Papi E. - Cerri L. - Farinetti 
E. - Sebastiani R. 2003, «Hephaestia 2003», ASAtene 81, 
1023-1099.
Greco E. - Savelli S. - Santaniello E. - Bucci G. - Ca-
rando E. - Camponetti G. - Jannelli G. - Dibenedetto 
A. - Vitti P. - Voza O. - Papi E. - Arnoldus-Huyzend-
veld A. - Camaiani S. - Cerri L. - Camardo D. - Polosa 
A. - Marginesu G. 2002, «Hephaestia», ASAtene 80, 967-
1013.
Guiglia Guidobaldi A. - Barsanti C. 2004, Santa Sofia 
di Costantinopoli. L’arredo marmoreo della grande chiesa giu-
stinianea (Studi di Antichità Cristiana pubblicati a 
cura del Pontificio Istituto di Archeologia Cri-
stiana LX), Città del Vaticano.
Herbin F. 2019, Le Sanctuaire d’Apollon à Délos, t. II, Les 
monuments votifs et honorifiques (sans toit) (Délos XLV), 
Athènes.
Herrmann J.J., Jr. 1988, The ionic capital in Late Antique 
Rome (Archaeologica 56), Rome.
Herrmann J.J., Jr. - Barbin V. 1993, «The Exportation of 
Marble from the Aliki Quarries on Thasos: Cathodolumines-
cence of Samples from Turkey and Italy», AJA 97.1, 91-103.
Herrmann J. - Barbin V. - Mentzos A. 1999, «The expor-
tation of marble from Thasos in Late Antiquity. The quarries 
of Aliki and Cape Fanari», X. Κουκούλη-Χρυσανθάκη - A. 
Muller - Σ. Παπαδόπουλος (επιμ./éd.), Θάσος. Πρώτες ύλες και 
τεχνολογία από τους προϊστορικούς χρόνους ώς σήμερα/Thasos. 
Matières premières et technologie de la préhistoire à nos jours, 
Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου/Actes du Colloque Internatio-
nal (Λιμενάρια Θάσου/Thasos, Liménaria, 26-29/9/1995), 
Παρίσι/Paris, 75-90.
Herrmann J.J., Jr. - Barbin V. - Mentzoz A. - Reed A. 
2002, «Architectural decoration and marble from Thasos: 
Macedonia, central Greece, Campania, and Provence», L. 
Lazzarini (ed.), Interdisciplinary Studies on Ancient Stone, As-
mosia VI, Proceedings of the Sixth International Conference of 
the «Association for the Study of Marble and Other Stones in 
Antiquity» (Venice, June 15-18 2000), Padua, 329-350.
Herrmann J.J., Jr. - Newman R. 1995, «The exportation 
of dolomitic sculptural marble from Thasos: evidence from 
Mediterranean and other collections», Y. Maniatis - N. Herz 
- Y. Basiakos (eds.), The Study of Marble and Other Stones used 
in Antiquity, Asmosia III Athens: Transactions of the 3rd Inter-
national Symposium of the Association for the Study of Marble 
and Other Stones used in Antiquity, London, 73-86.
Herrmann J.J., Jr. - Newman R. 1999, «Dolomitic mar-
ble from Thasos near and far: Macedonia, Ephesos and the 
Rhone», M. Schvoerer (éd.), Archéomatériaux. Marbres et 
autres roches, Actes de la IVème Conférence internationale de l’As-
sociation pour l’étude des marbres at autres roches utilisés dans 
le passé (Bordeaux - Talence, 9-13 octobre 1995), Bordeaux, 
293-303.
Herrmann J.J., Jr. - Newman R. 2002, «New sculptures 
in Thasian dolomite: Turkey, Greece, Egypt, Italy», J.J. Her-
mann, Jr. - N. Herz - R. Newman (eds.), Asmosia 5. Inter-
disciplinary Studies on Ancient Stone, Proceedings of the Fifth 

International Conference of the Association for the Study of 
Marble and Other Stones in Antiquity (Museum of Fine Arts, 
Boston, 1998), London, 215-224.
Herrmann J.J. - Sodini J.-P. 1977, «Exportations de marbre 
thasien à l’époque paléochrétienne: le cas des chapiteaux io-
niques», BCH 101, 471-511.
Herrmann J.J. - Tykot R.H. - van den Hoek A. 2018, 
«Calcitic Marble from Thasos in the North Adriatic Basin: 
Ravenna, Aquileia, and Milan», D. Matetić Poljak - K. Mara-
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SKOTOUSSA, IL CD. GRANDE EDIFICIO DEL SETTORE A: 
SCAVI 2014-2018

Gioacchino Francesco La Torre – Sophia Karapanou – Vassiliki Noula –  
Lorenzo Campagna – Marco Miano – Mariacristina Papale

Riassunto. Tra il 2014 e il 2018 la Missione italo-greca a Skotoussa ha riportato alla luce un imponente edificio pubblico 
situato sul margine occidentale di un ampio pianoro a breve distanza dalla porta delle fortificazioni orientali. Nonostante l’area sia 
stata molto disturbata da recenti attività agricole, lo scavo e lo studio degli elementi architettonici lapidei, condotti parallelamente, 
hanno permesso di ricostruire la configurazione monumentale dell’edificio, databile tra il tardo IV e gli inizi del III sec. a.C. Il com-
plesso è formato da un vestibolo centrale aperto a E con una fronte a colonne, dal quale si accedeva a due sale simmetriche poste 
sullo stesso asse longitudinale N-S. Mentre della sala N si conservano solo le fondazioni dei muri perimetrali, della sala S si è potuto 
definire l’assetto interno, costituito da uno spazio centrale delimitato sui lati da un colonnato con capitelli corinzi, e da stretti 
corridoi perimetrali. Lo scavo ha restituito chiare tracce di attività cultuali praticate al centro della sala. L’edificio faceva parte di 
un più esteso complesso monumentale che si sviluppava sul pianoro antistante e che sarà oggetto di indagini nei prossimi anni.

Περίληψη. Μεταξύ 2014 και 2019, η ιταλο-ελληνική αποστολή στη Σκοτούσα αποκάλυψε ένα επιβλητικό δημόσιο κτίριο που 
βρίσκεται στη δυτική άκρη ενός μεγάλου πλατώματος, σε μικρή απόσταση από την Πύλη της ανατολικής οχύρωσης της πόλης. 
Αν και η περιοχή έχει διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό από τις πρόσφατες αγροτικές δραστηριότητες, η ανασκαφή και η μελέτη 
των λίθινων αρχιτεκτονικών μελών, που διεξήχθησαν παράλληλα με την ανασκαφή, κατέστησαν δυνατή την ανακατασκευή 
της μνημειακής διάταξης του κτηρίου, το οποίο χρονολογείται μεταξύ του τέλους του 4ου και τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Το 
συγκρότημα αποτελείται από έναν κεντρικό προθάλαμο ανοιχτό προς τα ανατολικά, με κίονες στην πρόσοψή του, που οδηγούσε 
σε δύο συμμετρικά δωμάτια, τοποθετημένα στον ίδιο άξονα Βορρά-Νότου. Ενώ στο βόρειο δωμάτιο σώζονται μόνο τα θεμέλια των 
περιμετρικών τοίχων, στο νότιο κατέστη δυνατό να οριστεί η εσωτερική διάταξη, αποτελούμενη από έναν κεντρικό χώρο, ο οποίος 
οριοθετείται στα πλάγια από μία κιονοστοιχία με κορινθιακά κιονόκρανα και από στενούς περιμετρικούς διαδρόμους. Η ανασκαφή 
αποκάλυψε σαφή ίχνη λατρευτικών δραστηριοτήτων στο κέντρο της αίθουσας. Το κτήριο αποτελούσε μέρος ενός μεγαλύτερου 
μνημειακού συγκροτήματος που αναπτύχθηκε στο πλάτωμα μπροστά του και το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας τα 
επόμενα χρόνια.

Abstract. Between 2014 and 2019, the Greek-Italian Mission at Skotoussa unearthed an imposing public building located 
on the western edge of a large plateau, at a short distance from the gate of the eastern fortifications. Although the area has been 
greatly disturbed by recent agricultural activities, the excavation, and the study of the stone architectural elements, conducted 
in parallel, made it possible to reconstruct the monumental layout of the building, which can be dated between the late 4th and 
the early 3rd century. B.C. The complex is made up of a central vestibule open to the E, with a front with columns, which led to 
two symmetrical rooms placed on the same N-S axis. While in the northern room only the foundations of the perimeter walls are 
preserved, in the southern one it was possible to define the internal layout, consisting of a central space bordered on the sides by a 
colonnade with Corinthian capitals, and by narrow perimeter corridors. The excavation has revealed clear traces of cult activities 
practiced in the centre of the room. The building was part of a larger monumental complex that developed on the plateau in front 
of it and which will be the subject of investigation in the coming years.

Introduzione

La missione italo-greca co-diretta dal Prof. Gioacchino Francesco La Torre e dalla Dott.ssa Sophia Ka-
rapanou, e che si avvale della collaborazione della Dott.ssa Vassiliki Noula, opera a Skotoussa dal 2014 
sulla base di un progetto quinquennale (2014-2018) di indagini archeologiche presentato dalla Scuola 
Archeologica Italiana di Atene e approvato dal Ministero della Cultura e dello Sport ellenico 1. Il progetto, 
rinnovato per un secondo quinquennio (2021-2025), ha per oggetto lo studio integrato del sito dell’antica 

1 La missione ha beneficiato nel corso degli anni di finanziamenti da 
parte dell’Università di Messina, per i quali si ringrazia la particolare 

sensibilità mostrata dai Magnifici Rettori, Proff. P. Navarra e S. Cuzzo-
crea, e da parte del Ministero per gli Affari Esteri.
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Skotoussa, importante città della Tessaglia, intermedia tra Larissa, Krannon, Farsalo e Fere, mai oggetto di 
precedenti indagini pianificate 2.

Le attività condotte sul sito nel primo quinquennio, consistenti nello studio topografico delle mura, 
nello scavo della Porta Est, nel survey infra-site e nello scavo del Settore A, hanno consentito di acqui-
sire una mole ingente di nuovi dati, i cui risultati preliminari sono stati pubblicamente presentati in 
conferenze e convegni e costituiscono oggetto di articoli già editi o in corso di stampa 3. Tutto quanto è 
stato realizzato in questi anni è il frutto di una stretta sinergia tra gli enti coinvolti; desideriamo, quindi, 
preliminarmente ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’avvio e lo svolgimento del progetto: 
anzitutto l’Eforia di Larissa, che ha benevolmente accolto la proposta di collaborazione, nelle persone 
degli Efori che si sono succeduti, la Dott.ssa A. Batziou Eustathiou e la Dott.ssa S. Sdrolia, che hanno 
favorito in ogni modo il lavoro e che hanno sempre assicurato il sostegno dell’Eforia e del suo personale 
tecnico-scientifico; un ringraziamento particolare va poi alla Scuola Archeologica Italiana di Atene, nelle 
persone del precedente Direttore, Prof. Emanuele Greco, e del Direttore attuale, Prof. Emanuele Papi, 
che hanno fatto proprio il progetto, inserendolo tra le attività della Scuola, e che hanno guardato sempre 
con favore alle attività della missione italo-greca. Ci sia poi consentito un ringraziamento particolare al 
Comune di Farsalo, nella persona del Sindaco Dott. A. Karachalios, che fino al completamento del suo 
mandato (2019), ha generosamente accolto i membri della missione, supportandone ogni necessità e 
mostrando un interesse non comune verso le antichità del comprensorio territoriale a lui affidato. Desi-
deriamo anche ringraziare sinceramente tutti coloro, e sono tanti, che ci hanno accolto fraternamente a 
Skotoussa, Haghios Konstantinos, Chalkiades, Pharsalos, Larissa, facendoci sentire sempre a nostro agio, 
come se fossimo a casa.

Con questo contributo, affidato ai Dott. Marco Miano e Mariacristina Papale, responsabili dell’attività 
di scavo del Settore A dal 2014 al 2018, e al Prof. Lorenzo Campagna, che studia il materiale architetto-
nico, desideriamo dare conto in forma più articolata, anche se ancora preliminare, dei risultati acquisiti 
nel corso della prima fase della ricerca sul campo, la cui estensione sarà parte caratterizzante del progetto 
di ricerche previsto per il secondo quinquennio di attività. L’ampia estensione dello scavo, l’interesse di 
quanto riportato alla luce e l’importanza che il complesso assume nella topografia urbana di Skotoussa 
proto-ellenistica richiedevano dunque una prima presentazione dei risultati conseguiti.

Sophia Karapanou - Gioacchino Francesco La Torre - Vassiliki Noula

Nell’ambito delle ricerche archeologiche condotte a Skotoussa dal Dipartimento di Civiltà Antiche e 
Moderne dell’Università di Messina in collaborazione con l’Eforia alle Antichità di Larissa, nel 2014 è stato 
avviato lo scavo del Settore A 4, nella parte occidentale di un esteso terrazzo pianeggiante con una leggera 
pendenza S-N e W-E, ubicato di fronte alla porta orientale di accesso alla città (cd. settore B), anch’essa 
oggetto di indagine tra il 2015 e il 2018 5 (Fig. 1).

Tutta l’area, estesa circa m 37x22.5, era stata sottoposta a vincolo archeologico già negli anni ’70 del 
secolo scorso dall’Eforia di Larissa, quando, durante alcuni lavori agricoli, furono rinvenuti diversi blocchi 
squadrati. Nel 2010 la stessa Eforia condusse un intervento di emergenza, effettuando quattro saggi qua-
drangolari di m 4x4 circa e mettendo in luce nei primi tre (μ6, λ6 e Τε ζ12) alcuni blocchi in conglomerato 
locale in crollo, danneggiati dalle arature; in quello posto più a meridione (ζ 13) furono rinvenuti alcuni 
blocchi squadrati ancora in situ, conservati per una lunghezza di circa m 1.73, rivelatisi in seguito pertinen-
ti all’estremità settentrionale di un lungo muro perimetrale di un imponente edificio. Nel 2014 le indagini 
sono state riprese proprio a partire dai pochi blocchi in situ, ampliando l’area di scavo con un saggio di m 
5x5 e individuando così la prosecuzione del muro, conservatosi in fondazione, verso meridione.

2 Per un inquadramento generale sulla città, sulle fonti letterarie ed 
epigrafiche e sui ritrovamenti sporadici si rimanda a La Torre et alii 
2017.
3 Ibid.; La Torre-Karapanou 2017/18; Toscano Raffa c.d.s.; 
La Torre et alii c.d.s. a; c.d.s. b.
4 Desideriamo ringraziare il Prof. G.F. La Torre e la Dott.ssa S. Kara-
panou per la fiducia accordataci. Alle ricerche hanno partecipato di-
versi studenti dell’Ateneo messinese che ringraziamo per la valida colla-
borazione: G. Crespo, D. Giglio, G. Molino, M. Morganti, S. Paderni, 
M. Piccitto, G. Sorrentini, G. Tomasello e V. Vasi, a cui si aggiunge K. 

Karpeti dell’Università di Salonicco. Un ringraziamento particolare va 
anche al collega e amico Dott. D. Giuffrida per il supporto nella realiz-
zazione della documentazione grafica. Ringraziamo anche il Dott. A. 
Toscano Raffa e il Prof. L. Campagna per i preziosi consigli dispensa-
ti. Sentiti ringraziamenti vanno infine alla Dott.ssa V. K. Noula, del 
comune di Farsalo, per la disponibilità e la collaborazione. Per notizie 
preliminari sullo scavo del Settore A si vedano: La Torre et alii 2017; 
La Torre-Karapanou 2017/18; La Torre et alii c.d.s. b..

5 Sulle fortificazioni e sullo scavo della porta orientale v. ora La Torre 
et alii 2020.
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Una seconda campagna effettuata nel 2015 ha consentito di mettere in luce un secondo filare di fon-
dazione e parte dell’elevato dello stesso muro. I successivi ampliamenti condotti in estensione verso S ed E 
hanno permesso di definire planimetricamente un edificio di m 37x11, composto da tre grandi ambienti 
di forma quadrangolare, allineati e disposti secondo un orientamento NE-SW (Fig. 2): un ampio vano 
centrale (Ambiente 1), un vano meridionale più piccolo (Ambiente 2), comunicante con il precedente per 
mezzo di un accesso provvisto di soglia, già asportata in antico, e un vano settentrionale (Ambiente 3), del 
quale rimane solo parte delle fondazioni dei muri. Verso N la conformazione del terreno in forte pendenza 
porterebbe a escludere che l’edificio si estendesse oltre l’Ambiente 3, come pure non c’è traccia di ambienti 
confinanti sui lati W e S; sul lato orientale è stato invece rimesso in luce il tratto iniziale della prosecuzione 
del muro S dell’edificio, che delimita un ulteriore spazio a E dell’Ambiente 2, indagato solo superficialmen-
te e provvisoriamente indicato come Ambiente 4 (Fig. 3) 6.

A causa del cattivo stato di conservazione dovuto alle consistenti spoliazioni e alle recenti attività agricole 
che in tempi moderni hanno parzialmente danneggiato le stratigrafie, soprattutto nella parte centrale e set-
tentrionale, oggi la planimetria dell’edificio è leggibile perlopiù dalle fondazioni, fortunatamente risparmiate 
dalle spoliazioni e, lungo la fascia meridionale, da una piccola parte dell’alzato. I muri perimetrali e i setti 
divisori dei tre ambienti, tutti dissestati e contraddistinti da grosse fratture in corrispondenza dei blocchi 
squadrati, suggeriscono come il terreno nel corso dei secoli sia stato soggetto a smottamenti, forse causati 
dalla sua natura argillosa. Queste tracce sono leggibili soprattutto in corrispondenza del muro perimetrale oc-
cidentale, spanciato verso W in prossimità dell’estremità settentrionale, e del muro divisorio tra l’Ambiente 1 
e l’Ambiente 3, la cui stabilità probabilmente è stata compromessa dall’andamento scosceso della collina verso 
N 7. Meno interessati da questi fenomeni sono invece la porzione meridionale dell’Ambiente 1 e l’Ambiente 
2, in corrispondenza dei quali sono visibili solo alcune fratture nei blocchi dei setti murari e, in alcuni tratti, 
lo sprofondamento dei piani pavimentali. A oggi lo scavo non ha fornito elementi significativi per stabilire la 
data di costruzione dell’edificio, che tuttavia, in base ai caratteri stilistici della decorazione architettonica, può 
essere assegnata a un periodo tra il tardo IV sec. a.C. e i primi decenni del successivo 8. I materiali ceramici più 
tardi rinvenuti negli strati di crollo permettono invece di fissarne la distruzione già nel corso del I sec. a.C., 
anche se una frequentazione dell’area, prima dell’abbandono definitivo, risulta attestata ancora nel I sec. d.C. 9

6 Nell’area, al di sotto dell’accumulo superficiale, affiora un crollo di 
elementi architettonici, tra cui diversi fusti di colonne di ordine dori-
co, al momento concentrato solo nella fascia settentrionale. L’ambiente 
sarà oggetto di indagine nelle campagne di scavo dei prossimi anni.

7 Il setto murario (USM 88) presenta un andamento leggermente di-
vergente verso NW.
8 Infra, 251.
9 Infra, 218, 231-232.

Fig. 1. Ripresa aerea da drone della parte orientale della città. A destra nella foto il Settore A, a sinistra la porta delle 
fortificazioni orientali - Settore B (Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12322).
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Fig. 2. Pianta generale dello scavo del Settore A (el. M. Miano - M. Papale; © Archivio disegni SAIA NIG 8356).

Fig. 3. Veduta da E del Grande Edificio (Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12323).
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Le attività più recenti: arature e spoliazioni

La fase di frequentazione più recente è testimoniata da attività connesse alla coltivazione del terreno 
e dalla spoliazione dei blocchi dei muri dell’edificio. Tutta l’area è stata danneggiata infatti da numerosi e 
profondi solchi di aratro, che hanno intaccato sia le strutture murarie che gli strati di crollo, arrivando ad-
dirittura a intaccare anche il piano pavimentale nella parte settentrionale dell’Ambiente 1, dove, per la na-
turale pendenza S-N del pianoro, l’interro era minore. L’Ambiente 2 invece, posto più a S e coperto quindi 
da una maggiore quantità di terra, non ha risentito di questa attività, conservando intatti gli strati di crollo.

I solchi, caratterizzati da un orientamento NO-SE e una profondità variabile tra i m 0.40 e 0.60 rispetto 
al piano di campagna (Fig. 4), presentavano un riempimento friabile, di colore nerastro, molto probabil-
mente di formazione recente, del tutto analogo all’interro superficiale che ricopriva l’area e, come vedremo, 
al riempimento dei cavi di spoliazione dei muri. Mescolati al terreno erano anche numerosi ciottoli, con 
molta probabilità appartenenti al piano pavimentale dell’Ambiente 1, piccoli frammenti scultorei in mar-
mo 10, diversi frammenti ceramici analoghi a quelli rinvenuti nelle stratigrafie antiche e qualche frammento 
ceramico di età medievale 11.

L’individuazione di questi tagli e lo svuotamento del loro riempimento ha impegnato parte delle cam-
pagne di scavo degli anni 2014-2016: procedendo da E verso W sono stati intercettati, definiti e scavati 14 
tagli 12. Considerando la profondità dei solchi, maggiore sul lato occidentale e minore su quello orientale, 
e le tracce individuate sui blocchi dei muri, alcuni dei quali profondamente scalfiti – in particolar modo 
quelli del setto murario settentrionale dell’Ambiente 1 (USM 88) –, è stato possibile ipotizzare che per le 
attività di lavorazione del terreno sia stato utilizzato un aratro meccanico, che penetrando in profondità è ri-
uscito, nonostante il notevole interro, a intaccare gli strati di crollo e i piani pavimentali. Ne consegue che le 
attività di lavorazione sono state probabilmente effettuate in tempi moderni. La presenza di solchi così ben 
definiti e facilmente distinguibili, unitamente alla distanza regolare tra l’uno e l’altro, di circa m 0.70-0.80, 
ha inoltre portato a ipotizzare una lavorazione del terreno non a cadenza regolare, che avrebbe comportato 
un rimescolamento costante e la totale perdita delle tracce agricole, quanto piuttosto un’azione sporadica 
in funzione di piantagioni a lunga durata, presumibilmente vigneti. Anche le attività di spoliazione hanno 
fortemente compromesso l’integrità dell’edificio, causando la perdita di parte delle fondazioni e dell’alzato 
dei muri del vano centrale (Ambiente 1) e in minor misura anche del vano meridionale (Ambiente 2). Una 
prima trincea di spoliazione (US -30 = US -6), riconosciuta durante le campagne di scavo 2014-2015, è stata 
effettuata in corrispondenza del muro di delimitazione orientale dell’edificio, per asportare i blocchi dell’al-
zato (USM 63) e del primo e secondo filare di fondazione (USM 1). Durante la campagna del 2016 è stata 
intercettata una seconda trincea (US -84, Fig. 5), che ricalcava il percorso del setto divisorio tra gli Ambienti 
1 e 2 (USM 62) e di una parte del muro perimetrale occidentale (USM 87), con un andamento E-W che pie-
gava poi verso N. Entrambe le trincee hanno restituito una stratigrafia analoga, costituita da un primo strato 
superficiale di colore nerastro, a matrice argillosa e ricco di frammenti di elementi architettonici, anche di 
notevoli dimensioni (UUSS 31 e 85). Questo copriva un secondo strato di colore giallo-biancastro molto 
duro e compatto, a tratti polveroso e con numerosi blocchi e frammenti di grandi dimensioni e pietre lungo 
la prima trincea (US 42), più friabile e argilloso lungo la seconda (US 119). Un terzo e ultimo strato molto 
sottile e compatto, polveroso, di colore giallastro, con numerosi intonaci e frammenti di elementi architet-
tonici, è stato individuato a più riprese a diretto contatto con i muri (US 43, US 121 e US 124).

Le suddette unità stratigrafiche non hanno restituito elementi datanti e pertanto non è stato possibile 
stabilire con maggior precisione la cronologia di questo intervento di spoliazione. È tuttavia ipotizzabile 
che esso sia stato effettuato in concomitanza con i lavori agricoli, probabilmente da parte degli stessi con-
tadini che, intercettando i blocchi durante le loro attività, hanno scavato delle trincee per asportarli in 
modo da liberare e rendere utilizzabile il terreno; gli stessi, sempre in funzione di uno sgombero dell’area, 
avrebbero poi riempito le trincee con i frammenti architettonici più piccoli pertinenti allo stesso edificio e 
distribuiti sull’intera area.

10 L’US 92, riempimento del taglio US -91, ha restituito ad esempio un 
frammento in marmo bianco pertinente a una statua, probabilmente 
un braccio.
11 Tra questi si segnala un frammento di parete con decorazione in-
cisa di fine-sgraffito-ware, databile al XII-XIII sec. d.C., proveniente 

dall’US 96, riempimento del taglio US -95.
12 UUSS -17, -33, -41, -114, -112, -108, -110, -89, -91, -93, -95, -97, 
-99, -101, con i rispettivi riempimenti, tutti con una composizione 
affine: UUSS 5, 34, 46, 115, 113, 109, 111, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 
102.
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Le trincee di spoliazione (Fig. 6) hanno in parte intaccato gli strati di crollo (UUSS 29 e 58) e il piano 
pavimentale (USR 21 e 81) sui lati orientale, occidentale e meridionale dell’Ambiente 1 e i livelli archeolo-
gici all’esterno del muro orientale dell’edificio (UUSS 32 e 60). All’attività di pulizia e sgombero del terreno 
per i lavori agricoli possono essere ricondotte anche numerose buche di forma circolare/ovale individuate 
nell’area, dal caratteristico riempimento nerastro frammisto a molteplici frammenti di blocchi 13.

13 Ne sono un esempio le buche di forma pseudo circolare US -56 e 
US -66 nella parte orientale dell’area, scavate rispettivamente in US 32 

e US 60.

Fig. 4. Tracce delle arature in corrispondenza dell’Ambiente 1 (Missione Archeologica Skotoussa;  
© Archivio fotografico SAIA U/12324).

Fig. 5. Ambiente 1, cavi di spoliazione dei muri meridionale – USM 62 – e occidentale – USM 87  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12325).
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Il Grande Edificio: ambienti e stratigrafie

A partire dal 2016, dopo l’asportazione delle unità stratigrafiche relative alle attività più recenti che 
hanno interessato l’area, si è proceduto con lo scavo vero e proprio dell’edificio. Questo è delimitato sui lati 
orientale, occidentale e meridionale dai muri perimetrali UUSSMM 1, 87 e 137, conservati rispettivamen-
te per una lunghezza di circa m 27.54, m 36.71 e m 13.42. I primi due, con andamento NE-SW, risultano 
fortemente manomessi nella loro parte settentrionale dalle attività di spoliazione e leggermente spanciati 
verso O a causa degli smottamenti che l’edificio ha subito nel corso del tempo. L’USM 1 inoltre, in corri-
spondenza della parte settentrionale, non si conserva neanche in fondazione a causa dello scivolamento dei 
blocchi verso valle dal terrazzo su cui si imposta l’edificio, come si vedrà a breve a proposito dell’Ambiente 
3. I due setti murari divisori interni UUSSMM 88 e 62, conservati solo in fondazione, presentano un anda-
mento O-E e una lunghezza rispettivamente di m 9.43 e m 9.61. Tutte le fondazioni dei muri sono realiz-
zate con blocchi di forma quadrangolare (circa m 1.40x0.65x0.25) in conglomerato locale e sono poste in 
opera su tre o più filari. La tecnica costruttiva delle fondazioni prevede l’alternanza di singoli blocchi della 
stessa larghezza del muro con blocchi più stretti e lunghi, affiancati in larghezza da blocchetti più piccoli. 
Dell’alzato dei muri perimetrali si conserva invece lo zoccolo, realizzato con una tecnica costruttiva diversa, 
costituita da due lastre poste di taglio, riempite da terra e pietre e coperte da una lastra di piatto, come si 
osserva nella sezione del muro perimetrale orientale USM 63. Lo zoccolo si è conservato solo in corrispon-
denza dell’Ambiente 2, come si vedrà nel dettaglio più avanti 14, e solo in parte, lungo il muro perimetrale 
occidentale (USM 87).

Ambiente 3

L’ambiente più settentrionale risulta leggibile solo parzialmente e in fondazione, dal momento che sono 
andati perduti il muro settentrionale e parte di quello orientale, gli strati di crollo e i piani pavimentali. Nella 
sua parte settentrionale il vano ha infatti subito uno scivolamento verso valle a seguito di fenomeni di erosio-
ne della collina, come provano anche i numerosi blocchi in conglomerato locale sparsi nell’area sottostante 
e molto spesso accatastati lungo il ciglio della strada moderna verso Aghia Triada, poco a valle del terrazzo.

14 Infra, 224.

Fig. 6. Ambiente 1, cavo di spoliazione svotato del muro meridionale – USM 62  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12326).
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L’ambiente è delimitato dai muri perimetrali orientale (USM 1) e occidentale (USM 87) dell’edificio, con-
servatisi in questo tratto solo in fondazione rispettivamente per circa m 3.30 e m 9.30 e a S dal setto murario 
divisorio con l’Ambiente 1 (USM 88), anch’esso conservatosi solo in fondazione. Molti dei blocchi, come 
abbiamo visto, sono stati fortemente intaccati dalle arature, tanto da risultare in alcuni punti addirittura scal-
fiti e marcatamente segnati. Non è chiaro se l’ambiente fosse comunicante o meno con il vano centrale, dal 
momento che il setto divisorio tra i due ambienti (USM 88) si è conservato solo in fondazione. Un ipotetico 
accesso si sarebbe potuto trovare in corrispondenza del filare superiore non conservato, presumibilmente a 
una quota analoga a quella degli Ambienti 1 e 2, sebbene non si possa escludere che il pavimento dell’am-
biente fosse posto a una quota inferiore. Un saggio (m 7.50x2) effettuato nel 2018 a NO dell’ambiente in 
corrispondenza del muro perimetrale occidentale (USM 87), già messo in luce in precedenza per una lun-
ghezza di m 3.70 circa, ha consentito di individuarne la prosecuzione verso N per un ulteriore tratto di circa 
m 3.50. Il saggio ha permesso inoltre di accertare la presenza di un’imponente fondazione, costituita da ben 6 
filari di blocchi e profonda circa m 3.50 rispetto al piano di campagna, atta a contenere il possente terrapieno 
all’interno del vano. In corrispondenza dell’ultimo tratto del muro ancora in situ, il primo filare di fondazione 
presenta dimensioni leggermente maggiori rispetto ai blocchi soprastanti (m 1.08x0.71) sporgendo verso E e 
verso W rispetto al filo interno ed esterno del muro (Fig. 7). I successivi blocchi individuati, distribuiti su una 
lunghezza di circa m 4, visibilmente non più in situ, sembrano essere scivolati verso N a gruppi e risultano leg-
germente divergenti verso E dal filo originario del muro, probabilmente a causa della naturale pendenza della 
collina e degli smottamenti del terreno. Tale scivolamento ha creato dei vuoti nella tessitura originaria del 
muro, il cui andamento e la cui lunghezza sono tuttavia ancora riconoscibili dall’attuale posizione dei blocchi 
scivolati, che sembrerebbero incastrarsi perfettamente per dimensioni e forma negli spazi vuoti. Sebbene non 
sia stato individuato il muro di delimitazione N dell’edificio, è stato tuttavia possibile ipotizzarne la presenza 
proprio in corrispondenza degli ultimi blocchi, che si presentano allineati in senso W-E per una lunghezza 
di circa m 1.68, misura di gran lunga superiore rispetto al normale spessore del muro. Ad avvalorare questa 
ipotesi è la presenza di un ulteriore blocco posto lungo la sezione orientale della trincea, che per quanto non 
più in situ suggerisce una prosecuzione verso E del muro.

Alla luce di queste considerazioni, dunque, l’Ambiente 3 si configurerebbe come planimetricamente 
speculare all’Ambiente 2, presentando dimensioni comprese orientativamente tra 9 e 10 m per lato. Una 
conclusione analoga è indicata anche dall’andamento della stratigrafia visibile nella sezione orientale del 
saggio, che suggerirebbe un repentino passaggio dall’interno all’esterno dell’ambiente: si passa infatti da un 
terreno dalla colorazione rossastra, molto compatto, presente all’interno del vano (UUSS 200, 201 e 211), 
a uno strato dalla colorazione nerastra, poco compatto e molto friabile, in cui è possibile riconoscere un 
accumulo recente, probabilmente determinato da un notevole salto di quota.

Un ulteriore approfondimento effettuato in corrispondenza degli ultimi blocchi in situ ha messo in 
luce uno strato di colore rossastro-arancione, dalla composizione argillosa (US 212), del tutto sterile e 
privo di frammenti ceramici, interpretabile probabilmente come lo strato vergine su cui è stato impian-
tato l’edificio. Un’unità stratigrafica del tutto analoga per composizione, consistenza e colorazione è stata 
individuata in un micro-saggio effettuato all’interno della lacuna del piano pavimentale dell’Ambiente 2 15.

15 US 224: infra, 229-230.

Fig. 7. Ambiente 3, ripresa da drone della fondazione del muro occidentale – USM 87  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12372).
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Ambiente 1

L’ambiente centrale, indagato parzialmente già nella campagna del 2015, in occasione della quale era stata 
messa in luce la porzione nord-orientale, è stato oggetto di scavo in estensione nel 2016. Il vano, a pianta 
quadrangolare, misura m 10x13 (Fig. 8); a esso e all’intero edificio si accedeva con ogni probabilità dal lato 
orientale, come farebbero pensare un blocco frammentario di epistilio con iscrizione, inglobato in un livello 
archeologico rinvenuto immediatamente a E dell’ambiente (US 60) 16, e la stessa conformazione topografica 
del terrazzo che si sviluppa proprio verso E (Fig. 9). Dall’Ambiente 1 era poi possibile accedere all’Ambiente 
2, attraverso un ingresso posto perfettamente al centro del muro meridionale USM 62, a circa m 4 di distanza 
dal filo esterno di USM 87 e di USM 63; in questo punto è stata individuata una lacuna di circa m 2 e alcuni 
incassi funzionali all’alloggiamento di una lastra non conservatasi e probabilmente spoliata in antico, come 
indurrebbero a pensare anche il colore grigio-rosato del terreno, ricco di inclusi di colore bianco e rosso, nu-
merose chiazze di bruciato e pochi frammenti ceramici, nonché la composizione dura e compatta del riem-
pimento stesso (US 125). Come si è già anticipato, la stratigrafia dell’ambiente è risultata irrimediabilmente 
alterata, soprattutto lungo la fascia settentrionale, dove a causa del minore interro non si sono conservati né 
strati di crollo né il piano pavimentale. Meglio preservata è apparsa invece la parte meridionale, dove, al di sot-
to degli strati di accumulo superficiali e a diretto contatto con il piano pavimentale in ciottoli, è stato possibile 
mettere in luce il crollo del tetto e anche un piccolo residuo di un crollo di elementi architettonici dell’alzato. 
In corrispondenza di questo ambiente l’USM 1 conserva soltanto parte del primo filare di fondazione, ri-
sparmiato dalle spoliazioni e individuato nel 2015 per una lunghezza di circa m 3.54, e il secondo filare per 
intero (Fig. 10). In alcuni punti è stato possibile mettere in luce un terzo filare di fondazione, caratterizzato 
da blocchi non continui 17. Su alcuni blocchi del primo filare, lungo il filo orientale, sono presenti quattro fori 
quadrangolari (Fig. 11), con dimensioni variabili tra i m 0.20 e 0.30 di lato, aperti sul lato orientale e profondi 
quanto lo spessore del blocco (m 0.28 circa). Nonostante la loro disposizione apparentemente casuale, sem-
bra che sia rispettata una cadenza regolare a coppie di due fori, con una distanza di m 1.60 circa tra la prima e 
la seconda coppia. All’interno di tutti i fori, a eccezione del secondo da N, gli strati di riempimento argillosi e 
di colore giallastro presentavano numerose chiazze di bruciato 18. Rimane incerta la presenza di ulteriori cop-
pie di fori nella parte settentrionale della fondazione, dal momento che in questo tratto i blocchi del primo 
filare sono stati spoliati. I fori potrebbero essere stati funzionali alla costruzione dell’edificio. Anche il muro 
perimetrale W (USM 87) risulta parzialmente spoliato in corrispondenza del vano, presentandosi privo di 
parte dello zoccolo, in particolare della lastra di copertura posta di piatto, che in questo punto doveva essere 
doppia, a giudicare dalla porzione dello stesso setto murario conservatasi più a meridione in corrisponden-
za dell’Ambiente 2. La parete interna dei muri era rivestita da una decorazione parietale in stile strutturale, 
costituita da uno zoccolo bianco e da una parete azzurra decorata con pannelli a rilievo, che è stato possibile 
identificare attraverso l’analisi dei frammenti rinvenuti negli strati di crollo (UUSS 58 e 118) e soprattutto 
grazie a un sottile lacerto di intonaco ancora in situ sul muro occidentale (USR 123), nell’angolo SW del vano 
(Fig. 12). Si tratta di una porzione di zoccolatura bianca alta m 0.12, aggettante, distinta tramite una risega 
dalla parete di colore azzurro conservatasi per circa m 0.035 di altezza, decorata con ortostati a rilievo di forma 
quadrangolare, che si sviluppano a circa m 0.035 dallo zoccolo. Nella stessa area sono stati rinvenuti in crollo 
alcuni frammenti di intonaco di colore rosso non ancora collocabile all’interno dello schema decorativo, a 
cui si aggiungono altri frammenti di colore rosso e bianco con risega, entrambi probabilmente pertinenti alla 
parte alta della parete 19. Al momento del rinvenimento l’USR 123 si presentava inaspettatamente staccata dal 
filo orientale del muro USM 87 di circa m 0,10 verso E, probabilmente a causa degli smottamenti che, come 
abbiamo già visto, hanno interessato tutta l’area. Il piano pavimentale (USR 21 e USR 81) è stato realizzato 
con ciottoli fluviali di piccole dimensioni frammisti a malta, posti di piatto e di taglio, stesi su uno strato di 
preparazione costituito da lastrine calcaree e pietre di medie dimensioni (Fig. 13). Si tratta di un tipo di piano 
abbastanza diffuso negli edifici di età ellenistica, come dimostra ad esempio il confronto con il piano pavi-
mentale della Stoà S di Corinto 20. Il piano risulta ben conservato a ridosso dei muri meridionale (USM 62) e 
occidentale (USM 87), ma è lacunoso lungo la fascia settentrionale del vano, sconvolta dalle attività agricole 

16 V. infra, 242.
17 Quest’ultimo filare è stato osservato nel saggio effettuato all’interno 
dell’Ambiente 1: v. infra, 219-220.
18 Da N a S rispettivamente: UUSS 68, 69, 70 e 71.

19 Il corposo frammento di intonaco è stato rimosso e conservato 
all’interno dei magazzini dell’Eforia di Larissa per effettuarne il re-
stauro.
20 Williams 1979, pl. 26, fig. B.
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di aratura. Inoltre, a causa delle molteplici manomissioni e probabilmente degli eventi naturali che hanno 
interessato l’area, esso si presenta a quote differenti.

La parte occidentale del piano pavimentale immediatamente a ridosso dell’USM 62 presenta una 
lacuna quadrangolare (US -131), forse un incasso per un arredo ligneo cui potrebbe rimandare anche 
la presenza di un chiodo in ferro conficcato nel pavimento (Fig. 14). Immediatamente a E si trova un 
blocco di forma quadrangolare di m 0.50x0.50, appoggiato sul piano pavimentale, coperto dallo strato 
di crollo US 118, pertanto nella sua collocazione originaria. La sua posizione a ridosso dell’USM 62, 
quasi in corrispondenza della soglia, potrebbe forse suggerirne un utilizzo come supporto per un arredo 
o un mobile (?).

Fig. 8. Ambiente 1, foto zenitale al termine della campagna di scavo del 2018  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12373).

Fig. 9. L’Ambiente 1 dopo la campagna di scavo del 2016 (Missione Archeologica Skotoussa;  
© Archivio fotografico SAIA U/12327).
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Al di sopra del piano è stato rinvenuto un possente strato di crollo con tegole e coppi, pertinenti alla 
copertura dell’edificio (Fig. 15), intonaci policromi e frammenti ceramici (UUSS 23, 58 e 118), meglio 
conservato lungo la metà meridionale del vano, per un’area di circa 15 m2 e coperto, esclusivamente a 
ridosso di USM 62, da un ulteriore strato di crollo (US 59) dal quale provengono diversi frammenti di 
elementi architettonici 21. La posizione e l’andamento del crollo, che ricopre interamente il piano pavimen-
tale, lasciano ipotizzare un improvviso collasso del tetto avvenuto in un unico momento, piuttosto che 
un lento processo di disfacimento; la potenza dell’impatto deve essere stata così forte da sfondare il piano 

21 La stessa successione stratigrafica, con un migliore stato di conser-
vazione, si ritrova anche all’interno dell’Ambiente 2: infra, 220-224.

Fig. 10. Ambiente 1, veduta da NE della fondazione del muro orientale – USM 1  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12328).

Fig. 11. Ambiente 1, fori quadrangolari del secondo filare della fondazione del muro orientale –USM 1  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12329).
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pavimentale, come attestano le numerose tegole rinvenute in parte al di sotto di USR 81 e le quote stesse 
del crollo, che variano di circa m 0.10.

Lo strato di crollo si componeva principalmente di frammenti di tegole piane (del tipo “laconico”) e 
coppi, alcuni dei quali ricomponibili, seppur non nella totalità. Le tegole, in numero di gran lunga mag-
giore rispetto ai coppi, presentano decorazioni a cerchi concentrici e diversi bolli, tra cui appare ricorrente 
il nome ΘΡΑΣΙΠΠΟΥ entro un cartiglio rettangolare 22, a cui si aggiunge un frammento bollato con 
clava di Eracle anch’esso entro cartiglio rettangolare 23.

22 Il bollo, ricostruibile solo dai vari frammenti (6 della stessa tipologia) 
si ritrova anche in tegole dallo strato di crollo dell’Ambiente 2 (US 150).

23 Questo tipo di bollo risulta maggiormente attestato nell’US 150 
dell’Ambiente 2.

Fig. 12. Ambiente 1, lacerto d’intonaco in situ a ridosso della parete occidentale – USM 87  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12330).

Fig. 13. Ambiente 1, particolare del piano pavimentale in ciottoli (Missione Archeologica Skotoussa;  
© Archivio fotografico SAIA U/12331).
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Numerosi sono anche i chiodi in ferro, a testa tonda o triangolare e fusto troncoconico o quadrangola-
re, quasi sempre rinvenuti in associazione a chiazze di bruciato. Interessante a tal proposito il rinvenimento 
lungo il muro meridionale USM 62 di alcuni chiodi in posizione verticale e allineati tra di loro, probabil-
mente da ricondurre al crollo delle travi lignee del tetto.

Fig. 14. Ambiente 1, lacuna quadrangolare nella pavimentazione – US -131 – nell’angolo SO  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12332).

Fig. 15. Ambiente 1, crollo delle coperture – US 118 (Missione Archeologica Skotoussa;  
© Archivio fotografico SAIA U/12333).
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I frammenti ceramici, ancora in corso di studio 24, si caratterizzano per il cattivo stato di conservazione, 
dovuto molto probabilmente all’acidità del terreno, che nella maggior parte dei casi ne ha danneggiato le 
vernici e le decorazioni. Tra questi si riconoscono alcuni frammenti di forme chiuse, quali hydriai 25 e olle 
di ceramica comune 26, grandi contenitori acromi 27 e qualche frammento di orlo a vernice nera 28. Tra i ma-
teriali più tardi si segnala un frammento pertinente a una coppa megarese con decorazione a rilievo 29, pro-
veniente dall’angolo SW del vano (Fig. 16). Pochi ma significativi sono anche i reperti in marmo, tra cui un 

24 Uno studio preliminare dei frammenti ceramici è stato condotto 
dalla dott.ssa G. Crespo: cfr. Crespo 2018.
25 A16-118-1: cfr. Pemberton 1989, 105, fig. 1, N. 182 (seconda 
metà del III sec. a.C.); Παπακωνσταντινου 1997, 53, tav. 40 γ (ini-
zio-terzo quarto del III sec. a.C.); A16-118-2: cfr. Ιd. 2000, 196, 1α 
(prima metà del III sec. a.C.).
26 A16-118-14: cfr. Rotroff 2006, 167-168, fig. 72, 573 (inizi del 
I sec. a.C.); A16-118-11: ibid., CH 18,32 634, fig. 81 (220-180 a.C.).

27 A16-118-15: ibid., 114-115, fig. 51, 301 (circa 350-150 a.C.). L’e-
semplare N. 301, rinvenuto ad Atene nei livelli della distruzione di 
Silla, permette di estendere la datazione della forma fino al I sec a.C.
28 A16-118-13. A causa delle ridotte dimensioni del frammento non è 
stato possibile al momento un confronto puntuale.
29 A16-118-5: cfr. Μπατζιου-Ευσταθιου - Τριανταφυλλοπουλου 
2012, 291, fig. 210 (terzo quarto del II sec. a.C.); Αδαμ-Βελeνη 2011, 
377, tavv. 152-153 (metà del I sec. a.C.).

Fig. 16. Reperti dall’Ambiente 1. US 118: a) fr. di tegola bollata; c-d) frr. di orlo di hydria; e-f) frr. di orlo di olla; g) fr. di 
orlo di grande contenitore; h) fr. di parete di coppa megarese; i) moneta della Lega Tessala. b) fr. di tegola bollata dall’US 150 

dell’Ambiente 2 (el. G. Crespo; © Archivio disegni SAIA NIG 8357; foto Archivio Missione Archeologica Skotoussa;  
© Archivio fotografico SAIA U/12374).
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frammento di dito pertinente a una statua dalle dimensioni vicine al vero, rinvenuto anch’esso nell’angolo 
SW dell’ambiente, a diretto contatto con il piano pavimentale. Infine, nella parte centrale, al di sotto di 
un coppo (C7), è stata rinvenuta una moneta in bronzo della Lega Tessala databile tra il II e il I sec. a.C. 30

Il crollo delle coperture era sigillato da uno strato di accumulo superficiale (US 82), di colore giallino, 
argilloso e molto compatto, anch’esso ricco di frammenti di tegole e coppi, talvolta a diretto contatto con 
il piano pavimentale, e diversi frammenti ceramici tra cui un frammento di orlo a vernice nera e quattro 
frammenti di orli di ceramica comune 31.

Nell’area antistante il muro orientale dell’edificio, indagata solo in una fascia in corrispondenza dell’Am-
biente 1, la stratigrafia si presentava fortemente intaccata dalle attività di lavorazione del terreno e da nume-
rose buche. Le unità stratigrafiche scavate (US 32 e US 60) si caratterizzano per la colorazione giallina, la 
composizione estremamente argillosa e per l’elevato numero di frammenti ceramici e materiali architetto-
nici, tra i quali il già menzionato blocco frammentario di fregio-architrave ionico con parte di un’iscrizione 
(EA 153) 32.

Sul lato orientale dell’Ambiente 1, alla quota del piano pavimentale affiora un setto murario (USM 
128) con andamento N-S, leggermente divergente dai muri perimetrali dell’edificio e di dimensioni minori 
(circa m 10x0.50), meglio conservato lungo il lato meridionale e intaccato lungo il lato settentrionale dai 
solchi dell’aratro. La tecnica costruttiva, diversa rispetto a quella dei muri di delimitazione dell’edificio, 
prevede l’impiego di pietre a secco poste in opera in due filari. È proprio in corrispondenza di questo setto 
murario che si sono concentrate parte delle attività del 2018, con l’apertura di un piccolo saggio di scavo 
di m 2.20x3.50, che ha permesso l’identificazione di una fase più antica, probabilmente un’area scoperta 
delimitata proprio da tale setto murario, rispettata al momento della fondazione del nuovo edificio (Fig. 
17). Il saggio, realizzato in un’area dell’ambiente dove il piano pavimentale USR 81 non si è conservato, 
ha restituito, al di sotto di uno strato ricco di residui di malta pavimentale frammisti a ciottoli, lastrine di 
preparazione, intonaco e tegole, chiaro frutto del rimescolamento dovuto all’azione dell’aratro (US 210), 

30 Moneta N. 48. Al D/ testa di Atena con elmo corinzio crestato; al 
R/ Atena stante con lungo chitone, braccio destro proteso con Nike in 
mano e braccio sinistro lungo il corpo con scudo tenuto con la mano 
e poggiato a terra. Si tratta di una moneta della Lega Tessala emessa 
probabilmente dai magistrati Philokrates, Italos, Petraios. Lo studio 
dei reperti numismatici è stato condotto dalla prof.ssa M. Puglisi, che 

ringraziamo per le informazioni.
31 A16-82-1; A16-82-3; A16-82-4; A16-82-18; A16-82-20. A causa 
delle ridotte dimensioni dei frammenti non è stato possibile al momen-
to istituire dei confronti puntuali.
32 V. infra, 242.

Fig. 17. Ambiente 1, saggio realizzato al di sotto del piano pavimentale (Missione Archeologica Skotoussa;  
© Archivio fotografico SAIA U/12334).



220 Gioacchino Francesco La Torre – Sophia Karapanou – Vassiliki Noula –  
Lorenzo Campagna – Marco Miano – Mariacristina Papale

diverse unità stratigrafiche interpretabili come butti per livellare l’area, effettuati al momento della costru-
zione del nuovo edificio (UUSS 213 e 216). Al di sotto di queste unità stratigrafiche, a una profondità di m 
0.30 circa dal piano di campagna, addossata all’USM 128, è stata rinvenuta ancora in situ una base di forma 
quadrangolare di m 0.63x0.69, con un incasso sommitale centrale di forma quadrangolare e dimensioni m 
0.30x0.43x0.06 (EA 755).

Sia il setto murario (USM 128) che la base poggiavano su uno strato di colore rossastro, molto plastico 
e compatto, privo di inclusi e frammenti ceramici, con qualche chiazza di bruciato (US 217); entrambi 
affioravano a una profondità di m 0.88 dal piano di campagna, alla medesima quota del primo filare di 
fondazione (USM 1) 33. Lo stesso strato risultava tagliato da due sacche di fondazione non continue, pa-
rallele al muro orientale dell’edificio, denominate procedendo da N verso S US -220 e US -218, riempite 
rispettivamente da US 221 e US 219. I tagli, probabilmente realizzati per la messa in opera della fonda-
zione del muro, erano riempiti da uno strato di terra molto simile all’US 217, dalla colorazione rossastra e 
dalla consistenza argillosa, pur differenziandosi da quest’ultima per la maggiore sabbiosità del terreno e la 
presenza di inclusi biancastri, pietre di piccole e medie dimensioni; con molta probabilità al momento del 
riempimento è stata utilizzata la medesima terra in cui erano stati realizzati i tagli. Gli scarsi frammenti ce-
ramici, tutti di piccole dimensioni, non hanno permesso di risalire a una datazione di tale attività. Il saggio 
ha permesso quindi di individuare il cavo di fondazione dell’USM 1, corrispondente a una serie di trincee 
spezzate, e di intercettare, al di sotto di quello che si riteneva il primo filare di fondazione, un ulteriore 
blocco dall’andamento irregolare sul lato occidentale, unico al momento visibile, probabilmente collocato 
per legare i setti murari al terreno.

Mariacristina Papale

Ambiente 2

L’ambiente meridionale dell’edificio è ampio m 9.10x9.40 circa ed è raggiungibile, come già detto, 
dall’Ambiente 1 per mezzo di un accesso posto al centro del lato settentrionale (Fig. 18). Questo vano è 
stato indagato in due differenti campagne di scavo: la prima, effettuata nel 2017, ha permesso di mettere in 
luce il vano in tutta la sua estensione e di scavare gli strati di crollo dell’elevato e del tetto, mentre la seconda 
campagna, svolta nel 2018, è stata necessaria per completate le operazioni di scavo degli strati di ultima 
frequentazione del vano rinvenuti a contatto con il piano pavimentale (Fig. 19).

Il vano si presentava come una sala ipostila: un colonnato di ordine corinzio di 4 x 4 colonne, poggianti 
su uno stilobate in blocchi squadrati, separava uno spazio centrale quadrangolare di m 5.41x5.67 da stretti 
corridoi perimetrali. Rispetto agli Ambienti 1 e 3, l’Ambiente 2 è risultato complessivamente meno dan-
neggiato grazie a un consistente interro accumulatosi nel corso del tempo al di sopra dei muri e degli strati 
di crollo, permettendo una conservazione delle strutture per un’altezza di circa m 0.80. Tuttavia, lo spesso-
re più modesto dell’interro in corrispondenza della fascia settentrionale dell’ambiente ha agevolato, forse 
in tempi recenti, la spoliazione di parte dei muri. Infatti, oltre all’asportazione del muro di delimitazione N 
dell’ambiente (USM 62) cui si è già fatto riferimento, sono state documentate tracce di spoliazione anche 
in corrispondenza dell’angolo nord-orientale del vano, dove lo scavo ha permesso di individuare un taglio 
dalla forma a L (US -75), effettuato per il prelievo dei blocchi dell’angolo NE dello stilobate (Fig. 20) 34.

Alla quota della cresta dei muri perimetrali affiorava un corposo strato di crollo di elementi architetto-
nici del colonnato, US 145 (Fig. 21), coperto da uno strato argilloso di colore giallino-rossastro (US 83), 
con tegole e coppi, che è stato interpretato come uno strato di accumulo depositatosi su tutta la superficie 
del vano dopo l’abbandono dell’area. Lo strato di crollo US 145, concentrato principalmente nello spazio 
centrale del vano, aveva un andamento digradante da S verso N, presentando una quota più alta a ridosso 
del muro meridionale (USM 137) e una quota più bassa all’interno dello spazio quadrangolare delimitato 
dal colonnato e presso il muro settentrionale. Questo dislivello, di circa m 0.50, con molta probabilità è 

33 Dallo strato provengono numerosi frammenti di uovo, probabil-
mente di struzzo.
34 Il riempimento della trincea di spoliazione era costituito da due dif-
ferenti strati. Il primo (US 76) era composto da terra di colore nerastro 
piuttosto argillosa, all’interno della quale sono stati rinvenuti diversi 
frammenti di blocchi squadrati e di elementi architettonici, tra i quali 

una parte di una balaustra. Il secondo (US 142), rinvenuto al di sotto 
dell’US 76, era invece uno strato più chiaro e compatto con grumi di 
terra giallastra, probabilmente frutto del rimescolamento dello strato 
archeologico asportato a seguito della spoliazione; anch’esso ha resti-
tuito frammenti di blocchi squadrati, di rocchi di colonne e di altri 
elementi architettonici.
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stato determinato dalla presenza dei due plinti quadrangolari e della base collocati, come si vedrà, negli in-
tercolumni del colonnato meridionale (Fig. 22). All’interno dello strato US 145 sono emersi diversi rocchi 
di colonne in frammenti di grosse dimensioni, rinvenuti in giacitura orizzontale e con andamento E-W; 
la loro posizione, in asse con i giunti del basamento, suggerisce una dinamica di crollo da W verso E o vi-
ceversa (Fig. 23). Dallo strato provengono anche frammenti dei capitelli del colonnato, dei quali soltanto 

Fig. 18. Ambiente 2, veduta da N (Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12335).

Fig. 19. Ambiente 2, foto zenitale al termine della campagna di scavo del 2018  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12336).
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quelli prelevati al centro del vano nell’angolo NW sono risultati pertinenti al medesimo esemplare 35. Oltre 
ai frammenti di elementi architettonici, sono state rinvenute anche numerose dita di statue in marmo di 
dimensioni pari o superiori al vero. Al di sotto del crollo degli elementi architettonici è emerso un pode-
roso crollo di tegole piane del tipo “laconico” e coppi inglobato in una matrice giallina, polverosa, con 
frammenti di intonaco e a tratti con tracce di bruciato. Questo crollo, caratterizzato da numerose tegole 

35 È probabile che il capitello in frammenti sia pertinente a una delle 
colonne centrali del lato occidentale del colonnato: v. infra, 236.

Fig. 20. Ambiente 2, trincea di spoliazione – US -75 – in corrispondenza dell’angolo NE dello stilobate  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12336).

Fig. 21. Ambiente 2, veduta da SE dello strato di crollo di elementi architettonici – US 145  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12337).
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Fig. 22. Ambiente 2, particolare del crollo di tegole (US 144) in corrispondenza del plinto nell’intercolumnio centrale 
del lato meridionale del colonnato (Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12338).

Fig. 23. Ambiente 2, particolare di una delle colonne del lato orientale in crollo 
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12339).
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poste di piatto e facilmente ricomponibili 36, è stato individuato a una quota superiore nello spazio com-
preso tra i muri perimetrali e lo stilobate del colonnato, mentre nell’area centrale si presentava a una quota 
inferiore (Fig. 24); in questo punto le tegole e i coppi erano scomposti in frammenti di piccole dimensioni, 
probabilmente perché schiacciati dal successivo crollo dei blocchi e dei rocchi di colonna 37. È dunque 
possibile ipotizzare che il collasso del tetto sia avvenuto simultaneamente e in un primo momento, seguito 
poi dal crollo degli elementi del colonnato. Lo stato di conservazione dei blocchi, inoltre, sembra suggerire 
che il crollo sia rimasto esposto agli agenti atmosferici per un periodo abbastanza lungo prima dell’interro 
definitivo; le superfici superiori si presentavano infatti molto usurate, mentre quelle interrate mostravano 
uno stato di conservazione di gran lunga migliore. Tale prolungata esposizione sembra aver favorito anche 
fenomeni di prelievo di materiali architettonici dal crollo o dalle porzioni dei muri rimaste ancora in piedi. 
L’asportazione degli strati di crollo ha permesso di riportare in luce l’articolazione dello spazio interno. 
In corrispondenza dell’ambiente si è conservato interamente lo zoccolo dei muri perimetrali dell’edificio 
(Fig. 25). Il muro settentrionale del vano presentava invece, come sopra indicato, un alzato in blocchi di 
dimensioni minori affiancati tra loro, quasi del tutto depredati, impostato su un triplo filare di fondazione 
in blocchi squadrati. La tecnica costruttiva dei muri perimetrali è attestata in diversi edifici pubblici della 
Grecia, in particolare di area peloponnesiaca, tra IV e II sec. a.C.: a titolo esemplificativo si possono citare 
il Ginnasio di Sicione 38, la Palestra di Olimpia 39, l’Asklepieion 40 e il tempio di Artemide Orthia 41 a Mes-
sene, il tempio di Despoina a Lycosura 42, il cd. Ginnasio all’interno del temenos del santuario di Asclepio 
a Epidauro 43.

Il colonnato delimitava sui quattro lati uno spazio centrale pavimentato con piccole lastre calcaree in-
globate nella malta (US 149). Le colonne, equidistanti tra loro, ricadevano in corrispondenza dei giunti 
tra i blocchi dello stilobate, come dimostrano la lavorazione grezza della sua superficie superiore in questi 

36 Numerosi sono i frammenti di tegole con bolli in cartiglio rettango-
lare con il nome ΘΡΑΣΙΠΠΟΥ o la clava di Eracle, analoghi a quelli 
rinvenuti nell’Ambiente 1.
37 La discrepanza delle quote, associata allo stato di conservazione del-
le tegole, ha portato in fase di scavo a una distinzione tra il crollo di 
tegole rinvenuto a ridosso dei muri perimetrali del vano (US 144) e il 
crollo di coppi e tegole posto a una quota inferiore nella parte centrale, 
a diretto contatto con il piano pavimentale (US 150).
38 Cfr. Καζακιδη 2012, 209-211; Lolos 2015, 64-74; Emme 2018, 145.

39 Wacker 1996, 61-66; per una datazione della Palestra e del Ginna-
sio di Olimpia tra III e II sec. a.C. cfr. Emme 2018, 144, 150.
40 Cd. vano K, uno degli oikoi sul lato occidentale del peristilio, il qua-
le appartiene al programma ricostruttivo di III/II sec. a.C. del santua-
rio: cfr. Melfi 2007, 255; Themelis 2003.
41 Ιd. 1994, 101-106; 2003, 85-87.
42 Casà 2018, 33-39.
43 Faraklas 1972, 35; Dinsmoor 1975, 320.

Fig. 24. Ambiente 2, strati di crollo delle coperture UUSS 144 e 150 (Missione Archeologica Skotoussa;  
© Archivio fotografico SAIA U/12340).
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punti e la posizione delle due basi ancora in situ (Fig. 35). L’asportazione del riempimento dalla trincea di 
spoliazione nell’angolo NO, già menzionata, ha consentito di mettere in luce parte della fondazione dello 
stilobate, costituita non da un filare continuo ma da singoli blocchi squadrati posti a intervalli di circa m 
1, al di sotto dei giunti tra i blocchi dell’assisa superiore e dunque in corrispondenza dei punti di imposta 
delle colonne.

Il lato meridionale del colonnato, meglio preservato, ha restituito dati molto significativi sull’arredo ori-
ginario dell’ambiente. Tra gli intercolumni si sono conservati in posto tre basamenti per statue, sicuramen-
te asportate già prima del crollo, delle quali si sono rinvenuti durante lo scavo solo piccoli frammenti delle 
estremità (dita di mani e piedi). Il primo basamento (USM 162), posto immediatamente a W della colonna 
angolare SE, è realizzato con una pietra differente rispetto agli altri due e misura m 1.09 di lunghezza, m 
0.63 di larghezza e m 0.75 di altezza; esso risulta privo della metà anteriore, come testimonia la lavorazione 
grezza lungo la faccia settentrionale 44. La presenza di un blocco anteriore è confermata da due blocchi di 
forma trapezoidale incassati nel pavimento in corrispondenza dell’angolo interno SE dello stilobate, forse 
con lo scopo di rendere stabile il blocco anteriore. Il rinvenimento di un rocchio di colonna in crollo im-
mediatamente a N della metà posteriore del basamento conferma la rimozione della sua metà anteriore, 
insieme alla statua, prima della distruzione dell’edificio (Fig. 26) 45. Gli intercolumni centrale e occidentale, 
invece, erano occupati da due plinti di dimensioni analoghe (USM 146 e USM 148: m 1.07x0.98x0.31). 
Le tracce di anatirosi visibili sulla faccia superiore testimoniano che su entrambi poggiavano delle basi 
quadrangolari per statue.

Anche i lati orientale e settentrionale del colonnato dovevano ospitare tra gli intercolumni delle basi 
per statue; ne sono testimonianza i segni di lavorazione sul piano di posa dei blocchi dello stilobate che, 
oltre alle tacche e alle scalpellature per il posizionamento delle basi delle colonne, mostrano altri segni 
di lavorazione e, in alcuni casi, anche il riquadro di anatirosi. Sono ben leggibili le tracce sullo stilobate 
orientale individuate in corrispondenza degli intercolumni meridionale e centrale, dove le scalpellature 
di lavorazione delineano due spazi quadrangolari, forse destinati al posizionamento di basi per statue. Sul 
lato settentrionale dello stilobate sono invece visibili i segni di lavorazione solo in corrispondenza degli 

44 Nel corso della campagna del 2019, un’attenta pulizia della base 
ha permesso di individuare tracce di intonaco di colore azzurro in 
corrispondenza della parte bassa della faccia orientale. È probabile, 
quindi, che in origine essa fosse interamente intonacata, come sembra 

confermare anche la lavorazione grezza della superficie.
45 La spoliazione della statua è testimoniata dai segni di scalpello anco-
ra visibili sulla sommità del blocco in situ in corrispondenza dell’incas-
so per l’alloggiamento.

Fig. 25. Ambiente 2, particolare dello zoccolo del muro perimetrale E – USM 63  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12341).
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intercolumni orientale e occidentale, dove dovevano essere collocate rispettivamente una base quadrango-
lare e una trapeza, facilmente riconoscibile per la presenza di due incassi stretti e lunghi con orientamento 
NS, ricavati direttamente nei blocchi dello stilobate 46. L’intercolumnio centrale, invece, doveva presentarsi 
privo di arredi, in quanto la faccia superiore dello stilobate è completamente liscia e priva di tracce di posi-
zionamento. Essendo collocato in corrispondenza dell’accesso al vano, l’intercolumnio veniva presumibil-
mente utilizzato come punto di passaggio verso lo spazio centrale. Diversamente caratterizzato è invece il 
lato occidentale del colonnato, i cui intercolumni erano chiusi, nella parte inferiore, da blocchi squadrati 
in conglomerato locale (Fig. 27), ancora oggi in situ e denominati da N verso S USM 177, USM 178 e 
USM 179. A E a questi blocchi probabilmente erano addossati altri tre blocchi della stessa lunghezza, come 
testimoniano la lavorazione grezza del lato orientale e la presenza di incassi per grappe posti sulla sommità 
dei blocchi conservati.

Addossati al filo E dello stilobate occidentale, alla quota del piano pavimentale in ciottoli sono stati rin-
venuti altri tre blocchi squadrati (USM 158) 47, larghi m 0.58 circa e caratterizzati da lunghezze differenti. 
È verosimile che questi blocchi fossero in connessione con altri elementi lapidei collocati immediatamente 
a E e incassati anch’essi nel pavimento (Fig. 28). Si tratta di tre blocchi di forma rettangolare in fase con il 
piano pavimentale in lastre e ciottoli USR 149: due delle medesime dimensioni (USM 156 e USM 157) e 
uno centrale (USM 155), posto di piatto, di dimensioni minori (m 0.64x0.44x0.11 circa). In quest’ultimo 

46 I due incassi misurano m 0.86 di lunghezza e m 0.12 di larghezza e 
distano tra loro m 0.88 circa.
47 Si tratta di tre blocchi non lavorati, con la faccia superiore percorsa 

da una risega con orientamento N-S parallela all’andamento dello sti-
lobate.

Fig. 26. Ambiente 2, il basamento nell’intercolumnio orientale del lato S del 
colonnato durante lo scavo di US 145 (Missione Archeologica Skotoussa;  

© Archivio fotografico SAIA U/12342).
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è stato rinvenuto inglobato, sulla sommità e in posizione decentrata, un incasso di forma quadrangolare, 
all’interno del quale sono ancora visibili tracce di piombo. L’asportazione dell’US 152, uno strato argilloso 
di colore giallastro posto tra i suddetti blocchi, ha confermato come questi fossero perfettamente incassati 
nella pavimentazione e in fase con essa. I blocchi laterali (USM 157 e USM 156) presentavano sulla faccia 
sommitale due incassi speculari, stretti e allungati, con le estremità stondate e leggermente più larghe. 
In fase di scavo non sono stati individuati elementi utili a chiarire la funzione di questi incassi. Tuttavia, 
blocchi squadrati di forma rettangolare allungata dalle medesime dimensioni e con incassi simili sono stati 

Fig. 27. Ambiente 2, veduta del lato occidentale del colonnato con i blocchi in situ tra gli intercolumni  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12343).

Fig. 28. Ambiente 2, particolare dei blocchi incassati nel piano pavimentale davanti all’intercolumnio 
centrale del lato O (Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12344).
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rinvenuti anche nel Santuario di Demetra a Dion: si tratta di due blocchi interpretati come base d’ap-
poggio per una trapeza, della quale si è conservata la mensa in marmo con un’iscrizione sul lato lungo 48. 
Nell’Asklepieion di Messene, all’interno dell’Artemision (oikos K), è stata invece rinvenuta una base d’ap-
poggio composta da un unico blocco calcareo, ampio m 1.30x0.80 circa, con quattro incassi di forma qua-
drangolare ai lati e uno stretto e lungo, posto di taglio, per quasi tutta la lunghezza della base del blocco 49. 
Anche in questo caso il blocco, posto a circa m 0.50 di distanza dal basamento sul quale si trovava la statua 
di culto, è stato interpretato come base per una trapeza marmorea per offerte, oggi non più conservata 50. 
Questo tipo di manufatto è piuttosto ricorrente nei contesti santuariali della Grecia di età ellenistica 51, ma 
è anche documentato in aree sacre del Mediterraneo occidentale, come Pietrabbondante 52 e Pompei 53. 
Analogamente, i blocchi USM 156 e USM 157 potrebbero essere identificati come basi d’appoggio con 
incassi per una trapeza marmorea per offerte votive. A supporto di questa identificazione, durante lo scavo 
dello strato di crollo US 150 è stato rinvenuto, in prossimità dei suddetti blocchi con incassi, un piede in 
marmo a forma di zampa leonina 54, che potrebbe essere ciò che resta di una tavola per offerte conservata 
all’interno dell’ambiente e portata via prima del definitivo abbandono del vano (Fig. 29). Un appresta-
mento simile, come già detto, è stato identificato in corrispondenza dell’intercolumnio occidentale del 
colonnato settentrionale.

Alla trapeza centrale probabilmente è da connettere anche una lacuna di forma quadrangolare, pre-
sente nel piano pavimentale USR 149 al centro dello spazio delimitato dal colonnato (Fig. 30). La lacuna, 
indicata come US -164, è stata individuata alla quota del piano pavimentale, al di sotto dello strato di 
crollo US 150. Essa misura m 2,50 circa lungo il lato meridionale e m 2.30 circa lungo il lato occidentale, 
mentre i limiti orientale e settentrionale non risultano ben conservati. Al centro, al di sotto del crollo di 
tegole, è emerso un blocchetto lavorato in pietra calcarea di circa m 0.54x0.51 (USM 153), spezzato in 
corrispondenza dell’angolo NO; esso era inglobato all’interno di uno strato di bruciato di colore nerastro, 

48 Πινγιaτογλου 2015, 28-30.
49 Themelis 1994, 101-106; 2003, 85-87; Melfi 2007, 254-256. Cfr. 
inoltre Χλεπα 2001, 13-69, 54-57, per uno studio recente del vano 
in questione, con considerazioni sul suo inserimento all’interno delle 
tipologie architettoniche note e sulla datazione, pur in assenza di dati 
di scavo.
50 L’interpretazione come base d’appoggio per una trapeza è avvalo-
rata anche dal testo di Pausania (Paus. 4.31.10), che nella descrizione 
dell’Artemision nomina una tavola per offerte nello spazio antistante la 
statua di culto di Artemide Phosphoros, opera di Damophon: cfr. The-
melis 1994, 111.

51 Cohon 1984.
52 Un esemplare ben conservato databile alla metà del III sec. a.C. è 
stato rinvenuto all’interno del cd. Tempio L durante le indagini arche-
ologiche del 2013. Si tratta di una mensa in pietra calcarea con iscrizio-
ne in osco (cm 186x87x14) appoggiata lungo i lati corti su supporti a 
forma di protome leonina contrapposta con un pilastro al centro: cfr. 
La Regina 2014, 301-304.
53 Conticello de’ Spagnolis 1990, 262, scheda 183.
54 I piedi delle trapezai sono spesso realizzati a forma di zampa leonina: 
cfr. Moss 1988, 328-332.

Fig. 29. Ambiente 2, frammento di piede di trapeza marmorea a forma di zampa leonina  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12345).
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piuttosto argilloso e compatto con diversi frammenti ceramici (US 154), rinvenuto solo all’interno della 
lacuna e identificabile come uno strato di combustione con tracce di bruciato piuttosto disomogenee. 
Al suo interno sono stati recuperati diversi frammenti carbonizzati di ossa animali e numerosi chicchi 
combusti di grano dicoccum, orzo e altre sostanze organiche non identificate (Fig. 31). Nello spazio circo-
stante al blocchetto USM 153 sono state isolate anche consistenti chiazze di bruciato di forma irregolare, 
alcune delle quali ricche di elementi organici combusti. La chiazza più ampia, denominata US 167, era 
collocata a NW del blocchetto ed era caratterizzata da una patina solida nella sua parte superiore. All’in-
terno sono stati rinvenuti semi combusti, forse chicchi di grano dicoccum o di orzo. Una seconda chiazza 
di dimensioni inferiori (US 168), individuata a S del blocco, ha restituito altri semi combusti, un fram-
mento di legno carbonizzato ed elementi di piccole dimensioni simili a gusci. Da una terza chiazza (US 
169), posta a E del blocco, proviene qualche frammento ceramico ma, a differenza delle altre, non si sono 
rinvenuti semi combusti. Una quarta chiazza (US 170), anch’essa priva di elementi organici combusti, è 
stata individuata nella parte NE della lacuna. Lo scavo di un micro-saggio di m 1.60x1.00 circa all’interno 
della lacuna non ha restituito a quote inferiori tracce di un piano pavimentale in ciottoli e pietre analogo 
a quello rinvenuto nella restante parte del vano. Pertanto, è possibile che quest’area fosse pavimentata in 
legno oppure, come sembra più probabile, che si trattasse di uno spazio non pavimentato, forse in bat-
tuto, destinato allo svolgimento di attività connesse con il fuoco. Infatti, al di sotto dell’US 154 e delle 

Fig. 30. Ambiente 2, veduta della lacuna nel pavimento dello spazio centrale – USM -149  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12346).

Fig. 31. Ambiente 2, chicchi combusti di cereali rinvenuti all’interno di US 154  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12347).
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suddette chiazze di bruciato, è stato rinvenuto uno strato molto compatto, di colore marroncino-gialla-
stro, con ciottoli, pietre di piccole dimensioni e chiazze biancastre (US 172), interpretato come un piano 
pavimentale in battuto sul quale poggiava anche il blocco quadrangolare. In corrispondenza di questo 
piano in battuto sono state rinvenute delle tracce di concotto di colore rossastro, forse da attribuire alla 
combustione dei reperti organici poggiati sopra. Lo strato di bruciato può essere messo in relazione con 
la presenza della suddetta trapeza e degli arredi marmorei e potrebbe dunque essere riferito ad attività cul-
tuali praticate all’interno dell’ambiente. L’intercolumnio centrale del lato occidentale del colonnato, in 
corrispondenza del quale erano collocati sia la trapeza che la lacuna quadrangolare nel pavimento, doveva 
avere una particolare enfasi. Gli straterelli di bruciato scavati all’interno della lacuna potrebbero essere 
interpretati come il risultato della combustione di cibi o offerte votive depositati in essa e forse custoditi 
all’interno di contenitori in materiale deperibile. Numerose chiazze di bruciato sono state rinvenute an-
che a contatto con il piano pavimentale in lastre e ciottoli (USR 149), ma soprattutto nei corridoi laterali 
posti tra il colonnato e i muri perimetrali.

A differenza dello spazio centrale, dove la pavimentazione, a eccezione della lacuna, si presentava ben 
conservata, nei corridoi laterali tra il colonnato e le pareti di chiusura del vano non era presente una pavi-
mentazione uniforme; un piano in ciottoli (USR 171) è stato rinvenuto solo nel corridoio settentrionale, 
nello spazio compreso tra l’ingresso all’ambiente e l’intercolumnio mediano (Fig. 32), che costituiva un 
punto di passaggio obbligato per raggiungere lo spazio centrale. La restante parte del corridoio, invece, 
insieme ai corridoi occidentale, orientale e meridionale, aveva forse un piano in terra battuta o in legno, 
come sembrano suggerire le numerose tracce di bruciato individuate al di sotto dello strato di crollo US 
150 55. Lungo il corridoio meridionale, come anche lungo quello orientale, è stato identificato uno strato 
molto compatto con tegole e lastrine di pietra sparse (USR 182), forse un battuto pavimentale o lo strato 
di preparazione di un piano realizzato in materiale deperibile. L’importanza del vano è testimoniata anche 
dalla decorazione parietale policroma che rivestiva i muri perimetrali. Le pareti del vano, analogamente 

55 È stato ipotizzato che le tracce di bruciato rinvenute nei corridoi 
corrispondano a una pavimentazione lignea per l’assenza di un piano 
pavimentale in malta o ciottoli. Tuttavia, non è da escludere che una 
parte di queste tracce di bruciato siano da associare alle travature lignee 

del tetto, come sembra confermare il rinvenimento di numerosi chiodi 
da carpenteria a testa rotonda o triangolare all’interno dello strato di 
crollo US 150 e a contatto con il piano pavimentale.

Fig. 32. Ambiente 2, particolare della pavimentazione tra l’accesso al vano e il lato settentrionale  
del colonnato – USR 171 (Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12348).
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all’Ambiente 1, presentavano decorazioni parietali in stile strutturale di colore bianco, rosso e blu, nella 
maggior parte dei casi rinvenute in frammenti negli strati di crollo (UUSS 145 e 150) e di ultima frequen-
tazione (US 181). L’unico tratto ancora in situ si trova sulla parete O (USM 86), dove in alcuni punti 
si conserva una zoccolatura di colore bianco, con un’altezza maggiore rispetto a quella dell’Ambiente 1 
(Fig. 33). A seguito di un intervento di restauro eseguito dall’Eforia di Larissa, sono state evidenziate due 
fasi differenti, una delle quali, verosimilmente la più recente, è stata stesa su frammenti ceramici posti al di 
sotto dello strato di preparazione, forse per isolare le pareti dell’edificio dall’umidità. Dagli strati di crollo 
delle coperture (US 150) e di ultima frequentazione del vano (US 151) provengono anche diversi fram-
menti di sculture in marmo, tra i quali, oltre la già menzionata zampa di leone, vanno ricordate una testa 
femminile di dimensioni inferiori al vero, una protome leonina, numerose dita di mani e piedi e applique 
in bronzo, nonché frammenti, come una testa di figura maschile rivolta a sinistra e una testa di serpente, 
appartenenti a rilievi.

I numerosi frammenti ceramici rinvenuti negli strati di crollo e di ultima frequentazione del vano 
sono riferibili a un arco cronologico molto ampio, compreso tra la fine del IV e il I sec. a.C. (Fig. 34). 
Nel crollo di elementi architettonici (US 145) sono stati rinvenuti diversi frammenti della prima età 
ellenistica, tra i quali un orlo di coppa a vernice nera databile alla fine del IV sec. a.C. 56 e orli di anforette 
macedoni riferibili alla prima metà del III sec. a.C. 57, ma anche materiali pertinenti a un arco cronolo-
gico più recente, come un frammento di orlo di coppa acroma della metà del I sec. a.C. 58 Dagli strati di 
crollo delle coperture (UUSS 144 e 150) si segnalano invece un frammento di orlo di coppa a vernice 
nera, indistinto dalla parete e a sezione quadrangolare, databile per confronto intorno al 290 a.C. cir-
ca 59; un frammento di hydria con orlo estroflesso, distinto dalla parete e ingrossato, la cui produzione 
è documentata nel corso del III sec. a.C. 60; un beccuccio di lucerna acroma di forma troncoconica con 
imboccatura a mandorla del secondo quarto del I sec. a.C. 61; un frammento di orlo di olla compreso 

56 A17-145-15: cfr. Morel 1981, 266, Série 6222 a 1, pl. 394.
57 A17-145-7 e A17-145-8: cfr. Παπακωνσταντινου 2000, 196, 
Eικ. 1α.
58 A17-145-19: cfr. Morel 1981, 185, Série 2565 b 1, pl. 56.
59 A17-150-8: cfr. ibid., 188, Série 2586 a 1, pl. 58.

60 A17-150-7: cfr. Pemberton 1989, 105, pl. 19, fig. 1 n. 182 (Small 
Hydria: seconda metà III sec a.C.); Παπακωνσταντινου 1997, 53, 
fig. 40 γ (inizio-terzo quarto III sec. a.C.).
61 A17-150-23: cfr. Hubbard Howland 1958, 110, pl. 43, Type 34 
A, 471.

Fig. 33. Ambiente 2, rivestimento parietale in situ nel muro di delimitazione occidentale – USM 86  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12349).



232 Gioacchino Francesco La Torre – Sophia Karapanou – Vassiliki Noula –  
Lorenzo Campagna – Marco Miano – Mariacristina Papale

Fig. 34. Reperti dall’Ambiente 2. US 145: a-b) frr. di orlo di anforetta macedone; c) fr. di orlo di coppa. e) fr. di orlo di coppa a 
vernice nera; US 150: d) fr. di lucerna acroma; f) fr. di orlo di coppa a vernice nera; g) fr. di hydria; h) fr. di orlo di olla; i) fr. di 
oinochoe. US 151: l) fr. di orlo di hydria; m) fr. di orlo di skyphos a vernice nera; n-o) frr. di orlo di olla; US 165: p) dichalkon.  

US 181: q-r) monete della Lega Tessala (el. G. Crespo; © Archivio disegni SAIA NIG 8358;  
foto Archivio Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12375).
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tra il 75 a.C. circa e l’età augustea 62. All’interno dell’US 150 è stata rinvenuta anche un’oinochoe fram-
mentaria dalle caratteristiche piuttosto peculiari, per la quale non è stato possibile trovare un confron-
to puntuale, né in contesti tessali né in altre regioni. È dunque probabile che si tratti di una forma 
ascrivibile a una produzione locale 63. A contatto con il piano pavimentale, invece, sono stati rinvenuti 
pochi frammenti che presentavano uno stato di conservazione migliore rispetto ai materiali recuperati 
nell’Ambiente 1. Anche in questo caso i frammenti più antichi sono ascrivibili al III sec. a.C. e la classe 
ceramica rinvenuta in quantità maggiori sembra essere la ceramica comune. Tra i reperti sono stati ri-
conosciuti un frammento di orlo di skyphos a vernice nera del 300 a.C. 64, un frammento di orlo bifido 
di hydria databile alla metà del III sec. a.C. 65 e due frammenti di orlo di olla: il primo a tesa obliqua e a 
sezione rettangolare, confrontabile con il frammento A17-150-11 dell’US 150 risalente al I sec. a.C. 66, il 
secondo invece alla seconda metà del III sec. a.C. 67 L’analisi dei frammenti ceramici rinvenuti all’interno 
degli strati di crollo e di ultima frequentazione del vano, insieme a alcune monete di età tardo-ellenistica 
provenienti dalle UUSS 165 68 e 181 69, consente di ipotizzare che l’abbandono del vano e quindi anche 
la sua distruzione si siano verificati nel corso del I sec. a.C.

Marco Miano

Gli ordini architettonici del Grande Edificio

Tra il 2015 e il 2019, parallelamente al progredire dello scavo del Grande Edificio, è stato condotto lo 
studio dei numerosi elementi architettonici rinvenuti nel corso delle indagini, propedeutico all’elabora-
zione di una proposta ricostruttiva dell’elevato. Nel periodo suddetto sono stati presi in esame tutti gli 
elementi lapidei; sono invece ancora in corso di studio i materiali relativi ai rivestimenti parietali e alla 
copertura dell’edificio 70.

Come si è visto, le vicende che hanno interessato l’area dopo la distruzione dell’edificio fino a epoche 
recenti hanno causato alterazioni più o meno gravi – o, in alcuni casi, la scomparsa pressoché totale – degli 
originari strati di crollo di materiali lapidei degli elevati; pertanto, solo in aree limitate dell’edificio le condi-
zioni di giacitura registrate in fase di scavo corrispondevano alla posizione di caduta primaria. Tali vicende 
hanno indubbiamente contribuito anche alle condizioni di grave frammentarietà rilevate nella maggior 
parte degli elementi e all’alto tasso di dispersione dei materiali impiegati nella costruzione. Le ridottissime 
quantità di blocchi squadrati eventualmente riferibili alle parti delle murature al di sopra dello zoccolo, 
sollevano il dubbio che queste ultime non fossero realizzate interamente in pietra, ancorché dallo scavo 
non siano emersi chiari indizi a favore di altre tecniche costruttive. Diverso è invece il discorso a proposito 
degli elementi lapidei decorati, i quali, pur con i limiti imposti dalle suddette condizioni di rinvenimen-
to, sono ragionevolmente riferibili a due distinti ordini architettonici: il colonnato corinzio all’interno 
dell’Ambiente 2 e un ordine ionico che i risultati di scavo inducono ad attribuire all’accesso all’Ambiente 1 

62 A17-150-11: cfr. Rotroff 2006, 175, fig. 77, 608, Chytra Form 8.
63 A17-150-1: l’oinochoe presenta un orlo trilobato, distinto dalla pare-
te, leggermente estroflesso e ondulato all’esterno. Tutta la parte esterna 
del collo cilindrico è caratterizzata da scanalature, in corrispondenza 
delle quali si conserva una vernice di colore aranciato molto diluita. Ol-
tre a due frammenti dell’orlo si conserva anche l’ansa nella sua interezza 
insieme a parte della vasca. Si tratta di un’ansa ritorta con l’attacco fuso 
all’orlo. Nella sua parte più alta vi è un’applique di forma biconica. Il 
diametro dell’orlo non è calcolabile con esattezza ma dovrebbe essere 
di circa 10/11 cm. L’impasto di colore marroncino chiaro (HUE 5 YR 
7/6), poco tenero, poroso e polveroso, presenta numerosi inclusi bian-
castri, micacei e nerastri di piccole dimensioni.
64 A17-151-6: cfr. Edwards 1975, 69, pl. 13,50, n. 313.
65 A17-151-12. Questo frammento è analogo a un frammento di orlo 
rinvenuto nell’Ambiente 1 (A16-118-1); cfr. Pemberton 1989, 105, 
pl. 19, fig. 1 N. 182; Παπακωνσταντινου 1997, 53, fig. 40 γ.
66 A17-151-7: cfr. Rotroff 2006, 175, fig. 77, 608, Chytra Form 8.
67 A17-151-8: cfr. Καραπανου 2011, 314, tav. 127 β; Δουλγερη-
Ιντζεσιλογλου 1997, 71, tav. 56, B.E. 13184.
68 Si tratta di un dichalkon (Ν. 65) con al D/ testa di Atena con elmo 
corinzio crestato, al R/ un cavallo al passo rivolto a destra e una spiga. 

La moneta, appartenente alla Lega Tessala, è databile al II-I sec. a.C.
69 Una prima moneta (Ν. 68), in argento, individuata lungo il 
corridoio O del vano, a ridosso di USM 139, presenta al D/ testa 
laureata di Zeus rivolta a destra, al R/ Atena Itonia che avanza con 
lancia e scudo e in basso un tripode. Ai lati di Atena è visibile la 
leggenda [Θ]EΣΣAΛΩN. In alto la legenda [---]ΘΩNOΣ. Si tratta 
di uno statere della Lega Tessala emesso probabilmente dai magi-
strati Python e Kleomachides, databile alla metà del I sec. a.C. Una 
seconda moneta (N. 69), rinvenuta nell’angolo NO, coperta dal 
blocco EA 398, presenta al D/ una testa laureata, forse di Apollo, 
rivolta a destra e al R/ Atena Itonia che avanza con lancia e scudo. 
La legenda ΘEΣ rimanderebbe ancora una volta alla Lega Tessala. 
La moneta è databile al II-I sec. a.C.
70 Desidero esprimere la mia gratitudine ai co-direttori della Missio-
ne italo-greca a Skotoussa, Gioacchino Francesco La Torre e Sophia 
Karapanou, e alla collega Vasso Noula per aver supportato il mio la-
voro in questi anni; un doveroso ringraziamento va anche ai respon-
sabili dello scavo del Settore A, Marco Miano e Mariacristina Papale, 
a tutti i giovani archeologi che hanno partecipato alle indagini, e a 
Marta Venuti, che ha collaborato alla documentazione degli elementi 
architettonici.
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che si apriva nel muro perimetrale est dell’edificio 71. La quantità e la qualità dei dati finora a disposizione 
comportano, come si vedrà, gradi diversi di attendibilità e di dettaglio della proposta ricostruttiva dell’uno 
e dell’altro ordine. Per il colonnato corinzio le condizioni sono relativamente più favorevoli, in quanto si 
sono conservati sia lo stilobate, rinvenuto in situ quasi interamente, sia una consistente porzione dello stra-
to di crollo degli elementi all’interno dell’ambiente. Non altrettanto può dirsi dell’ordine ionico, del quale 
il numero di elementi pertinenti finora rinvenuti è assai inferiore e praticamente nessuno di essi si trovava 
nella posizione originaria di caduta.

Tutte le membrature dei due ordini sono realizzate nello stesso tipo di pietra. Si tratta di un conglo-
merato piuttosto friabile probabilmente cavato nella regione, del quale si può distinguere una varietà più 
fine, con inclusi più piccoli e radi, in linea di massima impiegata per gli elementi con profili più articolati, 
e una più grossolana, con frequenti inclusi medio-grandi, utilizzata invece per gli elementi di dimensioni 
maggiori e con modanature meno complesse. In quasi tutti i frammenti si sono preservati resti di un sottile 
e tenace intonaco bianco con superficie levigatissima, sul quale, in qualche caso, si possono ancora ricono-
scere tracce di colori.

Il colonnato corinzio dell’Ambiente 2

Le colonne corinzie del peristilio quadrato all’interno della sala poggiavano su uno stilobate continuo 
conservato per intero tranne che all’angolo NE. Delle colonne si sono rinvenute in posto solo la base all’an-
golo SO, quasi completa, e un’esigua porzione di quella immediatamente successiva sul lato meridionale 
(Fig. 35). Tutti gli altri elementi del colonnato rinvenuti provengono dagli strati di crollo scavato all’inter-
no dell’ambiente oppure da strati di varia natura di formazione più tarda.

Gli strati di crollo hanno restituito un numero elevatissimo di frammenti di basi, fusti e capitelli, men-
tre non sono stati individuati elementi sicuramente riferibili all’epistilio 72. Si sarebbe dunque indotti a 
supporre che sulle colonne poggiasse direttamente l’orditura lignea della copertura, per quanto di quest’ul-
tima non sia ancora possibile fornire un’ipotesi ricostruttiva; d’altra parte, non si può escludere categorica-
mente che i blocchi di un eventuale epistilio lapideo siano andati del tutto dispersi in conseguenza di più 
tardi interventi di manomissione dello strato di crollo. Diversi indizi fanno infatti pensare che il crollo di 
elementi lapidei rinvenuto all’interno dell’ambiente sia stato interessato, forse già in antico, da spostamenti, 
prelievi e altre azioni di disturbo. Sono rilevanti, a tal proposito, le condizioni estremamente frammentarie 
della maggioranza di basi, fusti e capitelli, difficilmente imputabili solo ai danni causati dalla caduta o alla 
friabilità della pietra; il numero piuttosto basso di frammenti ricomponibili; l’aspetto complessivamente 
caotico del deposito, all’interno del quale solo raramente la posizione in crollo delle singole parti di una 
membratura ha permesso di riconoscere la direzione della caduta. Altrettanto significativi sono alcuni dati 
di rinvenimento che riguardano i capitelli, la cui pertinenza al colonnato dell’Ambiente 2 è indubbia 73: 
del totale dei frammenti rinvenuti, la percentuale di quelli provenienti da strati di formazione più tarda 
è piuttosto elevata (circa il 60%); inoltre, anche considerando questi ultimi, i frammenti superstiti sono 
evidentemente pochi in rapporto ai dodici esemplari originariamente in opera.

In definitiva, i dati acquisiti con lo scavo hanno consentito una restituzione teorica abbastanza detta-
gliata dell’ordine, mentre solo in pochi casi è stato possibile riconoscere l’effettiva pertinenza di ogni fram-
mento alle singole colonne.

Lo stilobate è composto da tre lastre rettangolari per ogni lato, con una larghezza costante (m 0.90-
0.904) e lievi differenze in lunghezza (Fig. 36). Le dodici colonne – quattro per lato, contando quelle 
angolari – si innalzavano in corrispondenza delle linee di giunzione tra una lastra e l’altra, con gli interassi 

71 I materiali architettonici lapidei restituiti dallo scavo comprendono 
anche numerosi frammenti, decorati e non, le cui condizioni non han-
no consentito un’identificazione sicura, nonché un discreto numero 
di elementi di un ordine dorico, certamente in opera all’interno del 
complesso monumentale del quale il Grande Edificio era parte. Que-
sti ultimi non saranno tuttavia trattati in questa sede, perché tutte le 
evidenze portano a escludere una loro eventuale pertinenza all’edificio; 
parte di questi elementi dorici è invece riferibile con ogni probabilità a 
un edificio templare: cfr. al riguardo La Torre et alii 2017, 175-176 
(L. Campagna); Campagna 2020, 175-176.

72 L’unica eccezione è un frammento di un geison a dentelli (EA 622), 
che tuttavia difficilmente può essere compatibile con un ordine inter-
no e più probabilmente, dunque, va considerato come non pertinen-
te. Nello stesso strato è stato rinvenuto anche un secondo frammento 
di dimensioni minute (EA 621), dubitativamente riconducibile a un 
geison.
73 Diversa è la situazione delle basi e dei fusti, per i quali, come si vedrà 
(infra, 241-242), le caratteristiche morfologiche e dimensionali da sole, 
senza i dati di rinvenimento, non consentono una sicura attribuzione 
al colonnato dell’Ambiente 2 o all’ordine ionico dell’Ambiente 1.
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Fig. 35. Ambiente 2, basi di colonna in situ all’angolo SO del colonnato  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12350).

Fig. 36. Ambiente 2, pianta di ricostruzione (rilievo M. Miano - M. Papale, elaborazione L. Campagna;  
© Archivio disegni SAIA NIG 8359).
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centrati sui giunti; la posizione delle colonne è determinabile con precisione grazie anche alla presenza 
sul piano di attesa dello stilobate di segni di cantiere relativi alla posa in opera delle basi. Le misure degli 
interassi sono comprese tra cm 200.6 e 212.4; più che a uno specifico intento progettuale, queste lievi 
oscillazioni sembrerebbero imputabili alla fase di cantiere e/o agli slittamenti che hanno interessato in 
misura variabile tutte le murature dell’edificio per eventi naturali successivi all’epoca della costruzione. Le 
colonne si articolano in base di tipo attico, fusto a venti scanalature separate da listelli appiattiti, e in un 
capitello che, nonostante le peculiarità che saranno presentate tra breve, può essere senz’altro considerato 
come corinzio. Dal punto di vista costruttivo, il fusto è suddiviso in più rocchi, dei quali quello inferiore 
con l’imoscapo è realizzato in uno stesso blocco insieme alla base, mentre il sommoscapo è lavorato insie-
me al capitello. Il profilo della base (Fig. 37), conservato per intero in alcuni esemplari quasi completi e in 
altri frammenti di varia grandezza, è composto da un toro inferiore, una scozia compresa tra due listelli e 
un toro superiore, raccordato direttamente all’imoscapo. Le scanalature del fusto sono poco profonde e 
sono concluse superiormente da un archetto ribassato; i listelli terminano in alto verticalmente contro il 
margine inferiore del sommoscapo (Fig. 38). Quest’ultimo è composto da un astragalo liscio compreso tra 
due listelli ed è raccordato tramite un breve piano inclinato al capitello.

Dei capitelli non ci è pervenuto nessun esemplare completo. Lo scavo ha restituito numerosi fram-
menti, tutti conservanti esigue porzioni del kalathos o dell’abaco a eccezione di uno maggiore (Fig. 39), a 
sua volta ricomposto da più frammenti, che può essere attribuito, sulla base dei dati di rinvenimento, alla 
prima colonna da S dello stilobate occidentale dopo quella angolare (capitello W1). Di questo esemplare si 
conserva un breve tratto del piano di posa e una più ampia sezione – circa un quarto – della parte inferiore 
e mediana del kalathos; d’altra parte, da numerosi frammenti, evidentemente appartenenti a più esemplari, 
è stato possibile restituire la forma e le dimensioni dell’abaco, mentre mancano del tutto attestazioni della 
parte superiore del kalathos.

La proposta ricostruttiva del capitello adottata nella restituzione complessiva dell’ordine (Fig. 40) è il 
frutto di un minuzioso processo di analisi dei dati, che si è ritenuto opportuno presentare in altra sede e del 
quale qui si anticiperanno solo i risultati 74. Dal frammento maggiore si ricava che il kalathos era articolato 
in tre registri, dei quali, tuttavia, solo l’inferiore e il mediano si possono ricostruire pressocché integral-
mente. Il registro inferiore è formato da venti foglie d’acanto frontali assimilabili all’acanthus mollis, tutte 
della stessa altezza e disposte in una singola corona, in posizione alternatamente avanzata e arretrata (Fig. 
41); le foglie in posizione avanzata sono ben distanziate l’una dall’altra, per cui negli intervalli sono visibili, 

74 Il testo di questo contributo, a cura di chi scrive, sarà dato alle stam-
pe prossimamente.

Fig. 37. Ambiente 2, base frammentaria di colonna –  
EA 430 (Missione Archeologica Skotoussa;  

© Archivio fotografico SAIA U/12351).

Fig. 38. Ambiente 2, capitello W1: particolare del sommoscapo 
della colonna (Missione Archeologica Skotoussa;  

© Archivio fotografico SAIA U/12352).
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parzialmente coperte, quelle in posizione arretrata. Nel registro mediano (Fig. 42), al centro di ogni faccia 
del capitello si staglia una foglia d’acanto frontale, ai lati della quale si trovano altre due foglie d’acanto rap-
presentate specularmente di profilo, sicché la nervatura mediana della foglia è rivolta verso i margini laterali 
della faccia. Nel frammento maggiore, sopra la foglia frontale del registro mediano è visibile una breve 
porzione liscia, dalla quale, anche con l’ausilio di altri frammenti, si ricava che il kalathos doveva estendersi 
in una parte superiore, per un’altezza congrua allo sviluppo delle volute e di eventuali altri elementi decora-
tivi, per poi raccordarsi all’abaco. Tuttavia, come si è già anticipato, nessuno dei frammenti conservati per-
mette di ricostruire con precisione la conformazione e l’altezza del settore compreso tra il registro mediano 
del kalathos e l’abaco. La conformazione di quest’ultimo, con lati concavi e spigoli tagliati, è ben riconosci-
bile, come pure il suo profilo, composto da un’alta fascia rettilinea appena inclinata verso l’esterno e da un 
coronamento a quarto di cerchio (Fig. 43). Non sono stati invece identificati frammenti attribuibili con 
sicurezza alle volute e a eventuali altri elementi decorativi, ma a essi sono evidentemente da riferire gli incavi 
per perni presenti dietro la cima delle foglie del registro mediano (Fig. 44): si trattava dunque di elementi 
realizzati separatamente e applicati alla superficie liscia del registro superiore del kalathos. È possibile che 
i suddetti elementi fossero lavorati in metallo (bronzo?), in terracotta o, eventualmente, in una pietra di 
qualità migliore; non è tuttavia da escludere che sia stato impiegato lo stesso tipo di pietra, come farebbero 
pensare alcuni frustuli di elementi decorativi lavorati a giorno, forse identificabili come parti dell’apparato 
vegetale della parte superiore del capitello. Relativamente alle dimensioni di basi, fusti e capitelli, i dati 
metrici rilevati sono differenti per quantità e grado di precisione. Per le basi le misure ottenute dai singoli 
frammenti restituiscono un quadro coerente, seppure con lievi oscillazioni: le misure del diametro infe-
riore sono comprese tra cm 75.5 e 80.7, l’altezza complessiva è di cm 16.8/16.9. Quanto ai capitelli, per 
il diametro alla base del kalathos si può acquisire una misura di cm 57.6, mentre per la larghezza del lato 
dell’abaco dalle porzioni superstiti si ricostruiscono valori attorno a cm 82.6; l’altezza varia tra cm 9.5 e 12. 
Non è invece ricostruibile, se non con una certa approssimazione, l’altezza complessiva del capitello per le 
ragioni esposte poco sopra; a titolo indicativo, abbiamo assunto una misura intorno ai cm 66.

Più complessa è la questione delle dimensioni del fusto. I frammenti di imoscapo e sommoscapo per-
mettono di determinare i diametri inferiore e superiore, che si attestano su valori, rispettivamente, di cm 
62.3/65.9 e di 55.2 75; i dati finora acquisiti non sono invece sufficienti per una accurata ricostruzione 

Fig. 39. Ambiente 2, capitello W1  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12353).

75 Rilevati rispettivamente all’inizio dei listelli sopra l’imoscapo e alla 
terminazione superiore degli stessi, sotto il sommoscapo.
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Fig. 40. Ricostruzione del capitello corinzio (el. L. Campagna; © Archivio disegni SAIA NIG 8360).

Fig. 41. Ambiente 2, capitello W1: particolare del registro inferiore  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12354).
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dell’altezza. Come per i capitelli, infatti, il tasso di frammentazione dei rocchi che componevano i fusti 
è molto elevato; la maggioranza dei rinvenimenti è costituita da frustuli con parti esigue di scanalature e 
listelli, dei quali è tutt’al più possibile stabilire la pertinenza alla parte inferiore, mediana o superiore del 
fusto. Parti più consistenti di singoli rocchi si sono preservate solo in un ristretto gruppo di elementi, dei 
quali uno conserva l’altezza completa (EA 260), in altri cinque, spezzati inferiormente ad altezze diverse, 
rimane il piano di attesa (EA 257, 263, 265, 267 e 298). EA 260 è chiaramente identificabile come primo 
rocchio dal basso, essendo lavorato insieme alla base (Fig. 45); l’altezza è di 98 cm, il diametro al piano di 
attesa è di cm 67.4. EA 265, 267 e 298 presentano diametri del piano di attesa leggermente differenti, ma 
compatibili con quello del sommoscapo, sicché è verosimile che si trattasse in tutti e tre i casi dell’ultimo 
rocchio sotto il capitello. EA 265 presenta un’altezza massima di cm 106, EA 267 di cm 89, mentre il 
terzo si conserva per un’altezza di gran lunga inferiore. È dunque plausibile assumere che l’ultimo roc-
chio verso l’alto fosse alto almeno un metro. Tra i rocchi meno frammentari, un altro (EA 257), anch’esso 
spezzato inferiormente, presenta un diametro al piano di attesa di cm 58 cm e un’altezza massima di cm 
100; il diametro alla frattura è di cm 58.65. A giudicare dal diametro superiore, il rocchio potrebbe essere 
il penultimo della colonna, ma lo scarto tra il diametro alla frattura inferiore e il diametro superiore del 

Fig. 42. Ambiente 2, capitello W1: particolare del registro 
mediano (Missione Archeologica Skotoussa;  

© Archivio fotografico SAIA U/12355).

Fig. 43. Ambiente 2, frammento angolare di abaco di capitello 
corinzio – EA 223 (Missione Archeologica Skotoussa;  

© Archivio fotografico SAIA U/12356).

Fig. 44. Ambiente 2, capitello W1: incavi per perni sul dorso 
delle foglie d’acanto del registro mediano (Missione Archeologica 

Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12357).
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primo rocchio dal basso (cm 58.65/67.4) implica che tra l’uno e l’altro dovesse trovarsi almeno uno, ma 
più probabilmente altri due rocchi. Naturalmente non è affatto detto che tutti i rocchi di un singolo fusto 
avessero la stessa altezza e che tali altezze si ripetessero costanti in tutti i fusti, ma, almeno a titolo di ipotesi, 
si può ritenere che l’ultimo e il penultimo fusto avessero un’altezza pari o superiore a un metro e altrettanto 
può assumersi per il primo dal basso. Ne consegue che le tre parti attestate del fusto portano a un’altezza 
di almeno tre metri, alla quale occorre aggiungere uno o due rocchi mancanti tra il primo e il penultimo, 
per cui ritengo si debba considerare per l’intero fusto un’altezza compresa tra m 4 e 5. Poco proficuo si è 
rivelato il tentativo di ottenere un valore più preciso sulla base dei rapporti proporzionali della colonna 
ionica/corinzia, considerate le significative discrepanze che si rilevano nelle attestazioni di edifici tra età 
tardo-classica e proto-ellenistica 76.

Una breve discussione va infine riservata alla conformazione del colonnato sul lato occidentale. Come 
si è visto 77, su questo lato gli intercolumni erano occupati per tutta la loro ampiezza da tre blocchi disposti 
per lungo, due dei quali rinvenuti nella loro posizione originaria, appartenenti a un apprestamento non 
ancora identificato con certezza (Figg. 19, 27). I blocchi hanno in realtà una lunghezza maggiore degli 
intercolumni, sicché in corrispondenza delle colonne lo spigolo anteriore è tagliato obliquamente per favo-
rire l’appoggio alla superficie curva del fusto. A questa predisposizione corrisponde quella osservabile nel 
già menzionato rocchio EA 260, lavorato insieme alla base, il quale, a giudicare dalla posizione di giacitura, 
può essere riferito alla prima colonna da S del lato occidentale dopo quella angolare: una porzione verti-
cale comprendente la base e gran parte del fusto, fino a un’altezza di cm 72 dal piano di posa, si presenta 
scalpellata in modo da formare un incasso (Fig. 47), che con tutta probabilità è il corrispettivo del taglio 
obliquo nei suddetti blocchi. È abbastanza evidente che la scalpellatura è stata eseguita dopo che la lavora-
zione del blocco era stata già completata; tuttavia, ciò non implica necessariamente che il posizionamento 
dei blocchi negli intercolumni sia da riferire a un intervento più tardo rispetto all’erezione del colonnato. 

76 V. al riguardo Wesenberg 1983, 101-108; inoltre: Wescoat 
2017, 218, nn. 54 e 55.

77 Supra, 226-228.

Fig. 46. Ambiente 2, rocchio di colonna EA 260: porzione 
del fusto e della base scalpellata per ottenere un incasso 

(Missione Archeologica Skotoussa;  
© Archivio fotografico SAIA U/12359).

Fig. 45. Ambiente 2, rocchio di colonna EA 260, lavorato 
insieme alla base (Missione Archeologica Skotoussa;  

© Archivio fotografico SAIA U/12358).
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È altrettanto plausibile, a mio avviso, che si tratti di due fasi successive del cantiere e che il fusto sia stato 
scalpellato solo una volta messo in opera, asportando la parte di circonferenza necessaria a farvi aderire i 
blocchi da posizionare negli intercolumni adiacenti.

L’ordine ionico dell’Ambiente 1

Sin dalle sue prime fasi, lo scavo del Grande Edificio ha restituito un congruo numero di membrature 
architettoniche, anch’esse in condizioni per lo più frammentarie, per le quali i caratteri tipologici e/o i con-
testi di rinvenimento hanno portato a escludere che appartenessero al colonnato corinzio dell’Ambiente 2, 
indicando piuttosto una loro pertinenza a un ordine ionico, distinto dal precedente e con ogni probabilità 
riferibile all’Ambiente 1.

Si tratta innanzitutto di frammenti di basi e di capitelli di anta o di pilastro ionico, di capitelli ionici di 
colonna e di geison a dentelli, di cui è evidente l’incompatibilità con il colonnato all’interno dell’Ambiente 
2; si consideri, peraltro, che nessuno di tali elementi è stato rinvenuto nello strato di crollo scavato nel sud-
detto ambiente 78. Alcuni frammenti di un epistilio caratterizzato dalla realizzazione in un unico blocco 
di architrave e fregio, possono essere riferiti allo stesso partito architettonico, grazie soprattutto, come si 
dirà, ai dati desumibili dal punto di rinvenimento del blocco meno lacunoso (EA 153). Più complessa è 
invece l’attribuzione all’uno o all’altro ordine dei numerosi frammenti di fusti e di basi di colonna che non 
sono stati rinvenuti nello strato di crollo nell’Ambiente 2: per entrambi gli elementi, i caratteri morfologici 

78 Con la sola eccezione di un frammento di geison a dentelli (EA 622), 
per cui v. supra, n. 72.

Fig. 47. Ambiente 1, blocco di fregio-architrave EA 153. In alto a sinistra, lato frontale; in basso a sinistra, faccia inferiore;  
a destra, faccia posteriore (Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12360).
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non danno alcuna possibilità di distinguere e neanche i contesti di giacitura e i dati metrici, salvo qualche 
eccezione, offrono indicazioni univoche. Le membrature dell’ordine ionico non provengono da strati di 
crollo. A parte il gran numero di frammenti restituito dai livelli più recenti della stratigrafia, i materiali in 
questione erano inglobati in strati formatisi in conseguenza di attività di spoliazione nel settore centra-
le dell’edificio, soprattutto nel cavo di asportazione del muro orientale in corrispondenza dell’Ambiente 
1 79. Altri sono stati rinvenuti nella fascia immediatamente a E del muro stesso, sempre in corrispondenza 
dell’Ambiente 1, nella quale è stata indagata una sequenza di strati terrosi anch’essi apparentemente frutto 
di sconvolgimenti operati per il prelievo di materiali lapidei 80, ma che in questo settore sembrerebbero ave-
re alterato più radicalmente gli originari strati di crollo degli elevati. È evidente che in strati di tale natura 
possono essere confluiti elementi architettonici provenienti anche da altri punti dell’edificio, come dimo-
stra il fatto che ne faceva parte pure qualche frammento dei capitelli corinzi dell’Ambiente 2; pertanto, non 
è da escludere che almeno alcuni dei frammenti di basi e fusti di colonna, per i quali si è già detto che non 
è possibile un’attribuzione sicura, appartenessero al colonnato corinzio. Ciononostante, pur con la dovuta 
cautela, riteniamo che l’elevata concentrazione in questi strati di materiali sicuramente ascrivibili all’ordine 
ionico costituisca un indizio a favore della sua ubicazione nel settore centrale dell’edificio, cioè in corri-
spondenza dell’Ambiente 1. D’altra parte, è accertato che l’assetto interno dell’Ambiente 1 non prevedesse 
né un colonnato al centro né un eventuale ordine addossato alle pareti, sicché, se vogliamo comunque 
tenere in conto i suddetti dati di rinvenimento, non resta che riferire l’ordine ionico al muro orientale, nel 
quale doveva aprirsi l’unico accesso all’Ambiente 1 e all’intero edificio. Ulteriori precisazioni al riguardo 
provengono dal punto di giacitura e dalla conformazione del già menzionato blocco di fregio-architrave 
EA 153, del quale si conserva una grande porzione della parte centrale, spezzata sia a destra che a sinistra 
(Fig. 47). Il blocco era inglobato, insieme a qualche altro frammento di grandi dimensioni, in uno degli 
strati subito a E del muro orientale (US 32); si è già osservato che tali strati sono presumibilmente da inter-
pretare come il risultato di interventi di manomissione dei depositi di crollo originari, per cui è verosimile 
che la posizione di rinvenimento di EA 153 sia da considerare una giacitura secondaria, ma è d’altra parte 
improbabile, date le sue dimensioni, che sia stato spostato di molto dal suo punto di caduta primario. 
Questa constatazione permette innanzitutto di riferire la posizione in opera del blocco di fregio-architrave 
alla stessa parte dell’edificio alla quale abbiamo poco sopra ritenuto plausibile attribuire gli altri frammen-
ti di ordine ionico, e cioè in corrispondenza del muro E dell’Ambiente 1. La conformazione di EA 153 
costituisce inoltre il punto di partenza per tentare un’ipotesi di restituzione dell’ordine. Tralasciando per 
il momento l’articolazione del suo lato frontale, va evidenziato che il blocco conserva parte della finitura 
a intonaco sulla faccia inferiore, per cui è presumibile che almeno un tratto di esso poggiasse su sostegni 
verticali liberi. D’altra parte, la faccia posteriore mostra invece una superficie verticale interamente liscia 
(Fig. 47), senza alcuna corrispondenza con la profilatura del lato frontale; ciò rende poco plausibile qua-
lunque ipotesi di un colonnato in aggetto dal muro, ad esempio nella forma di un protiro o di un’edicola, 
nel qual caso ci si attenderebbe sul lato interno del blocco almeno una cimasa per l’appoggio delle lastre di 
un soffitto; si aggiunga che a livello delle fondazioni del muro orientale non c’è alcuna evidenza a supporto 
di un colonnato in aggetto. La soluzione che invece parrebbe più compatibile con le caratteristiche del 
blocco è che l’epistilio costituisse effettivamente parte integrante del muro orientale, ma a coronamento di 
un diaframma a colonne che, interrompendone la continuità, doveva costituire l’accesso all’edificio dall’e-
sterno, in corrispondenza, come si è detto, dell’asse mediano dell’Ambiente 1.

Quanto rimane in situ del muro orientale non offre purtroppo dati diretti per convalidare e artico-
lare meglio tale ipotesi, né, più in generale, per determinare l’ampiezza dell’accesso. A partire dall’angolo 
SE dell’ambiente, infatti, la parte superstite dell’elevato si interrompe (Figg. 9-11); procedendo verso N si 
conservano in posto altri due blocchi dell’assisa sottostante alta cm 28, con tutta probabilità l’euthynteria 
dell’edificio, e quindi il penultimo filare della fondazione, l’altezza del quale non è misurabile. Si osservi 
però che il pavimento all’interno dell’Ambiente 1 si trova circa cm 30 più in alto rispetto al piano di attesa 
dell’euthynteria, la quale, d’altra parte, dovrebbe suggerire orientativamente la quota del piano di calpestio 
all’esterno, ancorché nella fascia finora indagata non ne sia stata finora individuata alcuna traccia (Fig. 10). 
In altri termini, dobbiamo assumere che tra i piani di calpestio all’interno e all’esterno ci fosse un dislivello 
di almeno cm 30 e che pertanto, in corrispondenza dell’accesso all’Ambiente 1, sopra l’euthynteria dovesse 

79 Supra, 210. 80 Supra, 219 (UUSS 23, 25, 32, 60).
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trovarsi un altro filare, che fungeva da gradino di raccordo tra le quote esterna e interna. La misura di cm 
30 corrisponde quasi perfettamente all’altezza di un blocco (EA 159, alt. cm 32.7, Fig. 48), che presenta 
lungo il margine inferiore della faccia anteriore verticale due fasce progressivamente rientranti (alt. cm 5 
e 5.9); le stesse caratteristiche si riscontrano anche in cinque esemplari più frammentari 81 e sono assimi-
labili alla conformazione assai ricorrente dei blocchi di crepidoma. La faccia superiore, conservata solo 
in EA 159, appare invece lisciata da agenti atmosferici o da un’usura prolungata. A parte due frammenti 
provenienti da strati superficiali, gli altri sono stati rinvenuti all’interno del cavo di spoliazione del muro 
orientale o in strati immediatamente all’esterno; pertanto, fino a prova contraria, si può avanzare l’ipotesi 
che i suddetti blocchi appartenessero all’assisa/gradino sopra l’euthynteria in corrispondenza dell’accesso 
all’Ambiente 1 e che tale assisa costituisse al tempo stesso lo stilobate sul quale si impostavano i supporti 
verticali dell’ordine ionico. Venendo ora alla morfologia delle membrature conservate dell’ordine, dispo-
niamo innanzitutto di un congruo numero di elementi frammentari ma sufficienti per ricostruire l’artico-
lazione completa della trabeazione (Fig. 49). Si è già detto che l’architrave era realizzato in uno stesso blocco 
con il fregio e che entrambi erano sagomati solo sulla faccia anteriore (Fig. 47): l’architrave presenta tre 
fasce progressivamente aggettanti e di altezza decrescente dal basso in alto, sormontate da una modanatura 
liscia a cyma reversa, cui seguiva, probabilmente, un cavetto e un listello; il fregio ha un profilo verticale 
liscio concluso in alto da un cavetto, a sua volta coronato da un listello e da un quarto di cerchio. La cornice 
(Fig. 50), lavorata separatamente, è articolata in una fascia a dentelli, in un gocciolatoio compreso tra una 
cyma reversa alla base e un ovolo al coronamento; al di sopra dell’ovolo, la partitura presenta un listello 
molto aggettante sormontato dall’inizio di un profilo curvo, spezzato superiormente, riferibile, più che 
a una vera e propria sima, a una profilatura di coronamento. Le altezze di architrave e fregio misurano 
rispettivamente cm 33.8 e 23.2, quella della cornice cm 32.5, per un’altezza complessiva della trabeazione 
di cm 89.5. Lo spessore del fregio-architrave nel blocco EA153 misura cm 49.9 al piano di posa e cm 56.6 
al piano di attesa. Quanto alla cornice, in nessuno dei frammenti si conserva lo spessore completo, ma se 
ammettiamo, com’è verosimile, che la faccia posteriore fosse a filo con quella di fregio e architrave, si ot-
tengono le misure di cm 56.6 e 83.13, rispettivamente per il piano di posa e di attesa 82. Sulla faccia esterna 
dell’architrave correva un’epigrafe monumentale (Fig. 51), della quale nel blocco EA153 si conservano le 
lettere AΣ, incise in corrispondenza delle fasce inferiore e mediana, con un’altezza di cm 12.1 e uno spazio 
intermedio di cm 17.5. Benché sulla ricostruzione del testo allo stato attuale non sia possibile tentare alcu-
na congettura, le dimensioni dei caratteri e la posizione fanno pensare che l’iscrizione avesse a che fare con 
la dedica, presumibilmente, dell’edificio stesso.

81 EA 15, 74, 157, 992 e 960; in nessuno dei blocchi si conservano né la 
profondità, né la lunghezza completa.
82 Per il piano di posa la misura arriva a cm 62.1 includendo i dentelli; 

per il piano di attesa invece la misura deve considerarsi approssimativa, 
perché non conosciamo l’aggetto massimo della modanatura sommi-
tale del blocco.

Fig. 48. Ambiente 1, blocco frammentario dello stilobate dell’ordine ionico – EA 159  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12361).
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Assai più incerti sono i dati relativi ai sostegni verticali dell’ordine. Si è già accennato al problema dell’i-
dentificazione delle basi e dei fusti di colonna, data l’assenza sia di esemplari provenienti da contesti di 
rinvenimento attendibili, sia di caratteri morfologici che permettano di distinguerli dai corrispondenti 
elementi del colonnato corinzio dell’Ambiente 2. Si è dunque tentato di utilizzare un criterio basato su 
eventuali differenze delle dimensioni, che però non è risultato applicabile ai fusti per la loro eccessiva 

Fig. 49. Trabeazione dell’ordine ionico, disegno ricostruttivo della sezione  
(el. L. Campagna; © Archivio disegni SAIA NIG 8361).

Fig. 50. Ambiente 1, frammenti della cornice ionica: in alto, vedute laterale e frontale del frammento del geison EA 152;  
in basso, veduta dal basso del frammento dei dentelli EA 64, con tracce di colore  

(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12362).



245Skotoussa, il cd. Grande Edificio del settore A: scavi 2014-2018

frammentarietà. Quanto alle basi, l’unico tra i frammenti misurabili che presenta uno scarto più significa-
tivo è EA 95/118, del quale si può ricostruire un diametro di cm 85,48, superiore, anche se non di molto, 
rispetto ai diametri degli esemplari sicuramente pertinenti al colonnato dell’Ambiente 2; abbiamo dunque 
assunto come ipotesi di lavoro che la base EA 95/118 appartenesse all’ordine ionico, considerato anche che 
i dati di rinvenimento sono compatibili con tale attribuzione 83.

Con maggiore fiducia si può invece riferire all’ordine ionico un gruppo di sedici frammenti di basi con 
andamento rettilineo, rinvenuti tutti (a eccezione di due da strati superficiali) nel riempimento del cavo di 
spoliazione del muro orientale (Fig. 52). Il profilo è assolutamente identico a quello delle basi di colonna; 
tuttavia, in nessuno dei frammenti, alcuni dei quali angolari, si conservano dettagli morfologici significativi 
per identificare il tipo di elemento a cui appartenevano. L’ipotesi più plausibile è che si tratti di frammenti di 
base di ante a pianta quadrata o rettangolare, delle quali è comunque necessario presumere l’esistenza alle due 
estremità del muro ai lati dell’accesso colonnato. Sarebbe teoricamente ammissibile anche l’eventualità che, 
in luogo di colonne, l’ordine prevedesse delle semicolonne applicate a pilastri 84, nel qual caso i frammenti in 
questione si sarebbero potuti attribuire ai lati rettilinei delle relative basi. Al riguardo, occorre però precisare 

83 Dei due frammenti ricomponibili, uno proviene dal riempimento 
del cavo di spoliazione del muro orientale, l’altro da un lacerto di crollo 
individuato nell’angolo SE dell’Ambiente 1.

84 Su questo tipo di supporti v. Schmidt-Dounas 2005, con un fo-
cus particolare sul loro impiego nell’architettura macedone.

Fig. 51. Ambiente 1, blocco di fregio-architrave EA 153: particolare dell’iscrizione sull’architrave  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12363).

Fig. 52. Ambiente 1, frammento angolare di base di anta  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12364).
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che non è stato rinvenuto nessun elemento che attesti chiaramente l’esistenza di siffatto tipo di sostegni e 
comunque tale soluzione sembrerebbe da escludere per motivi dimensionali, in quanto il piano di attesa del 
capitello avrebbe una profondità eccessiva rispetto a quella di cm 49.9 del piano di posa dell’architrave.

Per le ragioni già esposte, la restituzione dei fusti rimane ancora alquanto aleatoria. Assumendo che, 
come nelle colonne corinzie, l’imoscapo del fusto fosse realizzato insieme alla base, la ricostruzione grafica 
della già menzionata base EA 95/118 permette di calcolare un diametro immediatamente sopra l’apofige 
di cm 71.98; dai frammenti superstiti del sommoscapo (EA 6, EA 14 e EA 97), che era lavorato con il capi-
tello, si ricava un diametro superiore di cm 56.26. Non è invece possibile, almeno per ora, determinare con 
sufficiente approssimazione l’altezza del fusto.

Relativamente ai capitelli, va innanzitutto menzionato uno sparuto nucleo di minuti frammenti nei quali 
si conservano brevi porzioni di un profilo formato da un quarto di cerchio sormontato da un cavetto e da un 
listello di coronamento 85; poiché tale sequenza richiama quella di una varietà di capitelli ionici di anta o di 
pilastro 86, si può ipotizzare un’attribuzione alle ante che, come già visto, dovevano trovarsi ai lati del colon-
nato. Un altro gruppo, appena più sostanzioso, comprende frammenti di capitelli di colonna. Il frammento 
più grande (EA 240) appartiene a un capitello con facce laterali a pulvino (Fig. 53); si conserva infatti una 
porzione dell’angolo tra un lato principale, con abaco a quarto di cerchio, parte del canale e dell’inizio di una 
voluta, e uno laterale, con il bordo superiore del pulvino. Il canale ha una sezione concava e un margine supe-
riore sensibilmente arcuato; dall’esemplare si può inoltre evincere che le volute e l’abaco sulla fronte avevano 
un andamento concavo. Gli altri frammenti sono tutti di dimensioni più ridotte: a parte i tre già menzionati a 
proposito del sommoscapo (EA 6, EA 14 e EA 97), altri tre comprendono brevi tratti di abaco con un profilo 
analogo a EA 240 (EA 7, 180, 219), mentre due sono frammenti di volute (EA 113 e 167).

Gli elementi finora acquisiti sono troppo lacunosi per consentire una ricostruzione attendibile del ca-
pitello. Si aggiunga che il frammento maggiore EA 240 conserva sul piano di attesa parte di una superficie 
centrale ribassata a mo’ di incasso, a pianta verosimilmente quadrata, della quale non è chiara la funzione, 
soprattutto in relazione all’appoggio dell’epistilio soprastante. Considerato che, neanche in questo caso, i 
dati di rinvenimento forniscono indicazioni dirimenti 87, è forse più prudente sospendere il giudizio circa 
l’effettiva appartenenza di EA 240 all’ordine in esame.

Riepilogando i dati sin qui presentati, se per la trabeazione dell’ordine gli elementi già acquisiti permet-
tono una restituzione dettagliata e attendibile della morfologia e delle dimensioni, per i sostegni verticali 
le attestazioni sono ancora troppo lacunose; si può però auspicare che il futuro ampliamento dell’area di 
scavo verso E porti al rinvenimento di ulteriori materiali dell’ordine. Al momento, pertanto, è prematu-
ro elaborare una proposta ricostruttiva completa dell’ordine, né, d’altra parte, quanto si conserva delle 

85 EA 105, 151, 166, 179.
86 Cfr. Straub 2019, 43-44, Abb. 396, Form 2a.

87 Il frammento proviene dal riempimento di una buca individuata a E 
del muro orientale dell’edificio (US 135).

Fig. 53. Capitello ionico frammentario EA 240, lato frontale  
(Missione Archeologica Skotoussa; © Archivio fotografico SAIA U/12365).
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fondazioni del muro consente di formulare una restituzione fondata della pianta del diaframma colonna-
to. Mancano, a tal fine, evidenze sufficienti a definire il numero di colonne e l’ampiezza degli intercolunni, 
come pure la larghezza complessiva dell’apertura a colonne, poiché nessun elemento indica a che punto il 
muro orientale dell’edificio si interrompesse alle due estremità dell’apertura.

Nondimeno, è possibile avanzare alcune considerazioni a supporto di un’ipotesi di lavoro. Si può in-
nanzitutto assumere ragionevolmente che la trabeazione si estendesse sull’intera luce del colonnato, atte-
standosi su entrambi i lati al muro orientale in corrispondenza dei capitelli delle ante che, come già detto, 
dovevano definire le terminazioni della muratura ai due lati dell’apertura; per inciso, è anche probabile 
che architrave, fregio e cornice corrispondessero in altezza a tre assise del muro. È assai meno plausibile, 
invece, che la trabeazione proseguisse incassata nel muro verso N e verso S oltre l’apertura a colonne. In 
secondo luogo, abbiamo già osservato a proposito del blocco EA 153 che la faccia posteriore mostra una 
superficie verticale interamente liscia (Fig. 47), che difficilmente si spiegherebbe se non presumendo che 
essa fosse a filo con la parete interna del muro, costituendone parte della tessitura, senza alcun tratto 
distintivo 88. Per quanto attiene invece alla fronte esterna della trabeazione, in edifici con una soluzione 
architettonica simile alla nostra il margine inferiore dell’architrave viene generalmente restituito più o 
meno allineato alla parete, con un progressivo aggetto di tutta la trabeazione (Fig. 54) 89. Da quanto appe-
na detto, ci attenderemmo che nel punto di raccordo tra la trabeazione e il muro, quest’ultimo avesse uno 
spessore pari alla faccia inferiore dell’architrave, e cioè di 49,9 cm. La parte del muro conservata in elevato, 
invece, ha uno spessore di cm 65, sicché dovremmo ammettere una soluzione quantomeno insolita, vale 
a dire che la faccia esterna dell’architrave, del fregio e di parte della cornice apparisse arretrata rispetto al 
filo del muro.

La differenza di spessori solleva dunque un problema, per il quale si pongono due possibili soluzioni. 
La prima consiste nell’ipotizzare che lo spessore dell’architrave al piano di posa fosse effettivamente uguale 
a quello del muro, la qual cosa impone di postulare che l’epistilio fosse originariamente composto da due 
elementi distinti, un filare anteriore di blocchi analoghi a EA 153 e uno posteriore, una sorta di contro-fre-
gio o antithema. Secondo tale ipotesi, però, i blocchi del filare posteriore avrebbero dovuto avere uno spes-
sore assai ridotto, di circa 15 cm, e d’altronde nel blocco EA 153 il grado di finitura della faccia posteriore 

88 V. ad es. la restituzione del fregio-architrave ionico dell’ingresso 
a colonne della cella nel cd. Tempio in Calcare di Delfi: Michaud 
1977, tavv. 76-77, 96-97, 100 e, in particolare per la conformazione 
dei blocchi di architrave e fregio, 51-53; Bommelaer 1997, 76-79, 
figg. 80-81.
89 A titolo esemplificativo si vedano le restituzioni del fronte esterno 

dell’ingresso alla cella del cd. tempio in calcare di Delfi (supra, n. pre-
cedente), dell’ordine ionico della facciata del propylon del palazzo di 
Vergina (Kottaridi 2011) e del propylon sul lato orientale dell’Ask-
lepieion di Messene (Hayashida et alii 2013), nonché, nello stesso 
complesso, quella degli ingressi colonnati al bouleuterion (Ergon 1975, 
70, fig. 60).

Fig. 54. Delfi, cd. Tempio in Calcare, ordine ionico della porta  
della cella (da Michaud 1977).
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porterebbe a escludere che si trattasse di una superficie di contatto con un altro elemento; peraltro, di una 
disposizione del genere non si comprende bene, nel caso specifico, la funzione dal punto di vista costrut-
tivo. In alternativa, si dovrebbe presumere che nei due tratti del muro a N e a S dell’apertura a colonne la 
sezione della muratura presentasse in qualche punto un restringimento da cm 65 fino a circa cm 50. Ora, 
il tratto del muro conservato in corrispondenza dell’Ambiente 2 mostra uno spessore costante di cm 65 
almeno fino al raccordo con il setto divisorio tra Ambienti 1 e 2, oltre il quale il muro non si conserva più, 
ed è plausibile ammettere che lo stesso accadesse nel tratto settentrionale, in corrispondenza dell’Ambiente 
3, anche se l’elevato qui è scomparso del tutto; l’eventuale restringimento della sezione muraria doveva 
pertanto interessare solo il tratto centrale, corrispondente all’Ambiente 1. Ciò detto, su come avvenisse 
il raccordo tra i due diversi spessori del muro si potrebbero avanzare varie ipotesi, tutte ugualmente con-
getturali e non esenti da problemi; la soluzione che a mio avviso pone minori difficoltà è che l’apertura a 
colonne si estendesse per tutta la larghezza dell’Ambiente 1 e che pertanto i due tratti del muro orientale 
terminassero con un anta subito dopo il raccordo con i setti divisori a N e a S dell’ambiente, similmente a 
quanto attestato, ad esempio, nella sala centrale (F) del Dreiraumgruppe nell’ala meridionale del peristilio 
maggiore dell’Anaktorn di Vergina (Fig. 55) 90. La stessa lunghezza andrebbe inoltre ipotizzata anche per 

90 Kottaridi 2011, 323-326; Ferrara 2020, fig. 4.28; v. anche Sch-
midt-Dounas 2005, 37-39, Abb. 2-3.

Fig. 55. Vergina, palazzo. Il Dreiraumgruppe E-F-G sul lato meridionale del peristilio maggiore  
(da Ferrara 2020).
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la trabeazione. Questa ipotesi comporta in definitiva che in corrispondenza dell’Ambiente 1 il muro peri-
metrale E corresse solo al di sopra della trabeazione, presumibilmente, dunque, con uno spessore ridotto 
a circa cm 50.

Se si accoglie tale proposta, si deve ammettere che l’apertura a colonne avesse un’ampiezza di circa m 13 
(pari, cioè, alla larghezza dell’ambiente), meno la larghezza delle due ante laterali, sulla forma e dimensioni 
delle quali, però, non possediamo nessun dato certo, eccetto la misura dello spessore della base, che verosimil-
mente era prossimo al diametro delle basi di colonna, dunque circa cm 85. Ipotizzando, a titolo puramente 
congetturale, ante a pianta quadrata con basi di cm 85 di lato 91, si ottiene un’ampiezza dell’apertura a colonne 
di m 10.99, calcolata alla quota al di sopra dell’apofige del fusto. Partendo da tale misura, che ovviamente è del 
tutto indicativa, si possono valutare le possibili soluzioni circa il numero delle colonne e l’ampiezza degli inte-
rassi: se le colonne erano in numero pari, pare più plausibile una soluzione con quattro colonne (interasse: m 
2.16) rispetto alle soluzioni a due e a sei colonne, le quali comporterebbero interassi rispettivamente troppo 
larghi (m 3.61) o troppo stretti (m 1.54); se in numero dispari, la soluzione a tre colonne corrisponderebbe 
a interassi di m 2.91, quella a 5 colonne a interassi di m 1.8. Da quanto detto sin qui risulterà evidente che 
non ci sono argomenti decisivi a favore di nessuna delle possibilità prospettate; si può tutt’al più esprimere 
una preferenza per la soluzione a tre o per quella a quattro colonne (Fig. 56) e, tra le due, soprattutto per la 
seconda, perché comporterebbe una lunghezza più contenuta dei singoli blocchi di fregio-architrave (m 2.16 
a fronte di m 2.91). La questione, tuttavia, almeno per il momento non può che essere lasciata aperta.

Fig. 56. Ambiente 1, ipotesi di ricostruzione della pianta con accesso a tre o a quattro colonne  
(el. L. Campagna; © Archivio disegni SAIA NIG 8362).

91 Le ante a pianta quadrata sono comuni nell’architettura ionica: cfr. 
Wescoat 2010, 75-76.
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Inquadramento stilistico e cronologico

L’analisi formale degli ordini del Grande Edificio deve fare i conti con la grave lacunosità delle nostre 
conoscenze sulla cultura architettonica tessala di età tardo-classica ed ellenistica, della quale si stenta ancora 
a definire i caratteri ed eventuali peculiarità regionali 92. Un certo margine di approssimazione è dunque 
per il momento inevitabile, quando si provi a delineare la trama dei riferimenti che sottende il linguaggio 
architettonico e decorativo del monumento, soprattutto per quegli aspetti che, almeno nel panorama at-
tuale, appaiono maggiormente rivestire carattere di unicità. È questo il caso, innanzitutto, del colonnato 
corinzio all’interno dell’Ambiente 2. Presumibilmente nell’adozione del capitello corinzio si può cogliere 
l’intento di utilizzarne le connotazioni simboliche e il valore gerarchico, sottolineato, quest’ultimo, anche 
dalla progressione affidata al passaggio dal dorico e/o dallo ionico al corinzio – qui in una variazione della 
frequente dinamica esterno/interno – non diversamente da quanto si osserva nelle celle di edifici di culto 
in diversi ambiti regionali tra IV sec. a.C. e primo Ellenismo 93. Tuttavia, se nel trattamento di base e fusto 
non si rileva alcun tratto distintivo, riproponendosi sostanzialmente le forme dello ionico dell’Ambiente 
1, il capitello è invece apparso sin da subito caratterizzarsi per la morfologia e il rendimento stilistico degli 
ornati come una creazione del tutto originale, perlomeno nel senso che non sembra riconoscibile alcun 
rapporto con altri esemplari noti, né di aree finitime ma nemmeno di regioni più distanti 94.

Il dato in sé non stupisce, considerato che, com’è noto, tutte le versioni del capitello corinzio tra IV e 
III sec. a.C. si differenziano tra loro in minore o maggior misura e costituiscono in definitiva delle formu-
lazioni a sé stanti. D’altra parte, nell’assenza quasi totale di attestazioni edite da altri centri della Tessaglia, è 
difficile valutare se il capitello di Skotoussa sia debitore di un’eventuale elaborazione regionale del corinzio, 
finora ignota, o se debba invece considerarsi come una creazione isolata e ad hoc, in occasione di una com-
messa eccezionale. Per quanto diversi indizi, sui quali torneremo 95, indurrebbero a guardare con favore a 
quest’ultima ipotesi, i dati sono ancora insufficienti per pronunciarsi fondatamente.

In termini diversi si pone invece il discorso relativo all’ordine ionico della fronte dell’Ambiente 1, per il 
quale, se rispetto all’ambito tessalo è difficile sottrarlo all’isolamento imposto, ancora una volta, dall’esigui-
tà di riscontri editi, è tuttavia più agevole decifrarne i rapporti con altre aree di elaborazione dello ionico tra 
IV e III sec. a.C. La morfologia degli elementi si richiama infatti nel complesso allo ionico del Peloponneso, 
del quale sono facilmente riconoscibili alcuni tratti caratteristici, come il fusto a venti scanalature 96 abbi-
nato alla variante peloponnesiaca della base attica 97, e l’articolazione dell’architrave in tre fasce decrescenti 
in altezza a partire dalla più bassa (Figg. 47, 49) 98, nonché, forse, la compresenza nella trabeazione del 
fregio e della fascia a dentelli (Fig. 49), la cui introduzione nell’ordine ionico ellenistico sarebbe da attribu-
ire ad ambito peloponnesiaco 99. Più articolate risultano tuttavia le implicazioni morfologiche e stilistiche 
del capitello, sebbene, come si è detto, dai frammenti rinvenuti non sia ancora possibile ricostruirne la 
forma completa e qualche dubbio permanga sulla pertinenza all’ordine dell’Ambiente 1 del frammento 
meglio conservato EA 240 (Fig. 53), che conviene comunque prendere in esame. L’andamento concavo 
delle volute e dell’abaco sulla fronte, come pure la sezione concava del canale con margine superiore ar-
cuato parrebbero indicare un impianto complessivo di derivazione peloponnesiaca 100; il bordo superiore 
arcuato del canale, che si abbassa progressivamente verso le volute distaccandosi dall’abaco, risale in ultima 
analisi al capitello del tempio di Bassae ed è poi attestato in esemplari del Peloponneso nel corso del IV 
secolo 101 e di diverse aree della Grecia continentale: nei capitelli della stoa (e del tempio?) dell’Amphiaraion 

92 Per un quadro di riferimento generale cfr. Marzolff 1994.
93 Per l’impiego del corinzio negli edifici templari in età tardo-classica ed 
ellenistica v. soprattutto Schenk 1997, part. 9-24. Sulle valenze simbo-
liche del capitello corinzio esiste ormai una letteratura abbastanza vasta, 
per cui mi limito a rinviare a Onians 1992, 19-22; Rykwert 1996, 316-
349; Scahill 2009; Wilson Jones 2014, 139-158; 2020, 181-185.
94 Sui capitelli corinzi di età tardoclassica e protoellenistica v. soprat-
tutto Roux 1961, 359-388; Bauer 1973 e, più di recente, Hel-
lmann 2002, 169-176; Cavalier 2015.
95 Infra, 253.
96 Sul carattere peloponnesiaco del fusto ionico a venti scanalature, diffu-
so anche in Beozia, Focide, Etolia, Epiro e Macedonia, cfr. Roux 1961, 
334-336; Coulton 1968, 165; Rocco 2003, 138; Straub 2019, 15-16.
97 Dirschedl 2013, 340-358: “Variante A”, part. 357-358 per l’origi-
ne peloponnesiaca (Epidauro) del tipo; Straub 2019, 6-8.

98 Questa conformazione è tipica dell’ambito peloponnesiaco: Roux 
1961, 353; Rocco 2005, n. 25; Straub 2019, 49-50.
99 Cfr. Rocco 2003, 159; 2005, 144; altri la attribuiscono invece alla 
Macedonia (Grobel Miller 1973, 203-205) o a Samotracia (Rum-
scheid 1994, I, 65-66, 316).
100 Per un’accurata analisi dei caratteri dei capitelli ionico-peloponne-
siaci v. ora Straub 2019, 26-42, con ampi riferimenti bibliografici.
101 Cfr. Straub 2019, 196, cat. III.5a-b, figg. 207-211: capitello del 
tempio di Bassae; 208, cat. III.53, figg. 310-311: capitello votivo da 
Olimpia, tardo V-IV sec. a.C.; 209, cat. III.58, fig. 318: stoa di Pera-
chora, IV sec. a.C. (per la datazione cfr. anche 166); 197, cat. III.8b, 
figg. 213-214: Epidauro, Abaton, prima metà del IV sec. a.C.; 200, cat. 
III.24, figg. 239-241: Kalauria, stoa C, ultimo quarto del IV sec. a.C.; 
205, cat. III.42, figg. 276-282: Nemea, Oikos 9, ultimo quarto del IV 
sec. a.C.; 211, cat. III.65, fig. 325: capitello da Sicione, forse apparte-
nente al teatro, prima metà del III sec. a.C. (?).
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di Oropos 102; in diversi esemplari del primo Ellenismo in area epirota (Michalitsi, Butrinto e Phoinike) e 
fino all’Illiria meridionale (Selce) 103; e ancora in Macedonia, sebbene con una curvatura del bordo supe-
riore meno accentuata, in un esemplare da Pella, nei capitelli dell’ordine maggiore del palazzo di Vergina 
e nei semicapitelli della tomba Soteriades a Dion 104. Dai capitelli peloponnesiaci, tuttavia, l’esemplare di 
Skotoussa si discosta per la profilatura dell’abaco a ovolo sormontato da un listello, che è assai rara nel Pe-
loponneso 105 e nella Grecia centrale e occidentale, mentre è più diffusa in Macedonia 106. Poco comune nel 
Peloponneso è anche il listello a spigoli vivi che nel nostro esemplare delimita canale e volute e che trova 
più numerose attestazioni nella Grecia centrale e settentrionale 107.

In definitiva, quanto si conserva del capitello di Skotoussa mostra tratti peloponnesiaci ibridati da mo-
tivi desunti da altre tradizioni: le particolari affinità morfologiche con il capitello della tomba Soteriades a 
Dion potrebbero suggerire influssi dalla Macedonia, che tuttavia non è possibile argomentare con ulteriori 
confronti significativi 108. D’altra parte, i dati sono ancora troppo limitati per tentare di chiarire, all’interno 
della comune impronta peloponnesiaca, i rapporti con i capitelli dell’area epirota, con i quali sussistono 
molte affinità, per di più evidenziate da un altro capitello ionico con pulvino a calice da Skotoussa, pur-
troppo adespoto, che proprio in quest’area trova i raffronti più indicativi 109.

Relativamente alla trabeazione (Figg. 47, 49-50), tratti tipicamente peloponnesiaci sono ravvisabili 
nell’architrave, sia, come già osservato, per la suddivisione in tre fasce di altezza decrescente dal basso, sia 
per il coronamento a cyma reversa, probabilmente sormontata da un cavetto, affine alla soluzione adot-
tata in diversi edifici del Peloponneso 110. Anche la sagomatura a cavetto del fregio sarebbe riconducibile, 
secondo quanto sostenuto da più parti, allo ionico peloponnesiaco 111; tuttavia, la presenza di attestazioni 
precoci di tale versione di fregio nella Grecia centrale e settentrionale lascia aperta la possibilità che essa sia 
stata recepita nella città tessala non direttamente dal Peloponneso 112. Quanto al geison, infine, il profilo a 
cyma reversa alla base del gocciolatoio e quello a ovolo al coronamento rispecchiano soluzioni assai diffuse 
e non circoscrivili a particolari aree 113; vale però la pena di sottolineare la differenza rispetto al kyma dorico 
frequentemente adottato a coronamento del geison ionico nel Peloponneso 114.

Dai caratteri morfologici e stilistici dell’ordine ionico si può ricavare qualche indicazione sulla cronolo-
gia del Grande Edificio a supporto dei dati stratigrafici che, some si è visto, a questo riguardo sono ancora 
assai limitati. In particolare, un generico terminus post quem è fornito dalla compresenza di fregio e den-
telli, le cui attestazioni non compaiono prima del passaggio dal terzo all’ultimo quarto del IV secolo, ma 
diventano più frequenti solo a partire dall’inizio del III sec. a.C. 115 Anche dal trattamento degli altri det-
tagli delle partiture non è possibile ricavare indicazioni cronologiche puntuali, considerato che soluzioni 
simili sono attestate ancora in periodi più recenti 116; l’unico elemento un po’ più eloquente in tal senso è 
rappresentato dal capitello, del quale le caratteristiche già presentate inducono a mio parere a preferire una 
datazione non oltre gli inizi del III sec. a.C.

Il linguaggio formale del Grande Edificio è il prodotto di maestranze qualificate, che, data la loro abilità 
nel realizzare nel conglomerato della zona anche intagli più elaborati, come nel caso del capitello corinzio, 

102 Coulton 1968, 162-163, 176-177, fig. 11, tavv. 48.c-e, 49.a-b.
103 Michalitsi: Daux 1967, 165, fig. 7 (IV sec. a.C.?). Butrinto: Po-
dini 2014, 144-145, cat. N. 21, tav. 13.e-f (fine IV-prima metà del III 
sec. a.C.); Phoinike: ibid., 148-149, cat. N. 28, tav. 15, d-e (metà III sec. 
a.C.). Cfr. in generale ibid., 100-103.
104 Pella: Grobel Miller 1971, 25-26, tavv. XV.A-B, XVI.A (casa 
ellenistica nel settore IV). Vergina: ibid., 25-26, tavv. XV.D-E, XVI.C. 
Dion, Tomba Soteriades: ibid., 26-27, tavv. XV.C, XVI.A; Tsiafis 
2009, 17-18, tav. 14.
105 Nel Peloponneso predomina l’abaco a cyma reversa (Straub 2019, 
33-34); l’unica attestazione con abaco profilato a ovolo è rappresentata 
dai capitelli del proscenio del teatro di Epidauro: cfr. ibid., 199, cat. N. 
III.17, figg. 230-231, con datazione intorno al 300 a.C.
106 Cfr. Grobel Miller 1971, 27-28.
107 Straub 2019, 34-37.
108 Sulle caratteristiche dei capitelli ionici macedoni v. Grobel Mil-
ler 1971, 21-30.
109 Di questo esemplare, ancora inedito, sono particolarmente signifi-
cative le affinità morfologiche con i già citati capitelli di semicolonna 
della scena del teatro di Phoinike (supra, n. 103), per i quali v. ora anche 
Villicich 2018, 77-78, figg. 72-74.
110 Roux 1961, 353; Rocco 2003, 165; Straub 2019, 56.

111 Grobel Miller 1971, 51-53; 1973, 205-206; Rocco 2003, 160; 
2005, 145; Straub 2019, 52.
112 Basti osservare che un fregio a cavetto compare già intorno al 360 
a.C. nell’ordine ionico del cd. Tempio in Calcare di Delfi (Michaud 
1977, 118, fig. 126, tavv. 76-77) e che diverse attestazioni sono presenti 
in Macedonia a partire dal tardo IV sec. a.C.: Grobel Miller 1973, 
51-53 (Dion, tomba Soteriades e Tomba di Langada); Straub 2019, 
52, n. 330, ove si citano anche la Tomba di Euridice a Vergina e la Tom-
ba delle Palmette a Lefkadia, per la quale v. ora Rhomiopoulou - 
Schmidt-Dounas 2010, 45.
113 Base del geison: Shoe 1936, 68, 678; Rumscheid 1994, I, 258. Co-
ronamento: Shoe 1936, 37, 165.
114 Cfr. in proposito Rocco 2003, 138-139, 160, 166; 2005, 142, 145, 
fig. 13.
115 Si tratta del Philippeion di Olimpia, della Hall of Choral Dancers 
di Samotracia, del Monumento di Lisicrate ad Atene e del tempio ioni-
co di Messa. Cfr. da ultimo Wescoat 2017, 218-219; Straub 2019, 
55-57.
116 Le proporzioni dei dentelli sono vicine ai valori comuni tra IV e 
prima metà del III sec. a.C., ma, com’è stato più volte sottolineato, non 
si tratta di un criterio dirimente ai fini della datazione: cfr. ex. gr. Rum-
scheid 1994, I, 317 e Beil. E; Straub 2019, 54 e tab. 17.
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saremmo propensi a considerare di origine locale. Non è facile però definire la loro formazione; come si è 
visto, nel complesso l’ordine ionico si colloca nell’alveo della tradizione peloponnesiaca, rispetto alla quale, 
però, alcune soluzioni sembrano indiziare un’elaborazione autonoma oppure influenzata da altre tradi-
zioni. A questo proposito, la possibilità che la costruzione del nostro edificio ricada in un momento suc-
cessivo alla fondazione di Demetrias invita a interrogarsi sull’esistenza di eventuali nessi con le maestranze 
che lavorarono nei primi cantieri della capitale, ma proprio Demetrias costituisce una delle grandi lacune 
della nostra documentazione ed è francamente rischioso trarre conclusioni dagli esigui dati attualmente 
noti 117. Se invece estendiamo i raffronti alla Macedonia, ne risultano alcuni elementi di un certo interesse. 
Le attestazioni di ordine ionico in età ellenistica sono abbastanza cospicue 118 e, sebbene anche lo ionico 
macedone risenta dell’influenza peloponnesiaca, come di recente evidenziato approfonditamente da Gior-
gio Rocco 119, sono ben riconoscibili influssi pure da altre aree. L’articolazione complessiva dell’ordine nel 
nostro edificio mostra caratteri affini allo ionico macedone e tuttavia nel rendimento dei singoli elementi 
si evidenziano anche differenze significative. In Macedonia la suddivisione dell’architrave in tre fasce de-
crescenti dal basso, come nel nostro caso, è attestata solo in pochi casi, tra i quali l’ordine maggiore del 
palazzo di Vergina 120. Le altre membrature dello stesso ordine dell’anaktoron, però, mostrano soluzioni 
differenti rispetto a Skotoussa, soprattutto nel profilo delle basi, che richiama il tipo peloponnesiaco a 
toro su cavetto, e nel disegno dei capitelli, più vicino a versioni sempre di area peloponnesiaca ma più ag-
giornate rispetto a quelle da cui sembra derivare il nostro capitello 121. Le stesse considerazioni si ricavano 
dal confronto con altri capitelli ionici attestati in Macedonia, sia nell’architettura monumentale che nelle 
facciate delle tombe, nessuno dei quali presenta affinità significative con il capitello di Skotoussa. Inoltre, 
anche nelle architetture in cui è adottata una versione di base analoga alla nostra, come ad esempio a Pella, 
l’articolazione del profilo non è del tutto assimilabile.

L’ordine ionico del Grande Edificio, in definitiva, non mostra apparentamenti significativi con nessuna 
delle attestazioni note in Macedonia, con un’unica eccezione: la tomba Soteriades di Dion, la cui datazione 
è collocata dai più alla fine del IV-inizi del III sec. a.C. 122 L’ordine ionico del vestibolo della tomba mostra 
notevoli affinità morfologiche con il nostro non solo nei capitelli, come si è già visto, ma anche nel profilo 
della base e nell’articolazione di architrave e fregio. Data la posizione della città macedone, va considerata 
la possibilità di più strette relazioni con i centri tessali e le suddette affinità potrebbero a mio avviso ben 
spiegarsi in termini di circolazione di modelli e/o di maestranze su scala locale. Si tratta però di un caso 
particolare, sulla base del quale sarebbe azzardato inferire l’esistenza di più estese influenze dell’architettura 
ionica della Macedonia sull’edificio della città tessala: sicché, anche se, come vedremo tra breve, sussiste la 
possibilità che si sia trattato di un committente altolocato in qualche modo collegato al governo macedo-
ne, i materiali, le maestranze e lo stile rimandano comunque alla cultura architettonica locale.

Verso un’interpretazione del Grande Edificio: funzioni e (possibili) modelli 
architettonici

È certamente prematuro spingersi a un’interpretazione complessiva del Grande Edificio, poiché con 
ogni probabilità esso faceva parte di un complesso monumentale più vasto, che doveva occupare l’ampio 
pianoro che si estende verso E, ma del quale conosciamo ancora molto poco. Nell’area immediatamente 
antistante si trovava un ordine dorico, al momento attestato da alcuni rocchi di colonne doriche individua-
ti nelle fasi iniziali dello scavo nell’area provvisoriamente indicata come Ambiente 4 123, i quali, come ipotesi 
di lavoro, potrebbero suggerire l’esistenza di uno spazio porticato su cui l’edificio prospettava. D’altra parte, 

117 Relativamente a Demetrias, un caso a parte, con tutta probabilità im-
putabile a maestranze non locali, è rappresentato dagli elementi ionici in 
marmo bianco (pario?) rinvenuti nell’area del cd. Heroon sulla collina 
a monte del Teatro: cfr. Αρβανιτoπουλος 1909, 149-152, figg. 5-6; 
Stählin et alii 1934, 102, tav. 21; Marzolff 1986, 77-78; 1987, part. 
26-32, tavv. 1-3; 1996, 113, fig. 8. Per le questioni relative all’interpreta-
zione dell’edificio v. di recente, anche per la bibliografia precedente, Kra-
varitou 2013, 263-264; Stamatopoulou 2018, 357.
118 Sulle attestazioni e sulle caratteristiche dell’ordine ionico in Mace-
donia cfr. Grobel Miller 1971, 15-61; 1973.
119 Rocco 2005, ma v. già Tomlinson 1983.

120 In Macedonia gli epistili ionici sono in maggioranza a due fasce; 
la variante a tre fasce decrescenti dal basso è attestata, oltre che nel pa-
lazzo di Vergina, nella tomba di Lefkadia e nel vestibolo della tomba 
Soteriades a Dion: cfr. Grobel Miller 1971, 34-35; 1973, 202-203; 
Wescoat 2017, 240.
121 Basi: Grobel Miller 1971, 18, tavv. IX.A, X.E-F; capitelli: ibid., 
25-26; Grobel Miller 1973, 200.
122 Tsiafis 2009, 10-42 (16-21 per il vestibolo) e 115-116 per la di-
scussione dei dati cronologici, tavv. 6-7, 13-16; Mangoldt 2012.
123 Supra, 207.
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alcuni elementi architettonici recuperati in prospezioni di superficie nel pianoro sembrerebbero da riferire 
a un edificio templare di ordine dorico, che doveva trovarsi in qualche punto del pianoro stesso 124.

Fatta questa premessa, e ribadendo il valore tutt’altro che definitivo della proposta ricostruttiva qui 
presentata, gli elementi finora acquisiti configurano il Grande Edificio come un’unità in sé conclusa 125 e 
articolata secondo uno schema tripartito: si tratta cioè di un set di tre vani, di cui i due laterali simmetrici 
e accessibili solo da quello centrale, una sorta di vestibolo provvisto di un lato interamente aperto verso 
l’esterno tramite una fronte scandita da colonne tra ante, riconducibile per questo al genere di sale denomi-
nate già in antico esedre 126. L’edificio si caratterizza inoltre per un impianto monumentale e per un lessico 
architettonico aulico, che ben si associa con il carattere anch’esso monumentale dell’iscrizione di dedica 
sull’architrave ionico (Fig. 51), per la quale potremmo forse arrischiarci a immaginare un committente o 
un destinatario di rango elevato, forse collegato alla corte macedone.

A tal proposito non sfuggono le affinità dell’articolazione planimetrica d’insieme con il motivo palatino 
del Dreiraumgruppe, indicato a partire da V. Heermann come peculiare dell’architettura aulica macedone 
(Fig. 55) 127; sennonché, la configurazione di (almeno) uno dei vani laterali del Grande Edificio come sala 
ipostila – mai presente nelle altre attestazioni dello schema – evidenzia piuttosto le differenze, che dal pia-
no architettonico e decorativo rimandano direttamente agli aspetti funzionali. Da un lato, infatti, ancora 
di recente è stata sottolineata la stretta connessione del Dreiraumgruppe con la pratica del banchetto di 
corte, e con funzioni analoghe il modello viene riprodotto anche in contesti abitativi al di fuori dell’ambito 
palaziale di origine e talora anche in hestiatoria all’interno di santuari o di complessi pubblici 128. Dall’al-
tro, nel nostro caso, la destinazione dell’Ambiente 2 allo svolgimento di attività cultuali chiama in causa 
funzioni più complesse e, almeno in parte, diverse; sicché, anche a voler supporre che il vano settentrionale 
(Ambiente 3) fosse utilizzato per il consumo di pasti – ipotesi che in teoria è ammissibile –, è comunque 
più plausibile pensare a banchetti rituali.

Quanto alla sala ipostila, l’adozione del colonnato coperto interno e la scelta dell’ordine corinzio, al di 
là di qualche possibile raffronto per la planimetria 129, costituiscono un unicum e parrebbero il risultato 
di specifici intenti progettuali, sui quali è forse possibile far luce proprio a partire dalle pratiche di culto 
che avevano sede nella sala. Verosimilmente, il colonnato è stato pensato come una delimitazione sia ma-
teriale che simbolica dello spazio centrale dove si svolgeva il rituale, che prevedeva almeno la deposizione 
di offerte. L’impiego del corinzio concorre, come si è già anticipato, a enfatizzare se non proprio a sacra-
lizzare questo spazio, l’accesso al quale era possibile solo dall’intercolumnio centrale del lato N, proprio 
dirimpetto alla porta di ingresso alla sala dal vestibolo (Ambiente 1), ed era evidentemente consentito a un 
numero ristretto di individui, se non altro per ragioni di spazio; si deve presumere, al riguardo, un’ulteriore 
restrizione della superficie calpestabile, dovuta alla presenza della zona centrale non pavimentata e riservata 
alle deposizioni rituali. La separazione dello spazio centrale dai corridoi perimetrali pare ulteriormente 
rafforzata dal fatto che gli altri intercolumni non erano praticabili, in quanto erano occupati sui lati S, E e 
N da statue o da arredi – di cui rimangono i basamenti ancora in situ e le tracce sullo stilobate 130 – nonché 
dal più complesso apprestamento del lato O, non ancora identificabile in modo sicuro. Questo lato par-
rebbe comunque rivestire un ruolo particolare e la fondata restituzione di una trapeza in corrispondenza 
dell’intercolumnio centrale potrebbe costituire un indizio a favore dell’identificazione dei blocchi supersti-
ti poggianti sullo stilobate come parti di basamenti di dimensioni maggiori, forse destinati a sostenere delle 
statue di culto 131. L’isolamento dello spazio centrale, forse riservato solo agli officianti, suggerisce l’ipotesi 
che i corridoi perimetrali, oltre che a eventuali funzioni di servizio, fossero destinati ad accogliere un nu-
mero limitato di fedeli ammessi ad assistere allo svolgimento dei rituali. Si profilerebbe così una distinzione 

124 Al riguardo cfr. La Torre et alii 2017, 175-176 [L. Campagna]; 
Campagna 2020, 175-176.
125 Non ci sono prove dirimenti che portino a escludere un’ulteriore 
estensione dell’edificio verso N con altri vani, che tuttavia appare assai 
improbabile dato il sensibile aumento della pendenza che definisce il 
margine del pianoro sul lato settentrionale.
126 V. al riguardo l’ampia discussione di Settis 1973, 662-682, con 
importanti considerazioni anche sull’uso del termine nel vocabolario 
archeologico moderno; inoltre: Ginouvès 1998, 15.
127 Per una discussione recente sul motivo del Dreiraumgruppe, con 
ampi riferimenti alla bibliografia precedente, v. Ferrara 2020, 311-
335.

128 Ibid., particolarmente 322, 327-330. V. in particolare l’hestiatorion 
dell’Artemision a Delos, l’edificio interpretato come hestiatorion-the-
sauros nel santuario di Zeus Atabyrios a Rodi e la cd. Milesian Dedica-
tion nel santuario di Samotracia; per i primi due cfr., anche per ulterio-
ri riferimenti, Livadiotti 2017. Sulle sale da banchetto nei santuari 
cfr. ora Leypold 2008.
129 Interessante, ma non del tutto calzante, il raffronto con l’hestia-
torion dell’isola di Keos nell’Artemision di Delos, risalente al 480-470 
a.C., per cui v. Roux 1973.
130 Supra, 225-226.
131 Cfr. supra, 226-228.
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di spazi e percorsi corrispondente a categorie diverse di individui che avevano accesso alla sala; al di là di 
questa ipotesi, comunque, non si può non rilevare la differenza tra una partecipazione selettiva alle attività 
della sala ipostila, suggerita dalle modalità di accesso e di utilizzo dello spazio interno, e la agevole permea-
bilità dall’esterno dell’ambiente centrale, nel quale poteva sostare un numero più elevato di persone.

L’apparato architettonico della sala ipostila materializza dunque, a nostro avviso, un’articolazione dello 
spazio interno secondo un criterio gerarchico, rispondente a una differenziazione di ruoli e/o funzioni 
degli individui che vi avevano accesso. Sotto questo profilo, si potrebbe accostare il nostro caso a quel-
lo dell’Artemiseion all’interno del Santuario di Asclepio a Messene, ancorché la suddivisione all’interno 
dell’oikos non sia direttamente assimilabile a quella della sala del Grande Edificio 132. A Messene, infatti, lo 
spazio è suddiviso in una zona centrale, in corrispondenza dell’accesso dal peristilio esterno e della statua 
di culto sulla parete di fondo, e in due zone laterali, separate da quella centrale da un diaframma a colonne 
tra ante e provviste di sedili lungo le pareti; anche in questo caso, pertanto, l’apparato architettonico marca 
una distinzione funzionale tra lo spazio centrale, destinato allo svolgimento dei rituali, e quelli laterali 
riservati a fedeli o a spettatori. Significativamente, anche nell’Artemiseion lo spazio centrale è delimitato 
da una schiera di statue, in questo caso di fanciulle, disposte in circolo e rivolte verso la statua di culto. Il ri-
ferimento a questa disposizione peculiare non mira, ovviamente, a stabilire affinità di natura cultuale tra il 
nostro caso e quello messenio, quanto piuttosto a evidenziare un modo simile di demarcare ed enfatizzare 
lo spazio del rito mediante l’integrazione di architettura e immagini.

In definitiva, è certamente da tenere in conto la possibilità che i caratteri di unicità del Grande Edifi-
cio siano da ridimensionare in considerazione della lacunosità delle conoscenze sull’architettura tessala; 
ciononostante, gli aspetti funzionali che si colgono nell’articolazione architettonica possono offrire ai 
futuri sviluppi della ricerca qualche elemento per una migliore comprensione di questo importante 
complesso.

Lorenzo Campagna - Sophia Karapanou - Gioacchino Francesco La Torre

Considerazioni finali

A conclusione di questa prima presentazione dei risultati degli scavi 2014-2018, riteniamo utile aggiun-
gere qualche considerazione di carattere più generale sulla storia e sulla topografia di Skotoussa, anche in 
funzione del previsto prosieguo delle ricerche di scavo.

L’ampio terrazzo oggetto delle indagini si colloca in una posizione privilegiata nell’ambito della topo-
grafia urbana della città; posto a un centinaio di metri di distanza dal tratto orientale delle mura (Fig. 1), 
quello meglio conservato, rimasto sempre parzialmente fuori terra, visto e descritto già dal Leake e poi 
dallo Stählin e dalla Missailidou-Despotidou 133, sovrasta da S l’asse stradale principale in senso E-W della 
città, che attraversa la Porta Est e divide in due segmenti lo spazio urbano. Le ricognizioni sistematiche 
e intensive effettuate nell’area intramuranea indicano come questa parte orientale della città non abbia 
conservato tracce significative di una frequentazione di epoche precedenti l’Ellenismo, tanto che è lecito 
ritenere che sia stata urbanizzata solo in seguito alla costruzione delle mura in opera pseudo-isodoma, da 
collocarsi intorno alla metà del IV sec. a.C. 134. Del resto, anche gli scavi del Settore A non hanno restituito 
materiali mobili pertinenti al periodo arcaico-classico. Possiamo quindi ritenere che la monumentalizza-
zione di questo settore della città, che sembra concepito intorno a criteri di organizzazione urbanistica 
regolare, sia subito posteriore alla costruzione delle mura stesse. A tal fine ci pare particolarmente interes-
sante il riconoscimento di una fase monumentale precedente alla costruzione degli Ambienti 1, 2 e 3, che 
si sovrappongono a delle strutture precedenti di natura non ancora ben definita, per le quali, al momento, 
non sono emersi elementi per poterne fornire un preciso inquadramento cronologico.

La natura pubblica degli ambienti identificati e la connotazione sacrale di almeno uno dei tre, la dedica 
monumentale incisa sull’epistilio all’ingresso dell’esedra centrale, la qualità delle partiture architettoniche 
e decorative, la possibile presenza di un edificio templare di ordine dorico al centro del piazzale, indicano 
il ruolo centrale del complesso in corso di scavo nel paesaggio urbano della Skotoussa proto-ellenistica. La 

132 Per uno studio dettagliato dell’Artemiseion e degli altri oikoi del lato 
occidentale del peristilio dell’Aslepieion v. Χλεπα 2001; inoltre Con-
nelly 2007, 147-157; 2011.

133 Leake 1835, 455; Stählin 1924, 109-112; Missailidou De-
spotidou 1993.
134 V. Toscano Raffa c.d.s.
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migliore definizione della datazione da attribuire alla costruzione del complesso e alla fase precedente, che 
speriamo possa scaturire dal prosieguo delle ricerche e dall’affinamento dello studio dei materiali, potrà 
aiutare a contestualizzare l’opera e a meglio comprendere il ruolo e le funzioni della città nello scacchiere 
geo-politico. Come è già stato proposto in altra sede 135, l’edificazione di questo articolato complesso archi-
tettonico, la cui cronologia è possibile fissare tra l’ultimo quarto del IV secolo e i primissimi decenni del III, 
potrebbe plasticamente rappresentare il momento di massimo fulgore della città, alleata, assieme alla vici-
na Farsalo, dei Macedoni di Filippo II e Alessandro III, prima della sconfitta subita nella guerra lamiaca. È 
la fase nella quale gli Skotoussei affidano a Lisippo la commissione della statua bronzea di Poulidamante, 
il grande atleta vincitore nel pancrazio alle Olimpiadi del 408 a.C., dettagliatamente descritta da Pausania 
(6.5). I rilievi della base, fortunatamente recuperati negli scavi di Olimpia, consentono di proporre una se-
lezione delle imprese attribuite all’atleta eroizzato, modellate anche iconograficamente su quelle di Eracle, 
che ne fanno un Alessandro ante litteram, uccisore di un leone a mani nude e vincitore degli Immortali 
in Persia, l’élite dell’esercito persiano 136. Una commessa che non si può concepire al di fuori della stretta 
alleanza coi Macedoni all’indomani di Cheronea, quando un altro tessalo celebre, Daoco II di Farsalo, fa 
realizzare a Delfi, probabilmente alla stessa bottega di Lisippo, un gruppo marmoreo che lo raffigura assie-
me ai suoi antenati, replica di un analogo gruppo bronzeo dedicato nella stessa Farsalo, del quale fu vista 
l’iscrizione con la firma di Lisippo.

Il complesso in corso di scavo potrebbe pertanto suggellare questa fase di grande prestigio della città, i 
cui cavalieri, assieme agli altri tessali, combattono a fianco dell’esercito macedone e molto contribuiscono 
ai successi militari di Alessandro in Persia. Al contrario, se si dovesse accertare una cronologia posterio-
re al 320 a.C., come pure è possibile sulla base dell’analisi su esposta, la monumentalizzazione di questo 
settore della città sarebbe da ascrivere a un più marcato intervento macedone, nel cui sistema di potere la 
città, dopo l’esito della guerra lamiaca, è oramai inserita, ma non più con un ruolo autonomo, bensì come 
presidio militare al centro di un comprensorio ricchissimo di risorse cerealicole e molto importante da un 
punto di vista strategico.
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WEMALP (WESTERN MEGARIS ARCHAEOLOGICAL 
LANDSCAPE PROJECT ): RICERCHE  

NELLA MEGARIDE OCCIDENTALE 2020-2021

Emeri Farinetti – Panagiota Avgerinou

con il contributo di Philip Bes e Barbara Carè

Riassunto. Il progetto WEMALP (Western Megaris Archaeological Landscape Project) ha proseguito le indagini volte alla 
ricostruzione dei paesaggi antichi della Megaride occidentale. Nella campagna 2021 sono state effettuate ricognizioni archeolo-
giche intensivo-sistematiche di superficie e rilievi strumentali in due aree selezionate: il sito di Dami Mouchlizi a O di Megara e 
l’area di Chani Derveni e Palaiopyrgos ai piedi dei monti Geraneia. Gli obiettivi della ricerca hanno riguardato in particolare due 
dimensioni del paesaggio: i nuclei di insediamento e il paesaggio rurale.

Περίληψη. Το ερευνητικό πρόγραμμα WEMALP (Western Megaris Archaeological Landscape Project) συνέχισε την ερευνητική 
δραστηριότητα με στόχο την ανακατασκευή και μελέτη του αρχαίου τοπίου στη δυτική Μεγαρίδα. Στην έρευνα πεδίου του 2021 
πραγματοποιήθηκε εντατική επιφανειακή έρευνα και αποτυπώσεις σε δύο επιλεγμένες περιοχές: στη θέση Ντάμι Μουχλίζη δυτικά των 
Μεγάρων και στην περιοχή Χάνι Δερβένι - Παλαιόπυργος στους πρόποδες των Γεράνειων ορέων. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν 
την έρευνα δύο διαστάσεων του τοπίου και συγκεκριμένα: τους πυρηνικούς οικισμούς συγκεντρωτικής κατοίκησης και το αγροτικό τοπίο.

Abstract. The project WEMALP (Western Megaris Archaeological Landscape Project) continued the investigations aimed at 
the reconstruction and the study of the ancient landscape of the Western Megaris. In the 2021 campaign surface archaeological 
surveys and instrumental surveys were carried out in two selected areas: the site of Dami Mouchlizi West of Megara and the area 
of Chani Derveni and Palaiopyrgos at the foot of the Geraneia mountain ridge. The research questions involved two landscape 
dimensions in particular: the nucleated settlement foci and the rural landscape.

Nel 2021 è proseguita la ricerca di archeologia del paesaggio WEMALP (Western Megaris Archaeologi-
cal Landscape Project) avviata nel 2019 nell’area occidentale della Megaride, tra la città di Megara e i Monti 
Geraneia, sotto la direzione scientifica di Cristina Merkouri e Panagiota Avgerinou (Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δυτικής Αττικής) e di Emeri Farinetti (Scuola Archeologica Italiana di Atene e Università degli Studi 
Roma Tre), nell’ambito del protocollo d’intesa (συνεργασία) stipulato fra i due enti (Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δυτικής Αττικής e SAIA) per il quinquennio 2019-2024 1.

La città di Megara è ben nota nelle fonti e nella storia, e gli scavi di emergenza effettuati in vari punti 
della città hanno parzialmente chiarito la situazione topografica urbana, ma poco ancora si conosce dell’or-
ganizzazione del suo territorio, situato in posizione strategica al crocevia tra l’Attica, la Beozia e il Pelopon-
neso. Dalla carenza di dati archeologici per il territorio in questione è nata l’idea di questo progetto, che 
fa ampio uso delle moderne metodologie per la ricerca su contesti territoriali meno facili da comprendere, 
attraverso ricerche di superficie e tecnologie integrate. Capire le strategie di insediamento, di sfruttamento 
delle risorse naturali, significa restituire a questa striscia di terra, ponte sospeso tra Grecia continentale e 
Peloponneso, un po’ della sua storia vissuta.

La prima campagna 2019 ha evidenziato quanto il potenziale archeologico dell’area e dell’intera Mega-
ride Occidentale sia alto. Nel settembre-ottobre 2021 è stata condotta una seconda campagna di ricogni-
zione archeologica di superficie sistematico-intensiva e di rilievo strumentale 2. Hanno partecipato ai lavori 
per parte italiana Barbara Carè (responsabile dei materiali), Dario Anelli (coordinamento logistico e delle 
attività sul campo), Kostas Sbonias (Ιόνιο Πανεπιστήμιο - responsabile della ricognizione di superficie) e gli 

1 I lavori sono stati preceduti da sopralluoghi e da una battuta di punti 
topografici (settembre 2020), e sono stati seguiti da brevi periodi di 
studio del materiale presso i magazzini dell’Ephoreia a Megara, che 
hanno interessato soprattutto i materiali raccolti nel 2019 nelle località 
di Vrestiza, Mavrospilia e Chani Derveni. Per un resoconto preliminare 
sulle ricerche condotte nel 2019 v. Farinetti-Avgerinou 2019.

2 La metodologia utilizzata è in linea con quella applicata nelle inda-
gini di superficie nel 2019 (Farinetti-Avgerinou 2019), e segue i 
moderni standard (Attema et alii 2020). Le ricognizioni intensivo-si-
stematiche (ceramic and architectural survey) sono state condotte con 
l’ausilio del software da campo QField per QGIS, un progetto open 
source per la registrazione del dato raccolto sul campo.
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architetti Neoptolemos Michailidis (responsabile dei rilievi fotogrammetrici) e Paolo Baronio (responsa-
bile rilievi in località Dami), con la collaborazione di Philip Bes (Österreichisches Archäologisches Institut 
- per lo studio del materiale ceramico di età romana) e Andreas Kapetanios (Ιόνιο Πανεπιστήμιο - per studi 
etnoarcheologici) 3. Hanno preso parte ai lavori sul campo anche gli allievi del primo anno SAIA Martina 
Derada, Drusilla Firindelli e Alessio Galli, con otto studenti del Dipartimento di Studi Umanistici dell’U-
niversità di RomaTre, uno studente dell’Università Kapodistria di Atene e due studentesse dell’Università 
dello Ionio.

Nella campagna 2021 i lavori sul campo si sono concentrati in due aree selezionate: 1) il sito di Dami 
Mouchlizi (a Ovest di Megara) e 2) l’area di Chani Derveni e Palaiopyrgos (ai piedi dei monti Geraneia), 
entrambe visibili in Fig.1, in cui sono state posizionate anche le aree oggetto di indagine nel 2019. Le do-
mande di ricerca, sempre secondo un’ottica diacronica, hanno coinvolto in particolare due dimensioni del 
paesaggio: i nuclei di insediamento e il paesaggio rurale.

Emeri Farinetti - Panagiota Avgerinou

Alla ricerca dell’antica Tripodiskos

L’insediamento nella regione è caratterizzato in età moderna da un solo insediamento nucleato (il 
centro urbano di Megara, unico centro nucleato anche per gran parte dell’era antica e medievale 4), a parte 
i piccoli insediamenti costieri (oggi turistici, a carattere stagionale, in passato porti e approdi), sistema 
supportato da un territorio fondamentalmente ad uso agricolo sfruttato dagli abitanti stessi della città di 
Megara. Per l’evo antico le fonti riferiscono di cinque komai che contribuirono al sinecismo di Megara 
nell’VIII secolo a.C. 5, di cui una menzionata con il nome di Tripodiskos (Paus. 1.43.8; Str. 9.1.10; Th. 
4.70.1; Call. fr. 31; St. Byz. s v  «Tripodiskos»). Tripodiskos era collocata in altura, lungo la via di pas-
saggio interna tra Atene e Corinto, e tra la Grecia settentrionale e il Peloponneso, che passava attraverso 
i monti Geraneia.

Ci sono stati vari tentativi di identificazione di questa kome con aree archeologicamente rilevanti rico-
nosciute sul territorio 6, ma al di là della questione dell’identificazione dell’antica Tripodiskos, che rimane 
“un’occasione” di indirizzo, il nostro progetto di ricerca ha tra i suoi obiettivi l’individuazione di insedia-
menti nucleati coevi al centro urbano di Megara nelle sue fasi più antiche. A questo scopo, nel 2019 le ri-
cerche si erano concentrate in località Vrestiza, dove su un pianoro a ca m 600 s.l.m., sulle pendici orientali 
dei Monti Geraneia, sono state indagate le tracce di un antico abitato, caratterizzato dalla presenza di un 
muro di fortificazione 7. Nel 2021 le ricerche si sono invece interessate alla località Chani Derveni, cono-
sciuta in bibliografia e in resoconti topografici, in cui era appunto associata all’antica kome Tripodiskos 8. 
Chani Derveni si trova anch’essa ai piedi dei Monti Geraneia, ad una quota di ca 365m s.l.m., lungo per-
corsi viari che conducono alle zone più elevate e alla costa sul golfo di Corinto.

Considerando la posizione dei due siti, sottolineiamo come i monti Geraneia costituiscano un ele-
mento caratterizzante del territorio, la cui importanza strategica, nota per le epoche più antiche, è te-
stimoniata anche nella diacronia, in cui è possibile leggere il carattere fluttuante della linea di demarca-
zione lungo i Monti Geraneia 9. Nello stesso tempo questa catena, con i suoi 1270m di quota massima, 
funge anche da crocevia per vie di comunicazione a lunga percorrenza, dalla Grecia continentale al 
Peloponneso.

Emeri Farinetti - Panagiota Avgerinou

3 Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Geologia dell’Uni-
versità di Patrasso, nella persona di Pavlos Avramidis, è stato intrapreso 
nel 2019 l’esame dettagliato delle caratteristiche ambientali e paleoam-
bientali dell’area, illustrate nel precedente contributo Farinetti-Av-
gerinou 2019.
4 Μπαλτα 2002, 112.
5 Plutarco parla di Herei, Pirei, Megaresi, Cynosurii e Tripodischi 
(Plu. Moralia 295b).
6 Per la questione si veda più in dettaglio Farinetti-Avgerinou 
2019.
7 Ibid. Le ricerche programmate per il 2021 in località Vrestiza non 
sono state possibili a causa degli incendi che durante l’estate hanno 

interessato l’area, rendendo tossico l’ambiente.
8 Σακελλαριου-Φαρακλας 1972. Tripodiskos A e Tripodiskos B.
9 Nei momenti di formazione dello stato greco dopo la liberazione dal 
giogo ottomano in un primo momento i monti Geraneia non costi-
tuiscono una precisa linea di demarcazione tra diverse provincie, ma 
durante la definizione amministrativa del nuovo Stato la penisola di 
Perachora viene assegnata alla regione dell’Argolide-Corinzia, mentre 
l’area a NE, conosciuta come Dervenochoria ma definita allora come 
provincia Megaride e comprendente la città di Megara, viene assegna-
ta alla regione Attico-beota. Anche in antichità l’area di Perachora era 
sotto il controllo di Corinto, dopo un periodo iniziale di influenza me-
garese in età geometrica.



261Wemalp (Western Megaris Archaeological Landscape Project)

Chani Derveni

Il nome della località Chani Derveni fa riferimento al punto di sosta con abbeveratoio presente ancor 
oggi a N dell’area archeologica, caratterizzata dalla presenza di strutture murarie conservate in altezza (fino 
a 5m) nell’area alla confluenza di due fossi. Le strutture sono ben visibili oggi a causa dell’incendio che 
ha interessato l’area nell’estate 2021, mentre in precedenza si presentavano coperte da fitta vegetazione. 
Si tratta per la maggior parte di strutture abbastanza imponenti, con muratura a larghi blocchi squadrati 
disposti su filari irregolari, su una o due facce, e riempimento interno a pietre sbozzate e terra. L’andamento 
è da verificare ma sembrerebbero servire da fortificazione (Fig.3 - wall 2-3 e 8) e avamposto (Fig.3 - wall 1) 
per la protezione di un ristretto nucleo abitativo, con le abitazioni probabilmente costruite su affioramenti 
di roccia di base sistemati per questo scopo (lo testimonierebbe anche la grande quantità di tegole fittili 
rintracciate in superficie). I muri sembrerebbero tagliare trasversalmente i letti dei due fossi, visibili in Fig.3 
se si segue l’andamento della vegetazione e in Fig.6 se si seguono gli spazi vuoti nella griglia di ricognizione. 
Rilievi di dettaglio delle strutture, di cui presentiamo qualche esempio, sono in fase di elaborazione con 
l’utilizzo della tecnica di rilievo fotogrammetrico.

Muro 1 (wall 1 in Fig. 2). Si tratta di un muro conservatosi in lunghezza per m 14 e in altezza per m 2.96 
dal piano di calpestio attuale. Il muro è curvo, realizzato con blocchi di dimensioni medio-grandi in calcare 
locale disposti su filari, senza legante (Fig. 3). Presenta una struttura a gradoni nella parte bassa, che è stata 
anche oggetto di un piccolo sondaggio di scavo dopo la ripulitura dell’intero muro dalla vegetazione e dalla 
terra in eccesso. Il saggio ha raggiunto una profondità di m 363.04 s.l.m., con il piano di calpestio ad una 
quota di m 364.212 s.l.m. (Fig. 4).

Muro 3 (wall 3 in Fig. 2). Si tratta di un muro conservatosi in lunghezza per m 14 e in altezza per m 5 
dal piano di calpestio attuale. È la struttura più imponente di quelle ritrovate sul sito, costruita in grandi 
blocchi in calcare locale disposti su filari irregolari, senza presenza di legante (Fig. 3).

Muro 8 (wall 8 in Fig. 2). Si tratta di un muro conservatosi in lunghezza per m 5 (la sua continuazione 
verso S è interrata e ancora coperta da fitta vegetazione) e in altezza fino ad un massimo di m 3.5 dal piano 
di calpestio attuale. Il muro è ancora per gran parte interrato, anche se è stato parzialmente ripulito prima 
del rilievo. Al muro si appoggia un muro a secco realizzato con blocchi grossolanamente tagliati di piccole 
dimensioni lungo l’argine del fosso, in direzione W-E (Fig. 3).

Il sito di Chani Derveni (denominato CHD) è stato oggetto di ricognizione di superficie intensivo-siste-
matica per coglierne le caratteristiche funzionali interne e per delimitarne l’estensione (Fig. 5). Le unità di 
ricognizione 62-81 sono all’interno dell’area caratterizzata dalla presenza di strutture descritta prima. A livello 
ceramico, sono presenti tracce di occupazione stabile, tra cui tegole, materiale da costruzione, ceramica fine.

Fig. 1. Posizionamento su aerofotografia OKΧE (Ελληνικό Κτηματολόγιο) delle due aree selezionate per le ricerche nel 2021 e 
delle aree ricognite nel 2019 (el. E. Farinetti; © Archivio disegni SAIA NIG 8338).
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Fig. 2. Rilievo topografico, orientato a Nord, del sito di Chani Derveni - CHD  
(el. E. Farinetti; © Archivio disegni SAIA NIG 8339).

Fig. 3. Chani Derveni. Strutture visibili in superficie; qualche esempio  
(foto E. Farinetti; © Archivio fotografico SAIA U/12243, U/11790, U/11792).

Fig. 4. Chani Derveni. Muro 1. Saggio di scavo (foto E. Farinetti; © Archivio fotografico SAIA U/11787).
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Nell’area più ampia troviamo concentrazioni di materiali, in particolare di tegole e di frammenti cerami-
ci di anfore tardo-romane e ceramica da mensa di età romana, e di tegole verniciate e frammenti ceramici 
di vernice nera riferibili all’età classico-ellenistica (Fig. 5). Anche materiale riferibile all’epoca arcaica è pre-
sente. Uno studio dettagliato dei materiali permetterà di definire il collegamento di queste aree periferiche 
con l’area definita dalle presenze strutturali, e di determinarne la funzione.

Emeri Farinetti - Panagiota Avgerinou

Il paesaggio rurale

La Megaride si presenta come una regione prevalentemente montuosa e collinare. L’accesso ai due mari, 
il golfo di Corinto ed il Saronico, rendeva la posizione di Megara particolarmente adatta al commercio, 
ma attività agricole sono attestate nella diacronia per sussistenza e non solo. La maggior parte delle attività 
economiche legate all’agricoltura si concentra nell’area caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali a 
N e a E della città di Megara, coperta da ampi uliveti, ma i monti Geraneia ospitano coltivazioni di resina 
di pino e le pendici occidentali vigneti (Fig. 6). Le ricerche archeologiche di superficie in un certo senso 
restituiscono gli uomini del passato alle campagne, al territorio dove vivevano e agivano 10. Le ricerche nella 
Megaride finora hanno permesso di iniziare a leggere la storia del paesaggio rurale, in dimensione diacro-
nica. In particolare, l’impiego estensivo della viticoltura nell’area 11 è testimoniato dalla presenza di edifici 
esempio di architettura vernacolare, tipici del territorio di Megara 12. Sono chiamati dai locali patitiria e 
sono piccoli edifici in pietra destinati allo stoccaggio e alla lavorazione dell’uva, risalenti al XIX e agli inizi 
del XX secolo (Fig. 7). La maggior parte sono in rovina (abbandonati per lo più dopo il forte terremoto del 
1981) ma in buon numero sono stati riutilizzati e spesso leggermente ampliati come capanni rurali in cui 

10 Per una riflessione sul tema v. Farinetti-Sbonias 2004.
11 Μπαλτα 2002, 112; Πυκουλας 2002; Βορδος 2006.

12 Per la viticoltura nella Megaride v. Πικουλας 2002.

Fig. 5. Chani Derveni. Densità ceramica di superficie e unità di ricognizione. Evidenziate in nero le aree con elevata presenza di 
tegole verniciate riferibili all’età classico-ellenistica (el. G. De Coste; © Archivio disegni SAIA NIG 8340).
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poter anche alloggiare nei giorni di vendemmia. Gli edifici rurali sono stati mappati con la collaborazione 
di Dario Anelli grazie alle fotografie aree dell’ufficio catastale greco (ΟΚΧΕ), con l’ausilio delle fotografie 
aeree disponibili in Βing e dei satellitari Google maps. Essi sono presenti in gran numero nel territorio 
e sono testimoni dell’organizzazione delle proprietà nel passato recente, probabilmente dall’epoca della 
nascita dello Stato Greco dopo la rivoluzione del 1821. La vicinanza di molti πατητήρια, che spesso sorgo-
no a gruppi, è dovuta probabilmente a vincoli di parentela che legano le famiglie proprietarie dei vigneti 
confinanti 13.

13 Μαμαλουκος 2002, 174.

Fig. 6. I patitiria (in nero) sono mappati su base Corine Land Cover (uso del suolo 2006 - scala 1:100,000). In rosa 
le aree destinate ad uso agricolo (uliveti o vigneti) (el. D. Anelli e E. Farinetti; © Archivio disegni SAIA NIG 8341).

Fig. 7. Patitiri in località Chani Derveni (foto D. Anelli; © Archivio fotografico SAIA U/11798).
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Dalla distribuzione sulla cartografia vettoriale di uso del suolo 1:100.000 del Corine land cover 2006 
(Fig. 6) è chiara la corrispondenza tra patitiria e terreni coltivati, o potenzialmente coltivabili, a vigneto. I 
terreni adibiti a vigneti si erano ridotti notevolmente dopo la cosiddetta crisi dell’uva alla fine dell’800, ma 
nella prima metà del XX secolo i vini di Megara venivano esportati in botti dal porto di Eleusi. I patitiria 
costituiscono dunque una testimonianza importante di collegamento con i regimi di proprietà tradizio-
nalmente in uso nella regione, la cui conoscenza è necessaria per la ricostruzione dell’uso del suolo e dello 
sfruttamento economico del territorio nelle età antiche.

A questo proposito, è stata condotta una ricognizione a transetti mirata al riconoscimento di siti rurali 
dell’antichità greco-romana, ed in generale al riconoscimento di attività antropiche sul territorio ed alla de-
terminazione della misura dell’uso intensivo dell’area. L’area campione si trova a sud di Chani Derveni, tra 
questo sito (CHD) e la località Palaiopyrgos (PP1). Il rumore di fondo riconoscibile off-site corrisponde 
principalmente ad un uso intensivo del paesaggio nel periodo tardo-romano, con dei picchi individuabili 
come siti (PP4), ma si possono riconoscere anche concentrazioni di materiali di epoca classico-ellenistica 
(PP1-PP3-CHD5-CHD6), alcune delle quali con possibili orizzonti tardo-romani (Fig. 8). I siti rurali di 
età classico-ellenistica identificati sono caratterizzati dalla presenza di indicatori di attività domestica, e 
conseguentemente di residenzialità (permanente o stagionale), quali i pesi da telaio o fuseruole o materiale 
fittile di copertura, quali tegole o coppi, associati a materiale ceramico di uso comune 14. Essi corrispondo-
no spesso ad un patitiri di età moderna (che ne riutilizza il materiale nella costruzione), evidenziando una 
scelta antropica analoga per quanto riguarda la collocazione spaziale e l’uso rurale del territorio, probabil-
mente basato sulla coltura della vite anche per alcune epoche della storia antica. Il panorama ceramico in 
superficie in quest’area interna ricorda in parte quello della vicina regione Beozia 15, e lo studio del materiale 
appena intrapreso permetterà di individuare le varie fasi di occupazione e riconoscere continuità e discon-
tinuità e cambiamenti funzionali nel paesaggio agrario, nel tentativo di ricostruire le singole “biografie 
culturali” dei siti rurali.
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14 Sul carattere dei siti rurali di età classica si vedano Pettegrew 
2001; Bintliff et alii 2003, 2008; De Angelis 2000; Foxhall 
1997; 2001; 2004.

15 Per la regione Beozia si ha una vasta quantità di dati a disposizione, 
raccolti dal quarantennale progetto di ricerca Boeotia Survey (Bint-
liff et alii 2003; 2008; 2007; 2017).

Fig. 8. Area tra Chani Derveni (CHD) e Palaiopyrgos (PP1). Transetti di ricognizione, densità di frammenti 
ceramici in superficie per ha e posizione dei siti individuati (el. G. De Coste; © Archivio disegni SAIA NIG 8342).
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Il sito fortificato di Dami Mouchlizi

L’indagine, per ora limitata ad un areale ridotto, effettuata nella zona rurale più vicina al centro urbano 
di Megara, si è concentrata sull’area nei pressi della località Dami Mouchlizi, a W di Megara. Sul sito forti-
ficato già conosciuto all’Ephoreia e caratterizzato da vincolo archeologico, sono state effettuate operazioni 
di rilievo (strumentale e manuale) e di ricognizione con raccolta del materiale ceramico in superficie.

Un sistema complesso di ambienti (Fig.10 B) e una torre circolare (Fig.11 A, a SE dell’edificio B) sono 
stati individuati e rilevati, con il fondamentale contributo dell’architetto Paolo Baronio 16.

Il sito è situato su una leggera altura sovrastante la campagna e la fascia costiera circostante. La torre A 
guarda verso la costa S, mentre l’edificio B, a NW della torre, sovrasta la valle di un fosso poco inciso ed è 
orientato a N, verso le basse colline a E del centro urbano di Megara (Fig. 9). L’area sulla quale si impostano 
gli edifici è scoscesa e presenta numerosi affioramenti rocciosi, che in alcuni punti sono stati livellati artifi-
cialmente per permettere la costruzione degli edifici.

Nell’angolo NE dell’edificio B (Fig. 10) il livello del piano di calpestio è ottenuto grazie ad un terrazza-
mento artificiale contenuto da una muratura in grandi blocchi di pietra ancora conservata per 2-3 filari sia 
nel tratto nord del muro orientale sia per buona parte del muro perimetrale nord (Fig. 12). Gran parte del 
muro meridionale dell’edificio (B) doveva essere costruito a ridosso del banco roccioso, come confermereb-
bero i tagli creati nella roccia per realizzare un piano di posa orizzontale sul quale posizionare i filari (Fig. 
13). Le strutture stesse furono realizzate con il materiale prelevato in situ dal banco naturale sul quale si 
imposta e addossa la costruzione 17.

Sulla base della tecnica muraria adottata l’edificio parrebbe ipoteticamente databile alla prima età elle-
nistica, ma solo studi accurati del materiale raccolto permetteranno di identificare l’esatta cronologia e la 
funzione del complesso. Interessante è il confronto, da sviluppare, con i siti rurali rintracciati nell’area di 
Legraina-Palaia Kopraisia, nella Lavriotiki 18, che avvalorerebbe l’attribuzione di questo sito alla tipologia 
della fattoria fortificata di cui abbiamo esempi nella vicina Attica ma anche in Beozia 19.

Sulla base di un esame preliminare, il materiale raccolto in superficie in maniera sistematica (Fig. 9) è data-
bile all’età classico-ellenistica, con tegole verniciate, ceramica fine e alcuni frammenti di bacino. Il materiale ri-
salente alla medio-tarda età romana (principalmente frammenti di anfore e ceramica comune) raccolto nell’a-
rea viene invece soprattutto dalla concentrazione di materiale rintracciata ai piedi NW della piccola altura su 
cui è situato il sito fortificato. La concentrazione, localizzata nell’area ricognita a transetti, a N del fosso che 
scorre in direzione W-E (Fig. 9), sembrerebbe rappresentare un sito rurale databile a quel periodo, nel segno 
di una continuità di uso rurale dell’area, seppure con una traslazione spaziale dello spazio costruito utilizzato.
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16 Ringraziamo l’Arch. Paolo Baronio (Perfezionando SAIA 2020-
2021) per il rilievo di dettaglio, la descrizione tecnica e lo studio intra-
preso delle strutture.
17 Sulla parete rocciosa, sia su alcuni elementi che compongono le mu-
rature sia su altri sparsi nell’area in giacitura secondaria, sono presenti 
profondi incassi di forma rettangolare (cm 10-13x2 ca.), generalmente 

disposti in linea e distanziati pochi centimetri tra loro, funzionali all’in-
serimento dei cunei metallici per fendere la roccia e permetterne il di-
stacco (Fig. 13, a destra).
18 Lohmann 1993, 513-515, 150 fig. 30, 165 fig. 34 - LE 16-17.
19 Fossey 1986, 51-81, fig. 5.5, WR-3; Farinetti 2011, 353, GC_84 
(«a farm in the area of ancient Khostia, with two round shape towers»).

Fig. 9. Località Dami Mouchlizi. A sinistra, ricognizione di superficie nell’area delle strutture (foto E. Farinetti; © Archivio 
fotografico SAIA U/12244); a destra, griglie e transetti di ricognizione, edificio B e torre A  

(el. E. Farinetti; © Archivio disegni SAIA NIG 8343).
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Fig. 10. Dami Mouchlizi. Edificio B, planimetria (el. P. Baronio; © Archivio disegni SAIA NIG 8344).

Fig. 11. Dami Mouchlizi. Edificio A, planimetria (el. P. Baronio; © Archivio disegni SAIA NIG 8345).
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I reperti ceramici: metodologie di lavoro e risultati preliminari

Obiettivo di queste brevi note è offrire un quadro generale degli strumenti metodologici adottati e dei 
trends principali riconoscibili nell’occupazione del territorio megarese, sulla base dell’analisi preliminare 
dei manufatti raccolti nel corso delle prime campagne d’indagine. Lo studio del record archeologico di 
superficie si fonda su una catalogazione intensiva dei singoli reperti, diagnostici e non, per mezzo di un 
database creato ad hoc nel quale confluiscono i dati sensibili come le caratteristiche morfologiche, tecni-
che e funzionali dei manufatti ed il loro inquadramento cronologico. Allo stato attuale della ricerca, sono 
stati registrati circa 5000 reperti, risultati pertinenti a diverse categorie funzionali (quali vasellame, arnie, 
materiali da costruzione, etc.; Fig. 14), inquadrabili in un vasto orizzonte cronologico compreso, approssi-
mativamente, tra l’età alto-arcaica e la tarda antichità. Sebbene ancora in via preliminare, tali informazioni 

Fig. 12 Dami Mouchlizi. Edificio B, prospetti delle murature dell’angolo Nord-Est dell’edificio  
(el. P. Baronio; © Archivio disegni SAIA NIG 8346).

Fig.13. Dami Mouchlizi. Edificio B, lato meridionale. A sinistra l’affioramento roccioso sul quale si impostava la muratura, a 
destra gli incassi per cunei metallici scavati nella roccia (foto P. Baronio; © Archivio fotografico SAIA U/12246, U/12245).
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consentono di caratterizzare il quadro delle competenze artistiche, tecnologiche e culturali delle comunità 
di riferimento oltre che del popolamento umano e della sua evoluzione diacronica 20.

Parallelamente all’analisi tipologica e cronologica dei reperti, si è avviato uno studio del corpo ceramico 
per la realizzazione di una carta degli impasti diffusi nel contesto territoriale di indagine e della rispettiva 
frequenza in relazione a particolari classi ceramiche o produzioni; pertanto, si è effettuata una nuova frat-
tura su ogni frammento che è stato successivamente analizzato sia macroscopicamente che con l’uso di un 
microscopio digitale. Questo approccio è stato seguito per le diverse categorie di manufatti individuate.

Con tale metodo sono stati preliminarmente distinti 26 diversi impasti di varia origine. Alcuni di essi 
sono riconducibili a fabbriche alloctone note nel panorama delle produzioni ceramiche del periodo arcai-
co-classico e dell’età romana (ad es. ceramica attica, corinzia, egeo-orientale, sigillata africana e dell’Asia Mi-
nore, come pure anfore dalla Cilicia e dalla valle del Meandro), interpretabili come esito di mobilità a me-
dio e lungo raggio, da cui si evince l’inserimento della Megaride nell’ambito di ampi circuiti commerciali 21.

Due impasti – attualmente designati come F11 e F26 – sono risultati, invece, particolarmente signifi-
cativi ai fini dell’individuazione di una produzione ceramica locale basata sull’impiego di materie prime 
disponibili in loco, attività, peraltro, già indiziata per l’età romana da almeno due fornaci esplorate nel 
moderno centro urbano di Megara 22. I due impasti presentano una matrice affine ed inclusi simili per tipo 
e granulometria – aggiunti come sgrassanti – sebbene presenti in diverse quantità (Fig. 15): inclusi bianchi 
verosimilmente calcarei sono risultati piuttosto rari in F11, più abbondanti in F26; inoltre, in un certo 
numero di frammenti si è rilevata la presenza di inclusi rossi opachi (chamotte o inclusi ferrosi) in quantità 
variabile. Infine, è risultata caratteristica di frammenti pertinenti ad entrambi gli impasti, la presenza di 
inclusi micacei di colore dorato chiaramente visibili alla luce diretta del sole; nella classificazione in corso, 
tale presenza (probabilmente attribuibile alla frazione argillosa) viene indicata dall’aggiunta della lettera A 
al numero dell’impasto (Tab. 1).

Fabric Matrix White Grits Gold Mica

11 Compact
Scarce/some

Essentially absent

11A Present (variable quantities)

26 Finely Granular
Common to abundant

Essentially absent

26A Present (variable quantities)

Tab. 1.

20 Per le dinamiche di occupazione territoriale desumibili dai dati si-
nora emersi, si rimanda alle sezioni precedenti e a Farinetti-Avge-
rinou 2019.
21 Per la presenza di materiale ceramico di importazione si vedano, ad 

es. Korosis 2014; Chairetakis 2016, 224.
22 Si fa riferimento al Web Atlas of Ceramic Kilns in Ancient Greece 
(https://atlasgreekkilns.arizona.edu/ visitato il 29-11-2021). Tra i re-
perti raccolti si segnalano, inoltre, vari scarti di fornace. 

Fig. 14. Alcuni frammenti di tegole verniciate e di arnie provenienti dalle ricognizioni di superficie 2019-2021 nella Megaride 
Occidentale (foto B. Carè; © Archivio fotografico SAIA U/12247).
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Entrambi gli impasti sono ricorrenti in tutti i siti investigati e mostrano una discreta varietà funzionale, 
risultando attestati da diverse categorie di manufatti (quali anfore, arnie, imbuti e lekanai), inquadrabili 
tra la media e la tarda età romana; tali caratteristiche – unite all’omogeneità nella composizione dei due 
impasti – sembrano avvalorare l’ipotesi di una comune origine (locale o regionale), di cui si auspica la con-
ferma attraverso un’indagine allargata a un numero più ampio di campioni e l’ausilio di analisi chimiche.
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In memoriam



Antonino Di Vita sugli scavi di Gortina (1990).



ANTONINO DI VITA DIECI ANNI DOPO
Allievo della Scuola nel 1950, Direttore dal 1977 al 2000

Nunzio Allegro

Dieci anni or sono, la notizia della scomparsa di Antonino Di Vita, Direttore della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene dal 1977 al 2000, fu accolta con commozione e profonda tristezza dalle persone che l’a-
vevano conosciuto e ne avevano apprezzato le rare qualità umane e l’alto spessore scientifico. Ancora oggi, 
sono vivi nella nostra memoria i suoi insegnamenti, il suo entusiasmo coinvolgente, gli stimoli che sapeva 
trasmettere, la sua apertura verso tutti gli aspetti del mondo antico, la curiosità verso i nuovi orizzonti 
della ricerca e verso le nuove metodologie. Né possiamo dimenticare la sua innata affabilità, la sua allegria 
accompagnata da una sottile vena di ironia, la simpatia di cui era sempre circondato, la disponibilità a dia-
logare con tutti, anche con i più umili, la sua predisposizione ad ascoltare gli altri, soprattutto i più giovani.

Antonino Di Vita è stata una figura particolare nel panorama dell’archeologia italiana del dopoguerra, 
eclettica e versatile, straordinariamente ricca: valoroso e appassionato archeologo da campo, capace di ele-
vare il dato di scavo a racconto storico, studioso delle città antiche e dei loro monumenti, raffinato cono-
scitore dell’arte figurativa del mondo classico. Ma è stato anche un infaticabile organizzatore della ricerca, 
come dimostrò in tutte le tappe della sua vita professionale: dalle prime esperienze nella nativa Sicilia, 
come funzionario archeologo della Soprintendenza della Sicilia Centro-Orientale, nella sua lunga attività 
di ricerca nell’Africa settentrionale, come rettore dell’Università di Macerata, e, infine, in Grecia come 
direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene.

In quest’ultimo incarico Antonino Di Vita poté esprimere al meglio le sue qualità umane e scientifiche, 
certamente favorito dalla lunga durata del suo mandato e dall’ambiente ateniese, vivace e stimolante.

Si dedicò, per oltre venti anni, con la sua naturale predisposizione a comunicare e a raccontare, alla 
formazione degli allievi, con i quali amava intrattenere un dialogo continuo e appassionato: sul campo du-
rante le campagne di scavo, nelle notti di studio in biblioteca, nei viaggi per i siti archeologici della Grecia. 
Molti degli allievi continuarono a collaborare con il Maestro, anche dopo gli anni di alunnato, e costituiro-
no la forza più consistente e qualificata delle équipes impegnate nelle ricerche della Scuola; quasi tutti eb-
bero la possibilità di svolgere in Italia la professione di archeologo, alcuni raggiunsero posizioni di rilievo.

Le sue doti di organizzatore e di politico della cultura le mise a frutto, dando nuovo impulso all’opera 
di ricostruzione della Scuola Archeologica Italiana di Atene, intrapresa da Doro Levi negli anni difficili del 
dopoguerra. Sempre in sintonia con le Istituzioni elleniche, Di Vita si adoperò per recuperare e riattivare 
le diverse iniziative intraprese dall’archeologia italiana nell’Egeo tra la fine del XIX secolo e gli anni ’50 del 
Novecento (Lemno, Rodi, Cos), affidando a istituti di ricerca e studiosi la continuazione e il compimento 
dei lavori interrotti a causa della guerra. Creta rimase, tuttavia, il punto focale degli interessi della Scuola. 
Oltre ad assicurare continuità alle ricerche sulla civiltà minoica, con la prosecuzione degli scavi nei siti di 
Festòs e Haghia Triada, Di Vita volle dare un nuovo impulso allo studio delle fasi storiche dell’Isola, ripren-
dendo le ricerche nel sito pluristratificato di Gortina. L’obiettivo era di portare a compimento le indagini 
che si protraevano da decenni, come quelle del Pretorio, ma soprattutto c’era la volontà di affrontare temi 
di ricerca di più ampio respiro, come quelli sulla topografia e sull’urbanistica della città antica. Nel suo per-
corso attraverso le culture del Mediterraneo antico, a Selinunte e a Leptis Magna, alle quali aveva dedicato, 
e continuò a dedicare, studi fondamentali, Di Vita affiancava anche Gortina. Per venti anni la città cretese 
fu un fertile campo di indagine, in cui la didattica si coniugava alla ricerca e alla sperimentazione di nuove 
metodologie. Questa stagione prolifica ci ha lasciato un numero rilevante di contributi che Di Vita e i suoi 
allievi dedicarono a Gortina e, soprattutto, la preziosa monografia Gortina di Creta  Quindici secoli di vita 
urbana, pubblicata un anno prima della sua morte.
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Avendo assunto la Scuola il coordinamento di tutte le ricerche italiane in Grecia, Di Vita si adoperò per 
potenziarne le strutture, sia con l’aumento del personale per far fronte alle numerose attività, sia con l’in-
cremento del patrimonio della biblioteca, strumento indispensabile per la formazione degli allievi. Inol-
tre, le sedi storiche delle missioni di Poliochni, Festòs e Iraklion vennero recuperate o restaurate; ad Aghi 
Deka venne costruita una nuova struttura, un ampio e solido edificio conforme alle nuove esigenze della 
ricerca, un’opera che Di Vita vedeva proiettata nel futuro, come stimolo e garanzia per la continuità delle 
ricerche italiane a Gortina e a Creta. A questa intensa attività di rifondatore, si affiancò un’altra importante 
iniziativa che doveva dare alla Scuola una nuova identità e agli allievi un sicuro riconoscimento della loro 
formazione conseguita in Grecia: con la legge 118/1987, la Scuola Archeologica Italiana di Atene ottenne 
la facoltà di istituire corsi di specializzazione con diploma equipollente, anche ai fini concorsuali, a quello 
rilasciato delle Scuole di Specializzazione in Archeologia delle Università Italiane.

Per chi l’ha conosciuto e continua a frequentare i luoghi che sono stati a lui cari, Antonino Di Vita 
è presente nel ricordo e nei segni duraturi della sua intensa attività di ricercatore, in Sicilia, in Africa, in 
Grecia; è presente con i suoi scritti, che hanno segnato tappe importanti nella storia dell’archeologia del 
Mediterraneo, e che continuano a ispirare e ad alimentare nuovi studi e nuove ricerche.

******
La figura di Antonino di Vita e la sua lunga e prolifica attività di studioso sono state ricordate da amici, 

colleghi e allievi in diverse sedi e in diverse occasioni. Segnaliamo il volume Per Antonino di Vita  Μνήμης 
Χάριν, pubblicato dagli Amici della Scuola Archeologica Italiana di Atene (Roma 2013) e gli Atti del 
Convegno Antonino Di Vita  Itinerari Mediterranei a lui dedicato dall’Accademia Nazionale dei Lincei 
(Atti dei Convegni dei Lincei, 321, Roma 2018), con contributi di A. Giuliano, V. La Rosa, G. Paci, F.M. 
Carinci, P. Pelagatti, G. Di Stefano, N. Bonacasa, G. Rocco, E. Lippolis, M. Torelli, C. Gasparri, S. Settis, 
A. Quadrio Curzio, M. A. Rizzo Di Vita. Lo hanno ricordato anche: V. La Rosa in Creta Antica 12, 2011; 
N. Bonacasa in Mare Internum 4, 2012, 11-13; Id. in Libyan Studies 43, 2012, 7-9; Id. in Rendiconti Acca-
demia dei Lincei 23, s. IX, 2012, 299-313; M. Livadiotti - G. Rocco in L’Africa romana 19, 2012, 43-55; 
M. Munzi - C. Sandoz in Archéo-Théma 18, janvier-février 2102; G.F. La Torre in Quaderni di Archeolo-
gia, Università di Messina 2, n. s., 2012, 9-10; G.M. Fabrini in Picus 32, 2012, 293-298; L. De Lachenal 
in Bollettino d’Arte 96, s. VII, 2011, V-VII; A. Mastino in Studi Africani (Cartagine, Studi e Ricerche I, 
2016), 1-34; D.J. Mattingly in Antiquités Africaines 52, 2016, 193-196.

Una sintesi della sua attività come direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene è stata tracciata 
dallo stesso Di Vita nell’Annuario 76-78, n.s. LX-LXII, 1998-2000 (2001), 7-25.

nunzioallegro@yahoo.it
Università degli Studi di Palermo



ANGELO MARIA ARDOVINO  
(6/1/1950-2/06/2021)

Allievo della Scuola nel 1976

Roberto Spadea

Capita spesso di restare fermi, immobili ed essere incapaci di trovare, di esprimere le parole adatte a 
iniziare la prima pagina di un articolo o altro intervento scientifico, ma questa pagina dedicata ad Angelo 
Maria Ardovino, oltre allo sgomento che ti blocca e rende incapace, ha richiesto grande forza e controllo 
dell’emozione, perché ancora non si può, né posso convincermi, che Angelo non sia più tra noi. Sarà an-
che perché non avrei immaginato che toccasse a me, più vecchio, ricordare l’amico e il collega, trovando le 
parole giuste per riassumere le qualità dell’uomo, la lunga attività portata avanti dallo studioso, prima fun-
zionario, poi dirigente del Ministero per i Beni Culturali, che fino all’ultimo ha dato prova di freschezza di 
mente, di una straordinaria capacità critica e di una cultura profonda, bagagli assai difficili a trovarsi oggi 
in una società in cui cultura e conoscenza sono sempre di più messe da parte. Credo pertanto che non sarà 
facile anche solo tratteggiare una persona così ricca e complessa, effervescente, piena di vivacità, di spirito, 
di fantasia, che costituivano la sua originalissima personalità.

Ricordando le sue numerosissime attività si rischia di cadere in discorsi celebrativi con impersonali 
enumerazioni e citazioni e su queste Angelo avrebbe riso con la sua irrefrenabile, incontenibile ironia, lui 
che è sempre andato contro corrente fino quasi a diventare personaggio scomodo, ma questo non lo disto-
glieva dai suoi convincimenti, né fermava le sue ricerche e i suoi progetti sui quali si impegnava con tenacia 
e costanza, avendo sempre chiari davanti gli obiettivi da conseguire e che hanno segnato il suo percorso nei 
beni culturali e nella ricerca. Non è possibile parlare solo del funzionario e del dirigente senza ricordare che 
Angelo non ha mai dimenticato di essere radicalmente studioso e ricercatore, mettendo in risalto la sua 
solida preparazione archeologica e filologica e la sua conoscenza della storia, che hanno costituito la base di 
appoggio dalla quale non si può prescindere.

Angelo ha rappresentato per me l’amico con cui ho condiviso un frammento importante della vita: la 
formazione, l’essere giovani, nutrire le stesse speranze, progettare il futuro. Avevamo in comune la passione 
per il mondo antico, insieme si discutevano ipotesi ed interpretazioni relative alle nostre ricerche dedicate 
principalmente alla Magna Grecia, cui ci legavano anche le nostre radici familiari, stimolando riflessioni che 
facevano crescere esperienza, maturità e conoscenza. Angelo è l’amico cui hai perdonato la ruvida franchezza 
che a volte poteva non farlo apparire simpatico, ma che era parte del suo modo di essere: delle sue battute ta-
glienti e stroncanti lui per primo non teneva conto, ricambiando e confermando l’amicizia costante e fedele, 
anche se la distanza poteva far passare lunghi periodi di tempo, senza incontrarci, vederci e confrontarci.

Nel gruppo che frequentava la Scuola Nazionale di Archeologia a Roma, Angelo, vincitore della borsa 
che lo avrebbe portato il terzo anno ad Atene, si segnalava per la solida preparazione filologica (era ferra-
tissimo in latino e greco) e storica, per l’ampio orizzonte di interessi con la curiosità rivolta ai più disparati 
argomenti, dalla politica alla storia moderna e contemporanea, alla storia delle religioni, che affrontava 
sempre con rigore ed impegno, studi dai quali nascevano stimoli, utili giudizi ed osservazioni. Sferzanti e 
improvvise erano le sue battute che lasciavano alle volte spiazzati, ma che erano espresse sempre con tono 
franco, giocoso ed ironico. Avevamo partecipato nel 1975 allo stesso concorso che ci portò a lavorare in So-
printendenze territoriali diverse. Le sedi assegnate non ci erano piaciute: lui a Reggio Calabria, più vicina 
al suo sentire scientifico, io a Roma, alla Soprintendenza del Lazio, realtà che non conoscevo. Ben presto ci 
mettemmo d’accordo per un cambio: io a Reggio, lui a Salerno, dove per anni aveva lavorato. Resta ancora 
nei miei più cari ricordi il “cambio” a Reggio Calabria nel tardo autunno del 1978. Giuseppe Foti, allora 
Soprintendente, mi incaricò di ricevere le consegne a Reggio e Crotone. A Crotone trovai Angelo circon-
dato dall’affetto del personale di custodia e di quello della cooperativa “Maggio ‘78”, nata con la legge 285 
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del 1977, alla cui fondazione Angelo aveva partecipato con grande impegno. Nessuno voleva che partisse. 
Girammo per i cantieri di scavo: il “Campo Sportivo” e quello del tempio di “Vigna Nuova”. Qui, dopo i 
primi saggi di Claudio Sabbione, Angelo era intervenuto nel 1977 chiamando Emanuele Greco e aprendo 
un grande scavo nell’edificio sacro, tra i più importanti della Magna Grecia. Con il suo solito piglio, accen-
dendo l’inseparabile sigaretta, aveva riassunto in modo preciso i principali problemi (aveva già pubblicato 
i due talloni d’asta iscritti rinvenuti negli scavi 1) di questo straordinario complesso, ma poi aveva divagato 
e con il suo tono faceto mi aveva messo a parte di macchiette e canzoncine in versi, composte da lui e da 
Greco, garbate prese in giro di archeologi nel fondale di Crotone, dove era fallito il progetto del raddoppio 
del piccolo polo petrolchimico. Poi, a Reggio, con altri amici e colleghi andammo nella sua stanza portan-
dogli la lettera di trasferimento da lui tanto attesa. Non prese il foglio e stette fermo, rattristato e commosso 
fino a piangere, segno del suo spontaneo sincero attaccamento a Reggio, a Crotone, al territorio calabrese 
che aveva percorso e che lo aveva attratto, come dimostrò, nel suo primo lavoro sulle tombe a grotticella 
di S. Domenica di Ricadi 2. Nella bella rivista Klearchos pubblicò un altro importante intervento sulla to-
pografia del settore nord occidentale di Reggio 3. Angelo aprì e seguì il cantiere del raddoppio ferroviario 
tra Reggio Calabria e Villa San Giovanni dove era emersa una monumentale esedra in opus latericium, 
probabile attestazione della sistemazione della fronte a mare della città romana. Del problema topografi-
co discutemmo a lungo e tanti nostri dubbi sono rimasti irrisolti. Angelo sarebbe tornato a Crotone nel 
1983, in occasione del convegno di Taranto dedicato alla città antica per darmi una mano, riassumere le 
sue precedenti attività, esprimermi le sue opinioni sui temi più importanti, il tutto con l’intelligenza e lo 
spirito critico che lo contraddistinguevano. Mi lasciò per questo vari fogli, dove a penna nella sua calligrafia 

1 «Nuovi oggetti sacri con iscrizioni in alfabeto acheo», ArchCl 23, 
1980, 50-66.
2 «Tombe a grotticella a S. Domenica di Ricadi», Klearchos 73-76, 

1977, 5-17.
3 «Edifici ellenistici e romani ed assetto territoriale a Nord-Ovest delle 
mura di Reggio», Klearchos 77-80, 1980, 75-112.

Angelo Maria Ardovino (Roma, 2005).
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personalissima (amava tanto scrivere, seguendo pensiero dietro pensiero, mai perdendosi) erano raccolte 
in modo chiaro le sue osservazioni.

Trasferito alla Soprintendenza di Salerno, all’epoca diretta da Werner Johannowsky di cui forniva una 
irripetibile, fedele e simpaticissima imitazione, Angelo assunse la direzione del Museo di Paestum. Come 
aveva fatto in Calabria, proseguì indefesso la sua attività di studioso, interessandosi ai culti di Paestum e del 
suo territorio 4, ma fu soprattutto il funzionario a segnalarsi, attuando in modo incisivo l’azione di tutela in 
questo territorio difficile, dove l’edilizia, abusiva e non, piaga che erode in modo continuo la “terra” del Bel 
Paese, è sempre in agguato. Così vincolò, non senza difficoltà, tutti i terreni di proprietà privata compresi 
entro le mura della città antica, progettando il loro graduale esproprio; ma questo non gli riuscì.

Nel breve ma fecondo periodo pestano emerse un altro interesse che avrebbe coltivato ed approfondito 
nel suo percorso: quello dell’attenzione alla conservazione e al restauro dei monumenti, avanzando pro-
poste e sollecitazioni per un intervento conoscitivo sulle condizioni dei templi e delle pitture funerarie e, 
ancora, sullo stato del Museo, proposte e sollecitazioni che furono raccolte assai dopo, ma che ricordano 
quella preoccupazione di «non guastare i monumenti» (così Paolo Orsi a Umberto Zanotti Bianco nel 
1911 sul ponte di un vapore che collegava Reggio a Messina 5).

Nuovi interessi lo spinsero ben presto a lasciare la Campania e a spostarsi a Roma presso l’Istituto Cen-
trale per il Restauro, termine della sua carriera direttiva. Nel 1990 divenne dirigente e gli fu assegnata la 
Soprintendenza della Lombardia dove restò per ben 15 anni, rientrando a Roma, nel 2005, presso il Mini-
stero come Dirigente Ispettore e poi (2007) Direttore del Servizio I fino al 2013, quando volontariamente 
diede le dimissioni.

Non starò qui a enumerare i lavori, gli interventi, i risultati, davvero tanti, che hanno contraddistinto il 
suo percorso, da Roma a Milano e ancora a Roma. Mi preme mettere in evidenza come la sua ricerca sia stata 
sempre a tutto tondo, con attenzione rivolta ai temi e settori di ricerca più disparati: dall’epigrafia (e sottoli-
neo un’altra volta la splendida sua conoscenza del latino e del greco, conoscenza, che via via sta affievolendosi 
nella preparazione delle ultime generazioni di archeologi), alla storia dei culti greco-romani, alla statuaria in 
bronzo, alla storia dei Celti e della colonizzazione romana in Italia settentrionale, all’architettura cristiana. 
Diversità, disparità dei temi trattati con intelligenza e acume critico mettono in evidenza la facilità con cui 
Angelo si è saputo adattare a situazioni tutte nuove per lui, formato nella Magna Grecia, intervenendo in 
altri settori di ricerca, apprendendo ed approfondendo nuove metodologie e tecniche che ha poi saputo, 
grazie al portato dell’esperienza, migliorare e applicare a livello sperimentale e definitivo, tracciando nuove 
strade, regole e insegnamenti. A ben vedere, l’adattamento è stato facilitato dal suo forte spessore culturale, 
dalla sua curiosità che è stata per lui mezzo per allargare le conoscenze, approfondendo temi e problemi nei 
luoghi dove si è trovato ad operare. Non meraviglia perciò che abbia saputo affrontare delicate problemati-
che nel campo del restauro, specializzandosi ed eccellendo nella conservazione dei mosaici (opus signinum e 
sectile) 6 e delle tombe pestane dipinte 7. Di questo ha lasciato traccia non solo in numerosi lavori pubblicati 
nelle più prestigiose sedi, riviste e collane scientifiche, ma anche nelle schede “Normal” di teoria del restauro, 
con le quali l’Istituto Centrale del restauro codifica le regole che dovranno essere applicate.

I numerosi interventi a Paestum, Fregellae, Civita Musarna, Suasa e in altri convegni specialistici segna-
lano un’attività che spazia in lungo e largo, osservando le differenti situazioni verificatesi nelle aree dove è 
stato prodotto quel manufatto, studiando e progettando l’esecuzione dei lavori di restauro sempre speri-
mentali, preceduti e conclusi da studi interdisciplinari nel campo chimico, petrografico e biologico, per la 
migliore caratterizzazione dei materiali, la loro analisi funzionale e il loro restauro.

Del periodo di permanenza in Lombardia (15 anni come ho ricordato), dove Angelo operò da Soprinten-
dente, potrebbe essere presentato un lungo elenco delle sue attività che appesantirebbe queste note. Metterei 
in evidenza un’altra volta la sua apertura legata alla sua straordinaria capacità di adattamento, tenendo conto 
che le situazioni erano difficili e del tutto diverse rispetto a quelle che lui, meridionale, aveva vissuto nelle 
precedenti esperienze. La lettura e la comprensione del territorio 8 è affrontata da Angelo con profondità, in-
dagando sin dalle origini siti e genti che abitavano l’area padana, così che popoli e comunità locali sono inseriti 

4 I culti di Paestum antica e del suo territorio, Napoli 1986.
5 U. Zanotti Bianco, «Paolo Orsi e la Società Magna Grecia», Archi-
vio Storico della Calabria e della Lucania V 3-4, 317-318.
6 «Problemi di restauro e di conservazione del mosaico», 40° corso di 
cultura sull’arte ravennate e bizantina, Ravenna 1993, 33-48.
7 Intervento sperimentale di conservazione di pavimenti in opus 

signinum a Fregellae», Archeologia Laziale X, Decimo incontro del Co-
mitato per l’archeologia laziale, Roma 1990, 257-260.
8 «Alcune considerazioni sulle fonti sulla Lombardia preromana», Si-
brium 21, 1990/91, 265-276; «L’aera padana tra il VI e il II secolo a.C., 
in Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a una grande 
strada romana alle radici dell’Europa», Milano 1998, 37-44.
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nel loro contesto storico originario, tenendo conto del loro sviluppo, dei contatti e dei rapporti che significa-
no guerre, separazioni, crescite economiche, decadenze, allargandosi e spostandosi a nord e sud con Roma al 
centro nel suo momento di espansione. Ciò porta a confermare o rinnovare precedenti interpretazioni con 
nuove aggiunte e contributi derivati dal progresso della ricerca. Ricorderei in quest’ambito i suoi studi sui 
Reti, Leponzi 9, i Celti, gli Insubri 10 la Valcamonica e tutta l’area padana e le città di Como e Bergamo 11.

Dal suo dinamismo (tutela, scavi, musei, parchi) scaturiscono importanti realizzazioni, quali il Parco 
dell’anfiteatro romano di Milano con il suo Antiquarium, esito di una convenzione con il Comune di Mila-
no per la gestione del complesso; e Angelo volle che l’Antiquarium fosse intitolato ad Alda Levi, autore della 
scoperta di quel monumento ed epurata nel 1938 a causa delle leggi razziali. In quest’ambito si inserisce un’al-
tra iniziativa: la dedica ad Alessandro Della Seta, studioso epurato nel 1938 sempre a causa delle leggi razziali, 
di un convegno celebrativo nel 1999 a Casteggio, in occasione della riapertura al pubblico del locale museo. 
Infine, non può non essere ricordato il particolare attaccamento di Angelo a Brescia con la realizzazione del 
Museo della Città in Santa Giulia, espressione di una nuova lettura della realtà archeologica, diacronicamente 
inserita nelle vicende storiche ad essa relative. E ancora a Brescia vanno menzionati lo scavo, il restauro e l’a-
pertura al pubblico del complesso delle Domus dell’Ortaglia 12, le ricerche sul complesso capitolino e sull’area 
forense, l’acquisizione al demanio dello Stato e l’apertura al pubblico della Basilica romana in piazza Labus.

Al territorio contiguo, e in particolare alla Valcamonica, sono dedicate altre ricerche, che hanno ri-
portato alla giusta dimensione i rapporti degli insediamenti con Brescia e col mondo italico. I risultati, 
coronati da convegni e pubblicazioni, consentono di mettere a punto in modo nuovo la storia della città, 
del suo territorio, del suo passato, impostata sulla rilettura delle fonti e sull’analisi rigorosa dei documenti 
archeologici.

Nel periodo in cui rivestì la funzione di Ispettore centrale, Angelo venne nel 2006 al Parco di Scolacium 
per esaminare una delicata questione. La Direzione regionale della Calabria aveva promosso una mostra 
dello scultore inglese Antony Gormeley, legata alle sue sculture antropomorfe (“Iron Men”), ottenute 
da un calco grezzo del suo corpo. Una decina di queste sculture, assai pesanti, furono poste nel foro di 
Scolacium, dove il pavimento in cotto è piuttosto mal ridotto e di difficile conservazione. L’inserimento 
delle statue nel foro scolacense provocò il sollevamento dell’opinione pubblica; Angelo subito si rese conto 
dell’avventata operazione. Restammo insieme per una mattina a parlare del nostro lavoro e di tanti fatti che 
riguardavano tutela e valorizzazione, su cui ci trovammo perfettamente in accordo. Non ci saremmo rivisti 
da vicino, ma sentiti. Aveva richiesto il mio parere su due scritti che trattavano la Sindone, scritti che atte-
stavano come egli avesse studiato ed esaminato a fondo anche quell’argomento così difficile e complesso.

Uno dei suoi ultimi lavori è quello accolto nella Miscellanea dedicata a Elena Lattanzi con il significati-
vo titolo «Greci che ricompaiono» 13, discussione sulla coesistenza nel Medioevo del greco e del latino in 
Italia meridionale in un contesto linguistico e antropologico.

Chiudo con l’ultima inattesa scoperta: le sue divagazioni politiche e storiche, il suo pensiero critico, le 
sue descrizioni della Grecia e della Macedonia del nord nel suo blog su Facebook – “faccialibro”, come lo 
definiva. Pezzi pieni di stimoli e fermenti che costituiscono l’antologia del suo ultimo modo di pensare.

Dopo aver raccolto le parole di Marina Cipriani e Giovanna De Palma, alle quali mi sono rivolto e che 
ringrazio, loro ed io abbiamo concordato sulla profonda, indelebile traccia che Angelo ha lasciato dovunque 
sia stato, in chiunque abbia parlato con lui confrontando idee, in un dialogo continuo alla ricerca della verità.

La traccia visibile è nelle opere e negli studi che lo hanno sempre accompagnato e che non ha mai 
tralasciato e nel ricordo costante di tutti coloro, amici, conoscenti e tanti altri, che hanno avuto modo di 
incontrarlo, parlargli ed ascoltarlo.

rspadea47@gmail.com
già Soprintendenza Archeologica della Calabria

9 «Leponzi ed altri popoli alpini. La coscienza dell’ἔθνος», Rivista 
archeologica dell’antica provincia e diocesi di Como 184, 2002, 69-82.
10 «Novità archeologiche e problemi generali. Insubri e vicini», Celti 
dal cuore dell’Europa all’Insubria  Celti d’Insubria  Guerrieri del terri-
torio di Varese, Varese 2004, 13-17.
11 «Nomi di città e nomi di dei. Bergamo, Brescia e altro», RASMI  
71-72, 2003, 67-82; «Fonti antiche su Bergamo ed archeologia. Con-
fronto e nuove letture», Storia economica e sociale di Bergamo I, Ber-
gamo 2007, 3-13.

12 Le Domus dell’Ortaglia: dallo scavo al museo. Il restauro: problemi 
di metodo», Domus romane: dallo scavo alla valorizzazione, Atti del 
Convegno di Studi Scavo, conservazione e musealizzazione di una do-
mus di età imperiale (Brescia 2003), Milano 2005, 49-51.
13 «Greci che ricompaiono. Terracenere, Battipaglia ed altro», R.
Spadea - F. Lo Schiavo - M.L.Lazzarini (a cura di), Tra Ionio e Tirre-
no: orizzonti d’archeologia  Omaggio a Elena Lattanzi, Roma 2020, 
681-691.



ETTORE MARIA DE JULIIS  
(9/05/1940-23/10/2020)
Allievo della Scuola nel 1967

Pietro Giovanni Guzzo

Ettore ha condiviso con me l’alunnato della Scuola di Atene, l’anno dell’epanastasis, l’anno dell’i-
nizio della dittatura dei colonnelli (1967-1974). Per noi è stato anche l’anno di transizione tra l’uni-
versità e la vita vera, quella del lavoro. Un anno, quindi, cruciale sotto più aspetti. Sempre accom-
pagnato dalla sua sposa Maria, Ettore ha trascorso fruttuosamente i mesi di permanenza in Grecia, 
riempiendo di appunti i suoi quaderni a righe. Le sue osservazioni erano sempre centrate al cuore 
dell’argomento: ed espresse senza enfasi. Mentre sembrava che i suoi occhi, dietro le lenti degli occhia-
li, divagassero continuamente, come seguissero chi sa quali oggetti volanti, in realtà non perdevano 
alcun particolare né di oggetti né di paesaggi, con un’altissima qualità di veduta. Così risultava, poi, 
dai commenti che ci scambiavamo durante i pasti che, per lo più, consumavamo in comune. Insieme 
guardavamo senza parlare le postazioni militari che incrociavamo, come quella composta da pesanti 
mezzi armati nello stadio di Erode Attico.

Ettore era nato a Messina nel 1940, ma cresciuto poi a Napoli. Abitava con i suoi in via Costantinopoli: 
tra piazza Bellini e il Museo. Così, tra le mura antiche di Neapolis che occhieggiavano tra un giardino allora 
non molto curato, e la mole del Museo si può dire che il suo destino di studioso dell’antichità non avrebbe 
potuto non essere già fissato. Ma, piuttosto, è stata la sua attitudine a riflettere che l’ha avviato all’antico: 
per conoscere il quale, o almeno tentarci, non è sufficiente un rapido sguardo, quanto piuttosto una pa-
ziente e non affrettata presa progressiva di coscienza.

Ettore si era formato all’università di Napoli: la sua tesi di laurea riguardava alcuni buccheri etruschi 
incisi con motivi animalistici orientalizzanti, successivamente pubblicata 1. Aveva poi seguito il corso di 
perfezionamento in archeologia presso la Scuola Nazionale di Archeologia dell’Università degli Studi di 
Roma (anni 1963-1965). Ma il suo noviziato archeologico si era compiuto lavorando insieme a Bruno 
D’Agostino. Uno degli obiettivi di quella collaborazione era stato stabilito nello studio e nella pubblicazio-
ne di corredi sepolcrali da Oliveto Citra, dei quali Ettore aveva curato lo scavo sotto le indicazioni di Bruno 
D’Agostino, a quel tempo ispettore della Soprintendenza alle Antichità di Salerno, Benevento, Avellino. 
Di Oliveto Citra si sapeva, allora, ben poco, e solo da relazioni di scavi di necropoli 2. Tutta quella zona, 
interna al fulcro di Pontecagnano, acquistava un ruolo sempre maggiore, grazie agli scavi che vi conduceva 
la Soprintendenza ed alla progressiva crescita di conoscenza del periodo alto-arcaico e arcaico in tutto il 
comprensorio del Picentino. Così come si è cominciato a dimostrare, l’anno successivo al nostro alunnato 
ad Atene, con le prime pubblicazioni sulle necropoli di Pontecagnano 3. Ma del progetto su Oliveto Citra 
non si riuscì a realizzare nulla. Un addetto, infatti, lasciò per un tempo troppo lungo in acqua i recipienti 
componenti quei corredi sepolcrali: il desiderio di renderli ben puliti si dissolse così come il tenero impasto 
del quale erano costituiti. Di quello scavo non rimase pertanto alcunché da studiare. Ma Ettore non se ne 
scoraggiò: un po’ di fatalismo e molta abitudine alla sopportazione gli fecero superare quella delusione. 
Anche se, fino a tempi assai recenti, Oliveto Citra è rimasto assente dalla bibliografia archeologica: e co-
munque sempre con fuoco su Pontecagnano.

1 «Buccheri figurati del Museo Archeologico Nazionale di Napoli», 
ArchCl 20, 1968, 24-57.
2 P.C. Sestieri, «Oliveto Citra (Salerno). Saggi di scavo», NSc 1952, 
52-86; B. d’Agostino, «Oliveto Citra. Necropoli di età arcaica in locali-
tà Turni», NSc 1964, 40-99.

3 B. d’Agostino, «Pontecagnano. Tombe orientalizzanti in contra-
da S. Antonio», NSc 1968, 75-196; G. D’Henry, «Pontecagnano. 
Tombe del IV-III secolo a. C. in località S. Antonio», ibid , 197-
204.
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Negli anni formativi di Ettore accanto a Bruno D’Agostino comprimario è stato Werner Johannowsky. 
Ambedue, Werner ed Ettore, erano profondi e riflessivi, pur con una evidente diversità nel comportamen-
to quotidiano: ma l’attenta e completa dedizione che caratterizzava il lavoro di Werner nella tutela delle 
allora ancora non molto note necropoli capuane dell’età del Ferro (e non solo) ha, credo, lasciato impronta 
nell’abitudine professionale di Ettore. Egli ha, così, avuto la fortunata ventura di essere introdotto al lavoro 
archeologico da due grandi maestri, Bruno D’Agostino e Werner Johannowsky: diversi fra loro, ma com-
plementari nell’atteggiamento verso la ricerca e la tutela delle cose antiche.

Dopo l’anno presso la Scuola di Atene (1967), Ettore è entrato, superato il necessario concorso, nei 
ruoli dell’allora Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti. È 
stato assegnato, nel 1969, alla Soprintendenza alle Antichità della Puglia, ed incaricato dal Soprintendente 
Felice Gino Lo Porto dell’ufficio di Foggia. Qui, dove avevano già operato in anni non lontani Santo Tinè 
e Fernanda Tinè Bertocchi, Ettore si è trovato praticamente da solo ad affrontare un’intera provincia (fra 
le più estese geograficamente d’Italia). La ricchezza archeologica del Foggiano, cioè dell’antica Daunia, 
appariva già in quei lontani anni ’60 finali: dalla preistoria ad epoche molto più recenti, e senza soluzione 
di continuità con il tardo-antico e il medioevo, molti erano i siti d’interesse. E questa ricchezza alimentava 
senza sosta ricerche clandestine e commerci antiquari altrettanto extra legem. Anziché tentare di fermare (e 
con quali mezzi e con quali alleati?) il flusso ininterrotto del depauperamento del patrimonio archeologico 
locale, Ettore imboccò due vie di comportamento e di impegno, complementari fra loro. Da un lato ese-
guire scavi archeologici condotti con metodo e rapidamente resi noti attraverso attente relazioni 4, dall’al-
tro procedere alla redazione di una sistematica analisi della produzione ceramica di età geometrica 5, così 

4 «Ordona (Foggia). Scavi nella necropoli», NSc 1973, 285-399; 
«Recenti rinvenimenti protostorici in Daunia», Civiltà preistoriche 
e protostoriche della Daunia, Atti colloquio (Foggia 1973), Firenze 
1975, 320-325; «Salapia (Foggia): nuovi ritrovamenti nella necropoli 
(1969-1972)», NSc 1975, 485-505; «Manfredonia, Masseria Cupola 

(Foggia). Scavi nella necropoli», NSc 1977, 34-371;«Manfredonia, 
Masseria Cupola (Foggia). Fondi di capanna di età arcaica», NSc 1977, 
373-387.
5 La ceramica geometrica della Daunia, Firenze 1977.

Ettore Maria De Juliis nel suo studio all’Università di Bari (2008).
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da rendere immediatamente riconoscibili come pertinenti al Foggiano i reperti del commercio antiquario. 
Così Ettore contrapponeva al cieco agire di tombaroli e mercanti il rigore della conoscenza documentata e 
la sistematica analisi di una classe di produzione fino ad allora mai così profondamente studiata, per quan-
to presente in più collezioni museali.

Dopo la responsabilità di Foggia, Ettore, divenuto Direttore Archeologo nel 1973, fu nominato nel 
1976 Direttore dell’ufficio della Soprintendenza a Bari e di quel Museo Archeologico. Alla quiescenza del 
Soprintendente Lo Porto nel 1977, Dinu Adamestauno diresse la Soprintendenza della Puglia per l’anno 
successivo. Così che poi Ettore, con il ruolo di Soprintendente Aggiunto, ne tenne la reggenza dal 1978 
fino al 1985. In questo periodo presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto era attivo un gruppo 
di giovani archeologi, addetti a diverse mansioni all’interno della Soprintendenza. A questi si deve, nel 
corso del tempo, il prezioso lavoro di rivisitazione, controllo, analisi e nuovo studio, quando non una vera 
e propria “scoperta”, dei numerosi materiali conservati nei magazzini di quel Museo. Da quegli inizi prese 
poi sviluppo il progetto della redazione dei volumi di catalogo dei materiali del Museo stesso: progetto che, 
allora, mostrò tutto il suo potenziale conoscitivo nella realizzazione della mostra, con relativo catalogo, su 
Gli ori di Taranto in età ellenistica, inaugurata a Milano nel dicembre 1984.

Ettore ha svolto una lunga e paziente attività di organizzazione e di collegamento tra istanze di diversa 
natura così da poter realizzare la mostra, che ha riscosso grande successo anche internazionale negli anni 
seguenti. Nella «Presentazione» a sua firma del corposo, e ancora oggi utile, catalogo, Ettore rileva la 
novità del presentare i gioielli all’interno dei rispettivi corredi di pertinenza: e ciò era stato reso possibile 
grazie alla «ricomposizione dei corredi funerari spesso smembrati e reperibili talvolta a fatica nei depositi 
del Museo» dovuta al lavoro dei giovani archeologi tarantini. Si è pertanto «consentito una più precisa 
determinazione cronologica degli oggetti di oreficeria… consentendo l’elaborazione di un’articolata scala ti-
pologica» 6. Ma alla pagina istituzionale redatta come responsabile della Soprintendenza, Ettore aggiunge 
un denso saggio 7, nel quale le pregresse conoscenze sulla classe vengono ravvivate e aggiornate dalle nuove 
acquisizioni che tutto il lavoro compiuto nei magazzini del Museo ha permesso di realizzare. E nel quale 
dimostra come non solo nell’organizzare consista il compito del Soprintendente, ma anche in quello di 
conoscere e studiare quanto si amministra.

Poco prima, Ettore aveva coordinato un’analoga impresa relativa alla rivisitazione del patrimonio con-
servato nel Museo Archeologico di Bari 8, alla quale aveva fatto seguito un ricco catalogo del Museo di 
Taranto 9.

Di lì a poco, nel 1985, Ettore lasciò il ruolo delle Soprintendenze per accedere a quello delle Università. 
Fu docente prima all’Università degli Studi di Lecce, poi a quella di Bari: non senza qualche problema di 
natura burocratica a proposito del suo passaggio dalla Soprintendenza. Così, infatti, mi raccontò in un 
nostro casuale incontro, avvenuto a Roma: sempre con il suo disincantato sorriso. Presso l’Ateneo di Bari 
svolse con coscienza e impegno il suo compito di didattica e di ricerca per lunghi anni, fino alla quiescenza.

Nel 1988 è alle stampe una sua monografia 10, compresa nella serie Biblioteca di Archeologia diretta da 
Mario Torelli, contenente un ampio e documentato panorama della regione. Due anni più tardi si ha la 
pubblicazione del primo volume della collezione Adrias 11, fondata da Ettore: giunta, nel 2019, al suo quat-
tordicesimo titolo 12. Molti dei volumi qui editi sono stati scritti da Ettore: che così ha continuato quanto 
aveva iniziato appena giunto in Puglia. Egli ha fatto conoscere, direttamente con i propri scritti, o con 
quelli di altri giovani studiosi da lui formati, particolari collezioni, contesti, luoghi della Puglia antica, ren-
dendo questa regione ben nota fra tutte altre italiane. Ma non solo a questo raggio regionale si sono limitati 
l’interesse e l’attività di ricerca svolti da Ettore. Egli ha, infatti, pubblicato studi su argomenti di più vasto 
respiro, da un profilo storico-archeologico dell’intera Magna Grecia 13 ad una monografia su Metaponto 14 
e al difficile rapporto tra Greci e popolazioni italiche 15.

Egli ha così trascorso anni di insegnamento attivo, proseguendo nell’impegno di conoscere e studiare: e 
di renderli possibili ad altri. Né questo impegno si è altro che affievolito dopo aver lasciato il lavoro. Ettore 

6 E.M. De Juliis (a cura di), Gli ori di Taranto in età ellenistica, Cata-
logo Mostra (Milano 1984-1985), Milano 1984, 13.
7 «L’oreficeria tarantina in età tardoclassica ed ellenistica», ibid , 15-
28.
8 E.M. De Juliis (a cura di), Il Museo archeologico di Bari, Bari 1983.
9 E.M. De Juliis - D. Loiacono, Taranto: il museo archeologico, Taranto 
1985.
10 Gli Iapigi  Storia e civiltà della Puglia preromana, Milano 1988.

11 G. Volpe, La Daunia nell’età della romanizzazione  Paesaggio agra-
rio, produzione, scambi, Bari 1990.
12 A. Ciancio - P. Palmentola, Monte Sannace Thuriae. Nuove ricerche 
e studi, Bari 2019.
13 Magna Grecia: l’Italia meridionale dalle origini leggendarie alla 
conquista romana, Bari 1996.
14 Bari 2001.
15 Roma-Bari 2004.
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ha sempre guardato alla vita con almeno un buon passo di distacco: ma non per questo in mancanza di 
convinzioni e di principi. Nutriva profondi affetti per la sua più ristretta cerchia familiare: ma rifuggiva 
dal mostrarli.

Con lui se ne va una parte di un modo di fare archeologia che pare sempre meno frequentato oggigior-
no: posso immaginare il sorriso che Ettore avrebbe rivolto alle più recenti manifestazioni dell’archeologia 
contemporanea. Pur non rifiutando il nuovo, era alla solida base dell’archeologia delle cose e del territorio 
che le opere di Ettore hanno portato un non secondario contributo.

pietrogiovanniguzzo@gmail.com
Accademia Nazionale dei Lincei



RAFFAELLA FARIOLI CAMPANATI  
(11/12/1934-8/12/2021)

Docente alla Scuola dal 1989 al 2007

Isabella Baldini

La scomparsa di Raffaella Farioli rappresenta una grave perdita per l’archeologia tardoantica e bizantina, 
discipline di cui è stata, per oltre un cinquantennio, una delle studiose più illustri, originali e innovative nel 
panorama scientifico internazionale.

Di famiglia emiliana per parte paterna e torinese per parte materna (era cugina della scrittrice Lalla 
Romano), svolse gli studi superiori presso il Liceo Classico Galvani di Bologna, iscrivendosi successiva-
mente alla Facoltà di Lettere e Filosofia della stessa città. Studentessa brillante e curiosa, dotata di una viva 
sensibilità artistica, fino agli anni universitari aveva frequentato a Roma lo studio dello scultore e pittore 
Alessandro Monteleone, titolare della cattedra di scultura all’Accademia di Belle Arti di via Ripetta, e aveva 
esposto le proprie opere in diverse mostre.

Affascinata dal mondo classico, dopo aver iniziato una tesi sulla Scuola scultorea di Afrodisia con Lu-
ciano Laurenzi, si laureò però nel 1959 con il massimo dei voti in Archeologia Cristiana sotto la guida di 
Giuseppe Bovini. La scelta della tesi coincise con l’inizio di una brillante carriera accademica e scientifica. 
Soprattutto nei primi anni quest’ultima risulta influenzata dalle linee di ricerca promosse dal Bovini e 
riguardanti, in particolare, l’archeologia di Ravenna e dell’area adriatica, rispetto alle quali Raffaella Farioli 
intraprese ben presto un percorso originale, di qualificazione dei rapporti e degli scambi culturali tra la 
città, nuova capitale dell’impero, e il mondo bizantino.

Dopo essere stata assistente volontaria (1960-1963), divenne assistente incaricata (1964) e assistente di 
ruolo (1965-1972) presso la stessa cattedra di Archeologia Cristiana nell’Università di Bologna, risultando 
anche vincitrice di prestigiose borse di studio (1960: Università di Belgrado, Istituto di Archeologia; 1961: 
Mainz, Kunstgeschichtliches Institut der J. Gutenberg; 1964: Ercolano, Fondazione A. Maiuri; 1965: Mi-
nistero della Pubblica Istruzione).

La possibilità di svolgere lunghi periodi in Grecia, ospite di un’amica di famiglia, pose le basi per un 
vivo interesse per l’archeologia di questo paese, e in particolare per la scultura di Tessalonica, oggetto di 
un pionieristico lavoro corredato da disegni della stessa autrice, edito nel 1964 1. Nello stesso anno aveva 
collaborato anche, con Bovini, alla mostra Byzantine Art a European Art, tenutasi ad Atene, curando in 
particolare il rientro in Italia delle opere esposte.

Le occasioni di confronto con un orizzonte culturale vivace come quello tessalonicese segnarono una 
fase importante nell’interesse scientifico di Raffaella Farioli, che nel tempo elaborò ulteriormente il pro-
prio personale indirizzo di ricerca orientato verso le regioni orientali del Mediterraneo, una linea di in-
teresse alla quale dedicherà gran parte della sua produzione scientifica e che condizionerà, da un lato il 
personale modo di leggere l’archeologia dell’Italia tardoantica, dall’altro le relazioni di lavoro e personali 
con l’ambiente scientifico internazionale (tra i colleghi non italiani, ricordo spesso ospiti a Bologna H. 
Brandenburg, O. Feld e O. von Hessen).

Conseguita nel 1967 la libera docenza, nell’a.a. 1968/69 divenne professoressa incaricata di Antichità 
greche e romane e dal 1969 al 1973 di Storia dell’arte bizantina presso l’Università di Bologna. Dall’a.a. 
1972/73, a seguito del conseguimento della cattedra cattedra bandita dall’Università degli Studi di Pisa, 
svolse poi la propria attività di insegnamento come professoressa straordinaria di Archeologia Cristiana 

1 «Capitelli paleocristiani e paleobizantini di Salonicco», Corsi di Cul-
tura sull’arte ravennate e bizantina 11, 137-177.
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presso lo stesso ateneo. Di questa parentesi didattica conservò sempre un ricordo particolare, continuando 
a mantenere legami personali e professionali con i colleghi e gli allievi, come G.F. Fiaccadori, uno dei suoi 
discepoli più stretti, che divenne in seguito professore ordinario all’Università di Udine e che svolse anche 
corsi presso la Scuola Archeologica italiana di Atene.

Conseguito l’ordinariato, dal 1976/77 venne chiamata a reggere la cattedra di Archeologia cristiana e 
medievale presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Bologna. È in questa sede che esercitò 
per trentaquattro anni un magistero ricco di produzioni scientifiche, incarichi istituzionali di alto prestigio 
e di quotidiano impegno nella trasmissione del sapere, raccogliendo attorno a sé un numero consistente di 
allievi, con alcuni dei quali condivideva le trasferte in occasione degli scavi. Oltre ai corsi ordinari e a quelli 
svolti presso la Scuola di Specializzazione, a Bologna, fu anche coordinatrice del Dottorato di Ricerca in 
Archeologia Tardoantica e Medioevale e dal XIV ciclo del Dottorato di ricerca in Archeologia romana, 
tardoantica e medioevale, in seguito divenuto Dottorato di ricerca in Archeologia 

Dal 1989 al 2007 svolse attività di docenza in Archeologia e storia dell’Arte tardoantica e protobizantina 
presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene, sotto la direzione di Antonino Di Vita e di Emanuele 
Greco. Fu proprio durante gli incontri periodici ateniesi con le colleghe e amiche S. Kalopissi Verti e M. 
Panayotidou che venne elaborato il ben noto Dizionario illustrato multilingue di terminologia dell’archi-
tettura e scultura bizantina, edito nel 2010 2. Si consolidarono inoltre rapporti di amicizia e di condivisio-
ne scientifica con altri docenti della Scuola, come Panayota Asimakopoulou Atzaka, Jean-Charles Balty, 

2 Versione italiana di S. Kalopissi Verti - M. Panayotidou (eds.), Multi-
lingual illustrated Dictionary of Byzantine Architecture and Sculpture 

terminology, Heraklion, 1-440 e 512-529.

Raffaella Farioli Campanati all’Università di Bologna in occasione del conferimento del titolo di Professore Emerito da parte  
del Magnifico Rettore Ivano Dionigi (2012, Archivio dell’Università di Bologna).
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Nicola Bonacasa, Fulvio Cairoli Giuliani, Filippo Maria Carinci, Luigi Moretti, Nicola Parise, Dina Pep-
pas Delmusu, Salvatore Garraffo, Enzo La Rosa, Paolo Sommella, Claudio Tiberi, Francesco Tomasello, 
Giuseppe Zander. In odos Parthenonos ritrovò, in veste di responsabile dell’Archivio fotografico, anche 
una delle sue più vivaci allieve pisane, la dott. Ilaria Symiakaki.

Dal 1975 al 1995 fu direttrice dell’Istituto di antichità ravennati e bizantine con sede a Ravenna in casa 
Traversari, dove diede incremento al patrimonio librario della biblioteca specialistica, diresse gli annuali 
Corsi internazionali di cultura sull’arte ravennate e bizantina (dal XXV), la pubblicazione dei relativi atti, 
la rivista Felix Ravenna e la collana di monografie Biblioteca di Felix Ravenna. La serie dei Corsi fondata 
dal Bovini, in particolare, oltre a offrire l’occasione di scambi scientifici di alto livello e a costituire un 
appuntamento fisso per gli studiosi del settore, era complementare ad una visione diretta dei monumenti 
attraverso viaggi di istruzione riservati a studiosi e studenti, una formula che risultava particolarmente 
congeniale alla personalità dinamica della Farioli, dotata di capacità organizzative non comuni. Queste spe-
dizioni, nell’arco di oltre un ventennio, toccarono Istanbul (1978 e 1983), Lipari e la Sicilia (1980), l’Egitto 
e il Sinai (1981), la Turchia (1982), la Grecia e la ex Jugoslavia (1984 e 1986), Cipro (1985), la Penisola 
Iberica (1987 e 1992), la Siria e la Giordania (1988 e 1994), la Calabria e la Puglia (1990), Creta, Rodi e le 
Cicladi (1991), l’Albania (1993).

Grazie a lei le due sedi universitarie di Bologna e Ravenna ospitarono anche altri congressi nazionali e 
internazionali, tra i quali il III Colloquio internazionale sul Mosaico antico (1980), il I Colloquio Nazionale 
dell’Associazione Nazionale per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (1993) e il convegno Ideologia e 
cultura artistica tra Adriatico e Mediterraneo orientale (IV-X secolo), Il ruolo dell’autorità ecclesiastica alla 
luce di nuovi scavi e ricerche (2009).

L’attività di indagine sul campo era parte integrante della sua attività professionale, un aspetto non 
scontato in una studiosa della sua generazione, che aveva partecipato al primo scavo, molto giovane, ac-
compagnata da una zia in veste di chaperon. Dalla fine degli anni ’60 divenne responsabile delle missioni 
dell’Istituto di Antichità ravennati e bizantine in Libia (basilica di Breviglieri (el Khadra, 1968-1969) e, 
dal 1977, della missione archeologica italiana a Bosra (Siria), svolta annualmente con il patrocinio del Mi-
nistero degli esteri e della Direzione Generale delle Antichità e dei Musei della R.A.S. L’attività in questo 
sito comprese anche i restauri della chiesa giustinianea dei SS. Sergio, Bacco e Leonzio, oggetto di indagini 
estese e di una vasta produzione scientifica, alla quale collaborarono anche alcuni dei suoi allievi.

A Mitropolis (Gortina, Creta) insieme a Manoli Borboudakis diresse dal 1991, per incarico della Scuola 
Archeologica Italiana di Atene e in accordo con la Soprintendenza bizantina di Creta (poi Soprintendenza 
alle Antichità di Iraklio), lo scavo archeologico della basilica episcopale protobizantina, iniziato da A. Di 
Vita. A questo monumento sono rivolte alcune delle sue principali pubblicazioni tra il 1991 e il 2011, 
incentrate soprattutto sugli aspetti della decorazione marmorea e musiva della chiesa 3.

3 Corso di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizsantina, Seminario In-
ternazionale di Studi sul tema: La Grecia insulare tra Tardoantico e 
Medioevo, Ravenna 1991 (curatela); «Gli amboni della Grecia. Note 
critiche», FelRav, 1992, 137-138; La decorazione pavimentale del-
la basilica di Mitropoli a Creta (riassunto)», R. Farioli Campanati 
(a cura di), Atti del I Colloquio AISCOM (Ravenna, aprile-maggio 
1993), Ravenna 1994, 609-614; «Eredità dei Greci in Occidente 
nell’arte della tarda antichità e del Medioevo», G. Pugliese Carratelli 
(a cura di), I Greci in Occidente, Milano 1996, 627-633; «Il mosai-
co pavimentale della basilica di Mitropolis a Gortyna», in “Domum 
tuam dilexi”, miscellanea in onore di Aldo Nestori, Città del Vaticano 
1998, 295-304; «Opus sectile pavimentale e parietale nella basilica di 
Mitropolis a Gortyna», VII Colloque sur la Mosaique gréco-romaine, 
2, Tunis 1999, 661-664; «La basilica di Mitropolis a Creta, campagne 
di scavo 1991-1997 (SAIA, Eforia Bizantina di Creta)», Seminario in-
ternazionale di studi sul tema: Le grandi isole del Mediterraneo orien-
tale tra tarda antichità e medioevo in memoria di Luciano Laurenzi, 
Corsi di cultura sull’arte ravennate e bizantina 44, 2001, 83-122; «I 
mosaici pavimentali della basilica di Mitropolis a Gortyna nell’ambito 
della produzione musiva di Creta», Actes du VIIIe Colloque AIEMA, 
Lausanne 2001, I, 261-265; «Basilica di Mitropolis, scavi 2002», 
ASAtene 80, 2002, 918-929; «Creta, scavi della basilica in località 
Mitropolis a Gortyna (Creta)», M.T. Guaitoli - N. Marchetti - D. 
Scagliarini (a cura di), Scoprire  Scavi del Dipartimento di Archeologia, 
Bologna 2004, 169-174; «La basilica di Mitropolis a Gortyna: tipolo-
gia e articolazione degli spazi liturgici», A. Di vita (a cura di), Creta 

romana e protobizantina II, Padova 2005, 637-650; «Considerazioni 
sull’impianto liturgico di epoca giustinianea della basilica di Mitro-
polis a Gortyna», R. Gigli (a cura di), Megaloi Nesoi, Studi dedicati 
a Giovanni Rizza I, Catania 2005, 243-248; «Per la lista episcopale 
di Gortyna in età protobizantina nella documentazione archeologica. 
Precisazioni e nuovi dati da iscrizioni musive», Nea Romi. Rivista 
di ricerche bizantinistiche 3, 2006, 115-121; «Basilica di Mitropolis 
(scavi 2004)», ASAtene 82, 2006, 769-781; «La basilica di Mitropolis 
(scavi 2005)», ASAtene 83.2, 2008, 673-696; «Basilica di Mitropolis, 
Scavi 2006», ASAtene 84.2, 2008, 915-923; «Creta. Scavi della basili-
ca scoperta a Gortyna, località Mitropolis e la committenza episcopale 
in età giustinianea», R. Farioli Campanati et alii (a cura di), Ideologia 
e cultura artistica tra Adriatico e Mediterraneo orientale (IV X secolo)  
Il ruolo dell’autorità ecclesiastica alla luce di nuovi scavi e ricerche, Bo-
logna 2009, 45-54; «Gortyna, località Mitropolis: l’impianto liturgico 
della cattedrale di Creta», Hortus Artium Medievalium 15/1, 2009, 
31-38; «Archeologia cristiana e protobizantina a Gortyna: la fase 
giustinianea della cattedrale», ASAtene 88, 2009, 681-695; «Sectilia 
pavimenta e decorazione marmorea parietale nella Cattedrale di Cre-
ta-basilica di Mitropolis a Gortyna in età giustinianea», O. Brandt 
- P. Pergola (a cura di), Marmoribus vestita, Miscellanea in onore di 
F  Guidobaldi I, Città del Vaticano, 2011, 545-662. R. Farioli Campa-
nati - M. Borboudakis, «La decorazione pavimentale e parietale della 
Cattedrale di Gortyna (Creta). Nuovi elementi di datazione del pavi-
mento musivo della navata», La mosaique gréco-romaine, IX Colloque 
AIEMA, Roma 2005, 165-171.



288  

Già Presidente dell’Associazione Nazionale per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (AISCOM), fu 
componente del consiglio dell’Association Internationale pour l’étude de la mosaïque antique (AIEMA, 
Paris), socio corrispondente del Deutsches Archäologisches Institut (DAI, Berlin), socio effettivo dell’Istituto 
siciliano di Studi bizantini e neoellenici (Palermo), socio emerito della Deputazione di Storia patria per le 
province di Romagna (Bologna), membro onorario della Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία e accademico 
effettivo dell’Accademia Teatina delle Scienze.

La produzione scientifica di Raffaella Farioli, tra il 1960 e il 2013, conta oltre 250 titoli a stampa, tra cui 
sei monografie, nei quali vengono affrontate molteplici tematiche archeologiche: la sua produzione spazia 
infatti dall’urbanistica all’architettura, dal mosaico alla scultura, dall’ambito adriatico alla Grecia e alla Si-
ria, dalla tarda antichità al medioevo, come si può facilmente evincere dalla raccolta bibliografica edita nel 
2012, in occasione del conferimento del titolo di Professoressa Emerita dell’Università di Bologna.

La ricordiamo con gratitudine e affetto per l’insieme della sua attività di docente, per l’eccezionalità del 
contributo apportato alla disciplina dell’Archeologia post-classica, per gli innumerevoli riconoscimenti 
ricevuti dalla comunità scientifica, per la fecondità del suo insegnamento, per l’impegno profuso nello 
sviluppo degli studi e nell’espletamento degli incarichi istituzionali ricoperti, per l’indiscutibile prestigio 
internazionale che il suo impegno ha portato agli studi archeologici italiani.

Nel ricordo di chi l’ha conosciuta come Maestra rimarranno indimenticabili la serietà e il rigore scien-
tifico, il senso di autonomia intellettuale, il carisma e il fascino personali, il coraggio nello spingersi al di 
fuori della comoda quotidianità per perseguire interessi di ricerca, l’affiatamento che la univa al marito 
Ferdinando Campanati, l’attitudine ad esprimere in maniera diretta e con energia il proprio punto di vista, 
la costante curiosità per i problemi scientifici, l’entusiasmo nella ricerca e nella scoperta.

isabella.baldini@unibo.it
Alma Mater Studiorum Università di Bologna



ELISA LISSI CARONNA
(27/12/1926-28/12/2020)
Allieva della Scuola nel 1959

Intervista del Direttore della SAIA del 23/11/2020

Elisa Lissi Caronna, laureata a Torino in letteratura greca con Angelo Taccone, è stata allieva della Scuola 
nel 1959, insieme a Laura Fabbrini e Liliana Mercando. Ha conseguito il Diploma di Perfezionamento in 
Archeologia alla Scuola di Roma con 70/70, lode e bacio accademico, relatore Ranuccio Bianchi Bandinelli.

Dal 1909 al 1960 la Scuola ha accolto 82 alunni e 41 alunne, con un rapporto di 2 a 1 (oggi la proporzione 
è di 234 a 219)  Alle allieve è stato dedicato anche un libro di Giovanna Bandini, Lettere dall’Egeo (2003)  
C’era differenza alla Scuola tra maschi e femmine?

Non mi parve che vi fosse alcuna differenza tra maschi e femmine. Aveva vinto il concorso, per il posto 
di architetto, Gizio Purchiaroni. Era presente alle lezioni di Levi ma, naturalmente, era più interessato ai 
monumenti che alle statue o ai rilievi, per cui, quando Laura Fabbrini e io andavamo al Museo Nazionale 
o al Museo dell’Acropoli, egli non veniva con noi. Gli incontri erano quasi sempre solo a pranzo o a cena, 
serviti dai due incomparabili Kòstas e Maria, che conoscevano i nostri gusti e ci preparavano quello che a 
noi particolarmente piaceva.

Era presente alle lezioni di Levi anche Giacomo Manganaro, che non aveva vinto il concorso per la 
Scuola perché non aveva presentato l’elenco delle sue già numerose pubblicazioni (vincerà l’anno dopo, 
presentando l’elenco). Non abitava con noi nella sede della Scuola, ma partecipava attivamente a tutte le 
iniziative. Diede a Laura Fabbrini e a me lezioni di greco moderno (che conosceva perfettamente essendo 
stato, l’anno prima, “lettore d’italiano” all’Università di Salonicco). Quando Levi mi comunicò l’argomen-
to della mia esercitazione (i monumenti di periodo romano di Atene), cominciai a percorrere le tante stra-
de di Atene e mi parve, in qualche caso, di trovare frammenti di epigrafi inedite. Avvisai Manganaro che fu 
molto sollecito nel verificare se fossero veramente inedite (e lo erano).

La sede della Scuola era allora sulla Leophoros Amalìas 56 e occupava i tre piani della notevole costru-
zione. A pianterreno vi erano i locali di rappresentanza, al primo piano l’alloggio del Direttore e la bibliote-
ca, al secondo piano l’alloggio per gli alunni. Non era permesso agli alunni di usare l’ingresso su Leophoros 
Amalìas: vi era, sul retro della costruzione, un secondo ingresso che offriva una stretta scala a chiocciola per 
salire ai piani. I servizi non erano particolarmente comodi: era necessario dividerli con Kostàs e Maria, ma 
entrambi si alzavano prestissimo, per cui il disagio non era molto.

Laura Fabbrini ed io dividevamo una stanza ampia, con splendida vista sull’Olympieion ed era sempre 
uno splendido spettacolo, al mattino, vedere il sorgere del sole ed alla sera vederne il tramonto. Quando giunse 
tra noi Liliana Mercando (vincitrice della borsa di studio della Scuola di Perfezionamento di Roma) le fu as-
segnata una stanza con vista sul Partenone. Eravamo quindi, per l’assegnazione delle stanze, delle privilegiate. 
All’architetto Purchiaroni era stata assegnata una stanza senza una vista particolarmente interessante.

Polibio diceva che «l’indagine in prima persona richiede duro lavoro e grande fatica, ma è estremamente 
preziosa ed è l’attività più importante della ricerca»  Quali erano le «indagini in prima persona» che la 
Scuola affidava agli allievi, compresi i viaggi (immagino abbastanza movimentati)?

Per i viaggi in Grecia il Direttore stabiliva le date e gli itinerari. Laura Fabbrini, Liliana Mercando e io 
ci dividemmo i compiti, preparando una specie di calendario-itinerario, seguendo la Guide Bleu ma non 
trascurando di andare in biblioteca per approfondire alcuni argomenti. Gizio Purchiaroni non venne con 
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noi ma rimase ad Atene. L’accordo tra noi era quasi perfetto, anche se qualche volta Laura Fabbrini prefe-
riva uscire da sola. A Lesbo ci fece molto preoccupare: era caduta, aveva una profonda ferita alla testa, era 
stata in ospedale, le avevano fatto una grossa fasciatura a turbante e le avevano raccomandato di stare in 
assoluto riposo. Era invece uscita, senza avvisarci: era già passata buona parte della notte, Liliana Mercando 
e io eravamo preoccupatissime non sapendo come poterla raggiungere. Finalmente arrivò in albergo e ci 
disse che era stata in riva al mare, a contemplare la luna.

A Delo ci colse una tempesta terribile. Era impossibile ripartire. Dormimmo tre notti in uno stanzone 
dove i divisori tra letto e letto erano formati da lenzuola che pendevano dal soffitto; un poco distante da 
noi dormiva anche il custode degli scavi. Finalmente al quarto giorno la tempesta diminuì d’intensità e 
potemmo affrontare il viaggio di ritorno, ma “sotto coperta”, cioè sotto un telo impermeabile, distese sul 
fondo della barca. Il telo che ci ricopriva non era del tutto impermeabile.

Tra le città da raggiungere durante il viaggio al nord non era prevista Olinto. Presi la decisione di rag-
giungere Olinto: dovevo vedere le case della città perché avevano molto in comune con quelle di Locri Epi-
zefiri. Il giorno dopo la mia gita ad Olinto scrissi al prof. Levi (allora era difficilissimo telefonare). Temevo, 
tornando ad Atene, un suo giusto rimprovero per la mia iniziativa. Fu invece molto comprensivo.

Uno dei ricordi più vivi dei viaggi per mare è quello di “come si viaggiava”. Abitualmente non si sapeva 
dove potersi sedere e si finiva seduti sulle assi del ponte, tra un insieme di polli legati tra loro, al collo con una 
fune, o tra persone avvolte in una coperta, che dormivano sodo, rotolando in quel breve spazio loro concesso.

Elisa Lissi Caronna a Oppido Lucano (PZ) in occasione del conferimento del premio Agrifoglio d’argento da parte 
dell’amministrazione comunale. Il riconoscimento, insieme alla cittadinanza onoraria, le è stato conferito per gli studi  
e le ricerche dedicate al sito tra il 1960 e il 1970 (2013; foto su gentile concessione del Comune di Oppido Lucano).
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Il periodo cretese è stato uno dei più interessanti: gli scavi si svolgevano in agosto, cioè nel periodo più 
caldo dell’anno, e quindi era necessario, al mattino, trovarsi molto presto sullo scavo (il lavoro si interrom-
peva alle ore 10, per riprendere poi nelle prime ore del pomeriggio). A Festòs trovammo Clelia Laviosa, 
Paola Pelagatti ed Enrica Fiandra. Al nostro arrivo sull’isola c’era un’automobile con autista, messo a nostra 
disposizione dal Professore, che ci portò a visitare i luoghi archeologicamente più importanti. Giunte a Fe-
stòs, il Professore ci illustrò le zone in cui stava scavando e poi chiese a ciascuna di noi se avessimo delle pre-
ferenze per il luogo in cui scavare. Io gli dissi che non avevo alcuna preferenza, anche perché «ero sempre 
stata molto fortunata», frase che Doro Levi ricordò quando fui “veramente” fortunata. Mi fu affidata una 
zona dove vi era un insieme di terra nerastra, alto circa cm 80, spesso cm 50. Lo scavo, fino in quel punto, 
era stato condotto l’anno prima dall’allievo che aveva vinto il concorso per la Scuola. Asportata la terra mi 
trovai di fronte a una specie di galleria, alta circa cm 70, entro la quale, adagiati su di uno strato di sabbia, 
vidi molti vasi intatti. Non credevo ai miei occhi. Avvisai immediatamente il Professore e dopo poco tem-
po arrivò anche Paola Pelagatti che si trovava nel magazzino catalogando materiale archeologico. I vasi fu-
rono asportati dalla “galleria” con ogni cura. E qui, con vero piacere, devo ricordare questo episodio. Paola 
Pelagatti vide tutti i vasi che uscivano dalla “galleria”, tra i quali vi era il frammento di un ampio piatto. Lo 
prese in mano, lo guardò e disse: «Questo appartiene certamente al piatto che si trova in una delle vetrine 
del Museo di Iraklion. Domani parto per Iraklion». Al suo ritorno mi disse “attacca perfettamente”.

Il periodo trascorso a Festòs fu istruttivo e divertente. I pranzi e le cene erano in comune con il foto-
grafo, il disegnatore, alcuni operai specializzati. La tavola, lunga e stretta, era sotto un pergolato, dal quale, 
ogni tanto, cadevano sulla tovaglia, o nel piatto, cicale o insetti con le ali. I posti a tavola erano abitualmente 
fissi: capo-tavola era, naturalmente, il prof. Levi e alla sua destra Clelia Laviosa, Dividendo io la stanza con 
Clelia, godevo di un privilegio notevole: il professore, prima di scendere allo scavo si fermava, nella stanza, a 
bere un caffè con Clelia, e di questo “rito” anch’io facevo parte. Era mia abitudine lavare il materiale arche-
ologico che trovavo e sistemarlo con un certo ordine (il mio!) nelle cassette, di cui ero gelosissima. Avevo 
seguito il corso di tecnica di scavo a Bordighera con Nino Lamboglia ed avevo scavato con lui a Ventimiglia 
ed a Tindari; avevo scavato al Foro Romano con il prof. Salvatore Puglisi e con lui avevo sostenuto, alla 
Scuola di Roma, l’esame di tecnica dello scavo stratigrafico, avevo alle spalle cinque campagne di scavo a 
Locri. Il prof. Carlo Anti, con il quale avevo avuto un breve periodo di lavoro, mi aveva definito, quando 
parlava di me con Gaspare Oliverio “la signorina cocciara” Un giorno scoprii il prof. Levi con le mani nelle 
“mie” cassette di cocci. Dimenticai che mi trovavo di fronte al Direttore della Scuola e la mia reazione fu 
piuttosto violenta. Il professore, con estrema cortesia, mi ricordò che il Direttore era lui e che aveva il pieno 
diritto di vedere quello che gli allievi trovavano. Abbassando il capo gli chiesi di perdonarmi. Pochi giorni 
dopo fu programmata, per gli allievi, la gita in una zona non molto distante dove era stato rinvenuto un 
grande tumulo. Ci accompagnava Clelia Laviosa, il professore rimaneva a Festòs, ma fu presente alla nostra 
partenza. Stavo per entrare nell’automobile quando mi si avvicinò e sorridendo mi disse: «Vada tranquilla. 
Non metterò le mani nelle sue cassette».

Molto spesso, quando il Professore desiderava che gli altri presenti non capissero, parlava con Clelia 
Laviosa in inglese. Liliana Mercando, Enrica Fiandra e io, le tre piemontesi, decidemmo, quando non 
volevamo che altri capissero ciò che si diceva, di parlare in “piemontese arcaico”, il dialetto che parlavano 
le nostre nonne, cioè non inquinato dai neologismi italianizzanti che già si erano introdotti nel dialetto. 
A uno dei nostri discorsi era presente, tra gli altri, anche Doro Levi. Ci guardò stupito: egli, poliglotta, 
non aveva capito ciò che noi tre dicevamo. La cosa ci divertì molto ed ogni tanto noi parlavamo in “lingua 
sconosciuta”.

In periodi di poco precedenti vi erano stati, nella zona, molti terremoti. Anche noi fummo svegliate, 
alcune notti, dal movimento dei nostri letti. Non lontano dal Palazzo vi erano delle tende sotto le quali 
dormivano alcune famiglie rimaste senza casa a causa dei terremoti, o molto paurose: qualche volta, la sera, 
ballavano il “sirtaki” ed invitavano anche noi a ballare con loro. Il ritmo era facile, ci tenevamo per mano, 
formando un cerchio, ed in poco tempo avevamo imparato a ballarlo quasi perfettamente.

Desidero chiudere l’argomento “Scuola di Atene” con un’affermazione che certamente Laura Fabbrini 
e Liliana Mercando avrebbero condiviso se ancora fossero in vita: Paola Pelagatti fu per noi tre “la stella 
polare”, la persona alla quale, con piena fiducia potevamo sottoporre le nostre difficoltà e i nostri dubbi. Le 
sue risposte, erano sempre dettate dal buon senso e dall’esperienza e quando si trattava di problemi scien-
tifici dalla perfetta conoscenza del materiale. Quando Laura Fabbrini e io sbarcammo al Pireo, trovammo 
Paola che ci aspettava per condurci ad Atene, alla Scuola. Considerammo il fatto come cosa comune e 
non pensammo che invece era un atto di squisita cortesia, che era stato compiuto proprio per noi, sue 
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compagne di studi a Roma. Gli altri allievi erano sempre sbarcati al Pireo senza alcuno che li aspettasse e 
avevano dovuto superare le prime difficoltà in un paese per loro ancora sconosciuto.

Ha strettamente collaborato con altri due allievi della Scuola: in Calabria negli scavi di Locri Centoca-
mere con Gaspare Oliverio (“ateniese” nel 1913) e poi ai Lincei con Paola Zancani (ad Atene nel 1927)  Che 
cosa dicevano della Scuola?

Non parlai mai della Scuola di Atene con Gaspare Oliverio. Anche se il mio discorso con lui era rivolto 
esclusivamente a Locri, qualche volta egli mi parlava brevemente dei suoi lavori a Cirene. Non mi posi 
mai il problema, ma quando egli era già morto, intuii il perché di questo silenzio. Molto sovente Paola 
Zancani Montuoro e Giovanni Pugliese Carratelli, dopo le sedute ai Lincei, uscivano insieme prendendo 
lo stesso taxi. Siccome anch’essi abitavano ai Parioli, mi invitavano a salire in macchina con loro: la mia casa 
è vicinissima a quelle che erano le loro abitazioni. Durante uno di quei tragitti il discorso cadde su Locri 
e su Gaspare Oliverio. Il prof. Pugliese Carratelli (che era stato alla Scuola di Atene nello stesso anno in 
cui vi era Oliverio) mi disse: «Sa come lo chiamavamo? Non Oliverio, ma Putiferio!» Pensai quindi che il 
“periodo greco” di Gaspare Oliverio non fosse stato molto felice e perciò preferisse non ricordarlo.

Anche con Paola Zancani Montuoro (con la quale lavorai ai Lincei per circa dieci anni) non parlai mai 
della Scuola di Atene, ma sapevo il perché ella preferisse non ricordare. Avevo saputo, raccontatomi da 
Margherita Guarducci (che era anch’essa, nel 1927 allieva, della Scuola) che Paola Montuoro aveva vinto, 
insieme con Valentino Zancani il concorso per la Scuola di Atene. Si erano sposati e subito dopo erano par-
titi per la Grecia. Erano trascorsi non più di sei mesi quando Valentino Zancani si ammalò di tifo e morì. 
Anche Margherita Guarducci si ammalò di tifo: Paola Zancani Montuoro le fu vicino, nascondendole che 
il marito era morto, e solo quando l’ammalata guarì, le disse quanto era avvenuto. Anche a me, per poter 
frequentare la Scuola, venne richiesto il certificato di avvenuta iniezione antitifica.

Nei suoi importanti scavi di Oppido Lucano quali tracce ha trovato dei contatti delle antiche comunità 
della Lucania con il mondo greco?

I miei fortunati scavi ad Oppido Lucano furono determinati dal fatto che mio marito era nato ad Oppi-
do. Conoscevo, della Basilicata, solamente Potenza e Matera, ma sapevo che ad Oppido era stato rinvenuto 
un grande frammento della Tabula Bantina. Pochi mesi dopo il mio matrimonio andai ad Oppido e rima-
si senza parole quando vidi, in sezione, parte della parete del Monte Montrone, che la strada moderna aveva 
tagliato. Con il cuore in gola esaminai il terreno soprastante: non era difficile capire che si trattava di una 
zona archeologica della massima importanza. I “cocci”, abbondantissimi in superficie e molto frammen-
tari, indicavano la presenza di abitazioni, databili intorno al IV sec. a.C. Vi erano anche vasi quasi intatti, 
quindi provenienti da tombe, questi ultimi più antichi. Della mia scoperta avvisai immediatamente Dinu 
Adamesteanu, allora Soprintendente della Basilicata, e lo pregai di programmare uno scavo sul Monte 
Montrone. Le campagne di scavo furono quattro e i risultati furono notevolissimi, anche proprio per la 
presenza certa, dei contatti, delle antiche comunità locali con il mondo greco.

Alcuni vasi, i più antichi, presentavano una decorazione che doveva essere stata ispirata dal motivo del 
cefalopode, motivo tipico di vasi micenei. Con tutta probabilità il motivo, “sbarcato” a Metaponto, salen-
do il Bradano, pur trasformandosi e assumendo forma stilizzata, era arrivato nel territorio lucano.

Rinvenni anche due epigrafi greche del IV sec. a.C. Erano su due frammenti di vasi a figure nere, apposita-
mente tagliati a forma di rettangolo e con un piccolo foro centrale. Intuendone l’importanza pregai Marghe-
rita Guarducci di pubblicarli: risultarono importantissimi. Si tratta probabilmente di “etichette” di un medi-
co, che doveva legarle alla sua valigetta quando si recava da un ammalato. Il particolare interesse è dovuto al 
fatto che per la prima volta appaiono scritti alcuni termini medici che si conoscevano solo dalle fonti antiche.

Anche un terzo rinvenimento ha contatti strettissimi con il mondo greco. Si tratta dell’ansa di un crate-
re a volute, con la duplice rappresentazione (da una parte e dall’altra) della protome dell’Atena Parthenos. 
È di certo di fabbrica oppidana perché uscito difettoso dalla matrice e quindi non esportabile. Ho cercato 
in vari musei italiani e stranieri e ho consultati volumi nelle varie biblioteche, ma non ho trovato volute di 
crateri con la protome della Parthenos. Perché solo (fino ad ora) tale rappresentazione sulla voluta di un 
cratere, certamente fabbricato proprio ad Oppido Lucano?

Qual è il ricordo più bello e il ricordo più brutto del tempo trascorso alla Scuola e in Grecia?
Il ricordo più bello del tempo trascorso alla Scuola e in Grecia? Forse la visione, per la prima volta, 

dell’Acropoli di Atene. Il ricordo più brutto? La rottura di un osso della gamba sinistra, cinque giorni 
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prima della partenza per l’Italia. Ero davanti alla vetrina contenente gli ori micenei quando persi l’equi-
librio. Avevo deciso, in quei cinque ultimi giorni, di rivedere le statue dei due principali Musei di Atene, 
invece fui riportata alla Scuola in autoambulanza e persi quei giorni riservati a un magnifico ripasso. Avevo 
delle esperienze precedenti: a sette anni mi ero rotta la gamba sinistra, a ventiquattro la destra, ma interven-
ne la Signora Levi, che con istinto materno mi disse: «Ci penso io». Venne un giovanotto con una valigetta 
di bende gessate, guardò la gamba e mi fece una strana ingessatura, assai diversa da quelle che mi erano state 
fatte in Italia per le precedenti rotture: era una specie di pantofola appuntita con la fasciatura molto stretta 
fino al ginocchio, ma interrotta da uno spazio libero a metà polpaccio. Laura Fabbrini era già partita e Lilia-
na Mercando doveva ancora stare ad Atene. Fui portata al Pireo, raggiunsi l’Italia sbarcando a Venezia dove 
mi aspettavano i miei genitori e proseguii per Torino. Desideravo ardentemente vedere come si presentava 
la mia gamba. Il medico che mi vide mi chiese dove mi avessero fatta quella strana fasciatura, ma quando la 
gamba fu sfasciata e fu fatta la radiografia, si vide che l’osso rotto si era quasi del tutto ricongiunto e dopo 
pochissimo tempo potei camminare normalmente.

Desidero ricordare un episodio che si può ancora riferire alla Scuola di Atene. Nel 1961, verso la fine 
dell’anno, ricevetti una telefonata dal prof. Levi. Era a Roma e mi disse di andare da lui, all’Albergo Inghil-
terra, dove alloggiava quando veniva in Italia. Mi chiese se ero disposta ad andare ad Atene, alla Scuola, con 
funzioni simili a quelle svolte per tanti anni da Paola Pelagatti, che era tornata in Italia. Lo ringraziai molto 
per la sua offerta, ma gli feci presente che io non avevo i requisiti per occupare simile posto, che non parlavo 
bene il greco e, ragione da non sottovalutare, avevo promesso al prof. Iacopj di riprendere il lavoro nella sua 
Soprintendenza non appena fossi tornata dalla Grecia, cosa che avevo fatto.

Perciò il Direttore si rivolse altrove.
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Elisa Lissi Caronna, Lettera al Direttore del 24 dicembre 1959, dopo la partenza da Atene. 



PAOLO MORENO  
(30/10/1934 - 5/3/2021)
Allievo della Scuola nel 1961

Luciano Canfora

Lo ebbi supplente di storia dell’arte, per breve tempo, in seconda liceale (1958). Era un giovane allampa-
nato, molto preparato e forse intimidito dalla usuale sciocca petulanza di allievi ancora adolescenti (o che 
si attardavano ancora in tale “ruolo”). Lo ritrovai, assistente di Mario Napoli, quando frequentai (1962 o 
1963) il corso di Archeologia presso la Facoltà di Lettere di Bari. Le esercitazioni da lui tenute con molto 
impegno riguardavano la imitazione dell’antico da parte di pittori e disegnatori rinascimentali. Dimostrava 
una grande competenza in questo campo (ed è forse anche questa peculiare competenza che lo indusse 
molti anni dopo a netta perplessità quando vennero fuori i disegni pseudo-antichi che adornano il cosid-
detto “papiro di Artemidoro”).

Nel tumultuoso ’68 ci ritrovammo a difendere il buon senso rispetto all’estremismo privo di senno del 
“movimento”, e, non meno, rispetto alla ottusità di una parte inutilmente retriva del corpo accademico. 
Eravamo entrambi “assistenti” (con anche qualche incarico di insegnamento) e prospettavamo questioni 
concrete, anche economiche, che non piacevano né agli uni né agli altri.

Nel 1972 Moreno ebbe la generosità di disegnare una originalissima ed espressiva copertina per un mio 
volume edito da Laterza: Totalità e selezione nella storiografia classica. Riuscì ad esprimere, con un abile 
collage, i due concetti intorno ai quali ruotava quel libro. La sua conoscenza delle fonti letterarie era pari a 
quella, peculiare dei suoi studi, dei monumenti, degli oggetti, delle immagini. Infatti non aveva mai perso 
il contatto diretto con le fonti greche e latine; ed era intervenuto, con un suo studio che prendeva le mosse 
da un dato numismatico, sulla vexata quaestio della datazione del romanzo di Petronio.

Aveva una autentica passione per l’oratoria antica, specie greca, e mi confortò molto il suo giudizio 
benevolo sulla mia edizione e traduzione delle demegorie demosteniche (1974).

Tra molte discussioni contribuimmo, all’inizio degli anni Ottanta, a dar vita all’allora Dipartimento di 
Scienze dell’Antichità, via via annacquato (in tempi recenti e recentissimi) in impalcature onnicompren-
sive. Col suo passaggio a Roma perdemmo – come settore di studiosi dell’antichità nell’Università di Bari 
– un prezioso interlocutore e sodale nel lavoro quotidiano.

luciano.canfora@uniba.it
Università degli Studi di Bari Aldo Moro



Paolo Moreno a Matala, Creta (1962).
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Struttura organizzativa

Direttore: Emanuele Papi, professore ordinario di Archeologia Classica presso il Dipartimento di Scien-
ze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena.

Personale organico: Roberto Bianchi e Massimiliano Rossi (segreteria e amministrazione, Roma), 
Ghiorgos Chaniotakis (custode a Creta), Angela Dibenedetto (architetto e responsabile dell’archivio 
disegni), Carmelo Di Nicuolo (assistente alla didattica, allievo della Scuola 2008-10), Michalis Foukakis 
(portiere), Stefano Garbin (responsabile della biblioteca), Roula Kourousia (segreteria), Irene Koutrou-
bi (amministrazione), Maria Rosaria Luberto (responsabile della redazione delle pubblicazioni, perfe-
zionanda della Scuola 2017), Paolo Daniele Scirpo (bibliotecario), Ilaria Symiakaki (responsabile degli 
archivi).

Assistenti del Direttore con contratto di collaborazione non onerosa: Carlo De Domenico (assistente alla 
comunicazione, Università di Milano, allievo della Scuola 2015-17), Riccardo Di Cesare (assistente alle 
attività scientifiche, Università di Foggia, allievo della Scuola 2000-02), Emeri Farinetti (assistente alle ri-
cerche, Università di Roma Tre).

Consiglio Scientifico 2021-2023: Emanuele Papi (ex officio), Jacopo Bonetto (Università di Padova), 
Renata Cantilena (Università di Salerno), Paolo Carafa (Sapienza Università di Roma), Maurizio Gian-
giulio (Università di Trento), Maria Elisa Micheli (Università Carlo Bo di Urbino), Pietro Maria Militel-
lo (Università di Catania), Giorgio Rocco (Politecnico di Bari), Claudio Varagnoli (Università Gabriele 
D’Annunzio di Chieti - Pescara), Giuliano Volpe (Università Aldo Moro di Bari), Enrico Zanini (Uni-
versità di Siena).

Consiglio di Amministrazione (2020-2023): è stato nominato con il Decreto Interministeriale del MiC 
e del MUR del 31 luglio 2020 ed è così composto: Emanuele Papi (Presidente) in qualità di direttore della 
SAIA, Università di Siena; Andrea Bartorelli, MAECI - Direzione generale per la promozione del siste-
ma Paese, Ufficio VI, Cooperazione culturale in ambito multilaterale, missioni archeologiche; Giovanna 
Boda, MUR - Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali; Maria Luisa Catoni, 
Scuola IMT Alti Studi Lucca; Claudia Colaiacono, MEF - Direttore del Personale, Dipartimento dell’Am-
ministrazione Generale del Personale e dei Servizi; Federica Galloni, ΜiC - Direttore Generale Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio; Pietro Maria Militello, Università di Catania; Massimo Osanna - MiC, Direttore 
Generale Musei; Giuliano Volpe, Università Aldo Moro di Bari.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2019 
N. 176 ed è così composto: Stefano Mangogna (Presidente) in rappresentanza del MEF, Mauro Massulli 
in rappresentanza del MUR, Antonio Parente in rappresentanza del MiC.

Commissioni degli esami di ammissione

Emanuele Papi (Direttore SAIA), Andrea Augenti (Università Alma Mater Studiorum di Bologna), 
Gianluca Grassigli (Università di Perugia), Pietro Maria Militello (Università di Catania), Monica Sal-
vadori (Università di Padova). Candidati alla Scuola di Specializzazione: 20. Candidati al Perfeziona-
mento: 9.

Allievi della Scuola di Specializzazione

Allievi del I anno (biennio 2021-22): Martina Derada (Università di Pavia) e Alessio Galli (Sapienza 
Università di Roma) per il curriculum Archeologia del Mediterraneo greco e romano; Drusilla Firindelli 
(Università di Firenze) per il curriculum Archeologia del Mediterraneo tardo-antico e bizantino; Fran-
cesca Nani (Università di Pisa) per il curriculum Preistoria e Protostoria dell’Egeo e del Mediterraneo 
orientale 

Allievi del II anno (bienni 2019-20 e 2020-21): Lucrezia Mastropietro (Università di Pisa) per il curri-
culum Archeologia del Mediterraneo greco e romano. L’allievo Michele Truffi (Università di Roma Tre) ha 
ripreso regolarmente il proprio percorso di studi per il curriculum Preistoria e Protostoria dell’Egeo e del 
Mediterraneo orientale, sospeso nel 2020.
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Perfezionandi

Borsisti del Corso di Perfezionamento post-dottorato e relativi progetti di ricerca: Patrizio Fileri (Sapienza 
Università di Roma, borsa SAIA), Studio dei materiali ceramici e scultorei dal santuario delle divinità egi-
zie a Gortina di Creta (Scavi Oliverio 1913 - 14; Di Vita 1997); Silvio Leone (Università di Friburgo, borsa 
SAIA), Le rappresentazioni statuarie di magistrati e imperatori romani ad Atene in epoca tardo ellenistica 
e imperiale; Giuseppe Mazzilli (Università di Macerata, borsa Clelia Laviosa-Accademia dei Lincei) Archi-
travi iscritti ateniesi: dagli apparati epigrafici al profilo architettonico e monumentale della città, tra la fine 
del Classicismo e la Tarda Antichità.

Dottorandi

Nel 2021 la Scuola ha valutato favorevolmente le domande di ammissione per il quadrimestre settem-
bre-dicembre di tre dottorandi di ricerca e di uno specializzando provenienti da Università convenzionate 
con la SAIA. Marta Caselle (Università del Piemonte Orientale), Storie di prosseni, Storia di Atene: l’istitu-
zione della prossenia in età ellenistica attraverso il linguaggio dei decreti; Vincenzo Morena (Università Fe-
derico II di Napoli), I ʻdiviniʼ Ecatomnidi. La dinastia di Caria tra memoria, identità greca e Ruler Cult; 
Niccolò Savaresi (Specializzando, Università Alma Mater Studiorum di Bologna), I rapporti tra Grecia e 
Piceno nei corredi della necropoli di Numana “Area Quagliotti”  Inquadramento della presenza greca in 
Adriatico; materiali d’importazione; fenomeni di ibridazione; Eleonora Selvi (Università di Pisa), La Pan-
filia greca. Contatti sociali, culturali e linguistici greco anatolici attraverso la documentazione epigrafica.

Tirocinanti

Nell’ambito del programma Erasmus Plus Traineeship la Scuola ha accolto tredici tirocinanti, che han-
no svolto percorsi formativi presso gli archivi e la biblioteca nei tempi e secondo le modalità consentite dal-
le normative vigenti. Da gennaio a marzo: Francesca Cosmi e Angelina Pezzera (Università della Campania 
Luigi Vanvitelli). Da aprile a giugno: Giorgia Angelica Chatzidakis e Susie Rossi (Università Alma Mater 
Studiorum di Bologna). Da luglio a settembre: Maria Faiferri, Celeste Feni, Tommaso Gallicchio e Sarah 
Mani (Università di Firenze); Placido Sangiorgio (Università di Siena). Da settembre a dicembre sono 
state accolte come tirocinanti Letizia Fanfani (Sapienza Università di Roma), Chiara Mendolia (Università 
di Siena) e Martina Perini (Università IUAV di Venezia). Nello stesso anno (dal 1 luglio al 31 dicembre) 
Greta Balzanelli (Università di Firenze) ha collaborato con l’Ufficio Pubblicazioni della SAIA nell’ambito 
di un tirocinio non curriculare promosso dal progetto GiovaniSì con borse di mobilità professionale della 
Regione Toscana.

Didattica

La didattica (oltre 650 ore di lezioni, seminari, laboratori, tirocini, visite a siti e musei) si è svolta nei 
mesi di marzo-giugno e agosto-dicembre con 20 docenti italiani e greci. Tenendo conto delle misure restrit-
tive e delle oscillazioni del quadro epidemiologico internazionale, le attività didattiche, di seguito indicate 
in ordine cronologico, si sono svolte in modalità mista: in presenza, quando possibile, o in modalità didat-
tica digitale a distanza.

Il Direttore ha illustrato la storia dell’Istituzione, presentando gli obiettivi e le attività della Scuola.
Gli Allievi hanno seguito due corsi di 36 ore di lingua neogreca tenuti da Maria Methodiou da marzo 

a maggio.
Per l’Archeologia greca (L-ANT/07), nel mese di marzo, Carmelo Di Nicuolo (SAIA - Università Na-

zionale e Capodistriana di Atene) ha trattato della topografia storica di Atene e ha guidato gli Allievi nelle 
aree archeologiche della Pnice, del Colle delle Ninfe e del demo di Koile.

A partire da aprile gli Allievi sono stati coinvolti nelle attività di tirocinio previste dai piani di studio, 
impegnandosi nella schedatura, nella trascrizione e nello studio dei documenti d’archivio del Fondo Hal-
bherr della SAIA con il coordinamento di Angela Dibenedetto (SAIA) e di Ilaria Symiakaki (SAIA).
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A maggio Pietro Militello (Università di Catania) ha tenuto le lezioni introduttive ai corsi di Preistoria 
e Protostoria dell’Egeo e del Mediterraneo orientale (L-ANT/01), di Archeologia del mondo minoico e 
miceneo (L-ANT/01) e di Civiltà egea (L-FIL-LET/01). Successivamente, Nicola Cucuzza (Università di 
Genova), Filippo Maria Carinci (Università Ca’ Foscari di Venezia), Salvatore Vitale (Università di Pisa), 
Simona Todaro (Università di Catania) e Alessandro Greco (Sapienza Università di Roma) hanno tenuto 
seminari di approfondimento nelle stesse discipline.

Elena Calandra (Direttore dell’Istituto Centrale per l’Archeologia) ha tenuto il corso istituzionale di 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08), nel cui ambito gli Allievi hanno preso parte al 
Convegno Internazionale Cultural Heritage for the Next Generation, Convegno Online sui canali dell’Isti-
tuto Alcide Ferri e dell’Università di Parma.

Per l’Archeologia greca (L-ANT/07), nel mese di maggio, Carlo De Domenico (Università di Mila-
no-SAIA) ha tenuto dei seminari sull’Archeologia di Lemno, propedeutici alla missione di scavo estiva a 
Efestia.

Ancora a maggio gli Allievi hanno seguito parte del corso istituzionale di Archeometria (GEO/09), 
tenuto da Marco Giamello (Università di Siena).

Nello stesso mese seminari di approfondimento di archeologia greca sono stati organizzati dai perfe-
zionandi della SAIA Patrizio Fileri (Il santuario delle Divinità Egizie di Gortina: analisi topografica e fun-
zionale alla luce delle nuove ricerche) e Silvio Leone (Monumenti e pratiche memoriali nell’Atene di epoca 
ellenistica e romana).

Nell’ambito delle attività del laboratorio di Metodologia della ricerca archeologica, Nikos Mourtzàs 
(ΕΜΠ, ΚΑΣ, ΑΚΤΕΣ) ha inaugurato un ciclo di seminari di geoarcheologia discutendo dei Cambiamen-
ti del livello del mare relativo negli ultimi 5000 anni nell’Egeo meridionale ed effetti sulle coste del Golfo di 
Messara e della baia di Matala: nuovi dati dalle recenti indagini geoarcheologiche nel porto preistorico di 
Kommos 

A giugno Enrico Zanini (Università di Siena) ha tenuto a Creta il corso di Archeologia tardo-antica e 
bizantina (L-ANT/08). Lezioni frontali ed esercitazioni sul campo hanno avuto luogo presso la casa della 
Scuola ad Aghioi Deka e nell’area archeologica di Gortina.

Nei mesi di giugno e di luglio, Carlo De Domenico (Università di Milano-SAIA) ha guidato gli Allievi 
nelle aree archeologiche di Efestia, Myrina, Chloi e Poliochni, e nell’ambito dei laboratori di Metodologia 
della ricerca archeologica (L-ANT/10) ha tenuto lezioni di rilievo architettonico e di fotogrammetria con 
gli Allievi con esercitazioni sugli scavi dell’Area del Porto orientale di Efestia.

Per l’Archeologia greca (L-ANT/07) Riccardo Di Cesare (Università di Foggia-SAIA) ha tenuto lezioni 
sulla storia e l’archeologia di Atene integrate da visite di studio ai principali siti archeologici e museali della 
città nel mese di agosto.

A ottobre Renata Cantilena (Università di Salerno) ha tenuto il corso di Numismatica greca e romana 
(L-ANT/O4), integrato da seminari specifici sulla circolazione monetaria a Napoli e a Roma in età tardo 
antica a cura di Flavia Marani (Università di Salerno).

Nello stesso mese si è svolto il corso di Epigrafia tardo antica e bizantina (L-ANT/08) a cura di Salvatore 
Cosentino (Università Alma Mater Studiorum di Bologna), che ha anche guidato gli Allievi in visite di 
studio al Museo Epigrafico e al Museo Cristiano e Bizantino di Atene.

A novembre Jacopo Bonetto (Università di Padova) ha tenuto il corso di Topografia antica (L-ANT/09).
Nello stesso mese Maria Elisa Micheli (Università Carlo Bo di Urbino) ha tenuto il corso di Archeolo-

gia greca (L-ANT/07), arricchito da visite di studio al Museo Archeologico Nazionale di Atene, al nuovo 
Museo Archeologico di Calcide e al Museo e alle aree archeologiche di Eretria (Eubea).

Successivamente hanno avuto luogo le lezioni del corso di Epigrafia e storia greca (L-ANT/02) a cura di 
Maurizio Giangiulio (Università di Trento) con esercitazioni presso il Museo Epigrafico di Atene.

Lezioni integrative dei corsi di Preistoria e Protostoria dell’Egeo e del Mediterraneo orientale 
(L-ANT/01), di Archeologia del mondo minoico e miceneo (L-ANT/01) e di Civiltà egea (L-FIL-LET/01) 
si sono svolte dal 23 novembre al 3 dicembre a cura di Pietro Militello. In questi ambiti disciplinari gli Al-
lievi hanno avuto l’opportunità di effettuare visite di studio in Beozia (Gla e Orchomenos) e in Ftiotide 
(Kynos Livanaton).

Ancora a dicembre gli Allievi hanno seguito le lezioni integrative dei corsi di Archeometria (GEO/09) 
a cura di Marco Giamello e di Numismatica greca e romana (L-ANT/O4) a cura di Renata Cantilena.

Il 15 dicembre gli Allievi di I e II anno hanno esposto le relazioni dei viaggi, scegliendo temi di loro inte-
resse collegati alle visite. Martina Derada: Britomartis di Creta  Sulle tracce di una dea; Drusilla Firindelli: 
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L’istmo di Corinto in età tardoantica e giustinianea: l’Hexamilion; Alessio Galli: Μαντώ Μαυρογένους. A 
portrait of the revolutionary as a young woman; Francesca Nani: Alì Pasha di Ioannina  Un ritratto tra sto-
ria e leggenda; Lucrezia Mastropietro: «L’oro è il sovrano dei sovrani»  I tesori dei Macedoni. Nella stessa 
data anche i dottorandi Marta Caselle, Vincenzo Morena ed Eleonora Selvi hanno presentato lo stato di 
avanzamento delle proprie ricerche a conclusione dei quattro mesi di formazione trascorsi presso la SAIA.

Specializzazioni

In data 1 giugno 2021 hanno discusso la tesi di Specializzazione gli Allievi Sebastiano Maltese (I tetra-
drammi di Leontinoi  Dinamiche produttive e storico-artistiche), Luca Salvaggio (Gortina, Creta  Il San-
tuario di proprietà Phrisoulis sulla collina di Prophitis Ilias) e Valentina Vari (Atene romana  Le basi di 
statua di età giulio-claudia); relatori Emanuele Papi, Renata Cantilena (Università di Salerno), correlatori 
Nunzio Allegro (Università di Palermo), Francesco Camia (Sapienza Università di Roma), Annalisa Polo-
sa (Sapienza Università di Roma).

Escursioni e viaggi degli Allievi

Nei mesi di giugno e settembre 2021 gli Allievi Martina Derada, Alessio Galli, Drusilla Firindelli, Fran-
cesca Nani (I anno) e Lucrezia Mastropietro (II anno) hanno svolto i viaggi di studio previsti a Creta, nel 
Peloponneso, nella Grecia centrale e settentrionale (Figg. 1a-c). Michele Truffi (II anno), ha recuperato i 
viaggi di studio nel Peloponneso (Fig. 1b) e a Cefalonia nel mese di giugno e quello in Macedonia e Tracia 
a settembre (Fig. 2).

a
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Figg. 1a-c

c

b
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Conferenze, convegni e seminari

Dal 5 marzo al 7 maggio si sono svolti i Webinars SAIA. Al ciclo di seminari, dal titolo Opere e Storie da-
gli scavi della Scuola Archeologica Italiana di Atene (1884-1987) hanno partecipato: Giovanni Marginesu, 
«La grande iscrizione di Gortina (1884)» (Fig. 3); Pietro Militello, «Il sarcofago di Haghia Triada (1903)» 
Fig. 4); Antonella Pautasso e Salvatore Rizza, «Le statue di Priniàs (1907)» Fig. 5); Nicola Cucuzza, «Il 
disco di Festòs (1909)» Fig. 6); Giacomo Fadelli, «Il vaso di Aphratì (1924)» Fig. 7); Germano Sarcone, 
«Le sirene di Efestia (1929/30)» Fig. 8); Enrica Culasso Gastaldi, «La lettera di Filippo V di Macedonia 
agli Ateniesi di Efestia (1938)» Fig. 9); Vincenzo Tinè, «Il tesoro di Poliochni (1956)» Fig. 10); Roberta 
Fabiani e Massimo Nafissi, «La lettera della regina Laodice III di Siria agli abitanti di Iasos (1967)» Fig. 
11); Maria Antonoietta Rizzo, «La statua di Adriano da Gortina (1987)» Fig. 12). I testi sono stati tradot-
ti da Ilaria Symiakaki.

Fig. 2

 

La grande iscrizione di Gortina (1884)  
Η μεγάλη επιγραφή της Γόρτυνας (1884)

Università degli Studi di Sassari - Πανεπιστήμιο του Σάσαρι
GIOVANNI MARGINESU

WEBINARS www.scuoladiatene.it - YouTube SAIA 4.3.2021

Fig. 3
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Università degli Studi di Catania - Πανεπιστήμιο της Κατάνιας

Il Sarcofago di Haghia Triada (1903)  
Η Σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας  (1903)

PIETRO MILITELLO

WEBINARS www.scuoladiatene.it - YouTube SAIA 12.3.2021

Fig. 4

 

Le statue di Priniàs 1907 
Τα αγάλματα του Πρινιά 1907 

Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - Ινστιτούτο Επιστημών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
Centro Nazionale delle Ricerche - Εθνικό Κέντρο Ερευνών 

ANTONELLA PAUTASSO - SALVATORE RIZZA

WEBINARS www.scuoladiatene.it - YouTube SAIA 19.3 .2021

Fig. 5

 

Il disco di Festòs (1908)  
Ο Δίσκος της Φαιστού (1908)

Università degli Studi di Genova - Πανεπιστήμιο της Γένοβας
NICOLA CUCUZZA

WEBINARS www.scuoladiatene.it - YouTube SAIA 26.3.2021

Fig. 6



306 Atti della Scuola: 2021

 

Il vaso di Aphratì (1924)
Το αγγείο από το Αφρατί

Università degli Studi di Verona, Ghent University
Πανεπιστήμιο της Βερόνας, Ghent University

GIACOMO FADELLI

WEBINARS www.scuoladiatene.it - YouTube SAIA 2.4.2021

Fig. 7

 

Le sirene di Efestia (1929/30)
Οι σειρήνες της Ηφαιστίας (1929/30)

Scuola Normale Superiore, Pisa
GERMANO SARCONE

WEBINARS www.scuoladiatene.it - YouTube SAIA 9.4.2021

Fig. 8

 

La lettera di Filippo V di Macedonia
agli Ateniesi di Efestia(1938)

Università di Torino - Πανεπιστήμιο του Τορίνο 
ENRICA CULASSO GASTALDI

WEBINARS www.scuoladiatene.it - YouTube SAIA 16.4.2021

Η επιστολή του Φιλίππου Ε΄ της Μακεδονίας
στους Αθηναίους της Ηφαιστίας (1938)

Fig. 9
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Il tesoro di Poliochni (1956)
Ο θησαυρός της Πολιόχνης (1956)

Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona, Vicenza e Rovigo
Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιολογίας, Καλών Τεχνών και Τοπίου της Verona, της Vicenza και του Rovigo

VINCENZO TINÈ

WEBINARS www.scuoladiatene.it - YouTube SAIA 23.4.2021

Fig. 10

 

La lettera della regina Laodice III di Siria
agli abitanti di Iasos (1967)

Università di Perugia
Πανεπιστήμιο της Περούτζα 

ROBERTA FABIANI - MASSIMO NAFISSI

WEBINARS www.scuoladiatene.it - YouTube SAIA 30.4.2021

Università Roma Tre
Πανεπιστήμιο Ρώμη 3 

Η επιστολή της βασίλισσας Λαοδίκης Γ΄της Συρίας
στους πολίτες της Ιασού (1967)

Fig. 11

 

La statua di Adriano da Gortina (1987)

Università di Macerata
Πανεπιστήμιο της Ματσεράτα 

MARIA ANTONIETTA RIZZO

WEBINARS www.scuoladiatene.it - YouTube SAIA 7.5 .2021

Το άγαλμα του Αδριανού από τη Γόρτυνα  (1987)

Fig. 12
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 – Seminari del terzo piano
Nel 2021 si è svolto regolarmente il programma di seminari organizzato e ospitato dai Perfezionandi, 

nell’ambito dei loro progetti e interessi di ricerca. Gli incontri intendono presentare nuove ricostruzioni e 
sintesi in base ai dati archeologici e fornire opportunità di discussione. I Seminari sono aperti a tutti gliin-
teressati ed è particolarmente gradita la partecipazione di giovani ricercatori italiani, greci e della comunità 
scientifica internazionale.

– Yuri Marano (Università Ca’ Foscari Venezia): Labour Figures for Early Byzantine Sculpture: a Quan-
titative Approach. Coordinato da Paolo Baronio (10 maggio; Fig. 13);

– P. Bes (Indipendent Researcher), Typology, Chronology, Provenance, and Distribution of Roman Pot-
tery from the Boeotia Survey. Coordinato da Barbara Carè (25 maggio; Fig. 14);

– Dimitris Sourlas (Ministero Ellenico della Cultura e dello Sport - Soprintendenza alle Antichità della 
Città di Atene): The Emperor’s Nike  The Nike statues in Hadrian’s Library as a means of promoting power 
and imperial ideology. Coordinato da Silvio Leone (19 novembre; Fig. 15);

– Charikelia Fantaoutsaki (Ministero Ellenico della Cultura e dello Sport - Soprintendenza alle An-
tichità del Dodecaneso): Documenting the cult of the Egyptian Gods in Hellenistic and Roman Rhodes. 
Coordinato da Patrizio Fileri (17 dicembre; Fig. 16);

– Lena Lambrinou (Ministero Ellenico della Cultura e dello Sport - Servizio per la conservazione dei 
monumenti dell’Acropoli, Cantiere per il restauro del Partenone): Traces in Stone: Deconstructing the Myth 
of the “Diogeneion Inscription”. Coordinato da Giuseppe Mazzilli (21 gennaio 2022) (Fig. 17).

Italian Archaeological School at Athens

SCUOLA RCHEO OGICAL ITALIAN AADIA TE EN

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ

Dr. Yuri A. MARANO
Università Cà Foscari, Venezia

Labour Figures for 
Early Byzantine Sculpture: 
a Quantitative Approach 

 Convenor: Paolo Baronio (Post-Doc IASA) 

  May 10, 2021, 5pm (GMT +02:00)

   This seminar will be delivered online via Zoom

www.s cuoladiate ne . i t

We kindly ask you to register by filling this form:

Approximately 24 hours in advance of the lecture, you will receive the link to the webinar.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyGKBdtTSEP9BTpyrND60t1ciU42OoeaC_eH-XnGyqMimZkQ/viewform?gxids=7628

Fig. 13

Italian Archaeological School at Athens

SCUOLA RCHEO OGICAL ITALIAN AADIA TE EN

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ

Dr. Philip BES
Independent Researcher

Typology, Chronology, Provenance, 
and Distribution of Roman Pottery 

from the Boeotia Survey

 Convenor: Barbara Carè (Post-Doc IASA) 

  May 25, 2021, 5pm (GMT +02:00)

   This seminar will be delivered online via Zoom

www.s cuoladiate ne . i t

We kindly ask you to register by filling this form:

Approximately 24 hours in advance of the lecture, you will receive the link to the webinar.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyGKBdtTSEP9BTpyrND60t1ciU42OoeaC_eH-XnGyqMimZkQ/viewform?gxids=7628

Fig. 14
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Italian Archaeological School at Athens
Odos Parthenonos 14-16, Athens

3rd Floor Seminars
2021-2022 cycle

Friday, the 19th of November 2021, 5 p.m.

Dr. Dimitris Sourlas
(Hellenic Ministry of Culture and Sports, Ephorate of Antiquities of the City of Athens)

The Emperor’s Nike. The Nike statues in Hadrian’s Library
as a means of promoting power and imperial ideology

Convenor: Dr. Silvio Leone 

Attendance is limited, due to Covid-19 restrictions. Up to 40 attendees will be admitted. We remind you that you will be asked to show your vaccination certificate 
to enter the School and attend the lectures. Masks will be mandatory and all Covid-19 measures, according to the current legislation, will be adopted.
To participate, attendees must register by filling up the following form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLRGwdzrVViRJKDIhmXk1OE_molg5qvLjhDfnf2ltQ57X8lg/viewform?usp=pp_url

Fig. 15

Italian Archaeological School at Athens
Odos Parthenonos 14-16, Athens

3rd Floor Seminars
2021-2022 cycle

Friday, the 17th of December 2021, 5 p.m.

Dr. Charikleia Fantaoutsaki
(Hellenic Ministry of Culture and Sports,

Ephorate of Antiquities of the Dodecanese)

Documenting the cult of the Egyptian Gods
in Hellenistic and Roman Rhodes

Convenor: Dr. Patrizio Fileri

Attendance is limited, due to Covid-19 restrictions. Up to 40 attendees will be admitted. We remind you that you will be asked to show your vaccination certificate 
to enter the School and attend the lectures. Masks will be mandatory and all Covid-19 measures, according to the current legislation, will be adopted.
To participate, attendees must register by filling up the following form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLRGwdzrVViRJKDIhmXk1OE_molg5qvLjhDfnf2ltQ57X8lg/viewform?usp=pp_url

Fig. 16

Italian Archaeological School at Athens
Odos Parthenonos 14-16, Athens

3rd Floor Seminars
2021-2022 cycle

Friday, the 21st of January 2022, 5 p.m.

Dr. Lena Lambrinou
(Hellenic Ministry of Culture and Sports,

Service for the Acropolis Monuments Restoration)

Traces in Stone:
Deconstructing the Myth of the “Diogeneion Inscription”

Convenor: Dr. Giuseppe Mazzilli

Due to current Covid-19 pandemic developments, the lecture will be held online, via the Zoom video-conferencing software platform. To participate, attendees 
must register by filling up the following form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLRGwdzrVViRJKDIhmXk1OE_molg5qvLjhDfnf2ltQ57X8lg/viewform?usp=pp_url
Registered participants will receive the link to the webinar in due course.

Fig. 17
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 – Altri webminar
Il 13 maggio Glenn Most (già Scuola Normale Superiore di Pisa - The University of Chicago Commit-

tee on Social Thought) ha tenuto un seminario online dal titolo Dante’s Greeks (Fig. 18).

 

Dante’s Greeks

Scuola Normale Superiore, Pisa (retired)
The University of Chicago Committee on Social Thought

GLENN MOST 

WEBINARS www.scuoladiatene.it - YouTube SAIA 13.5 .2021

DANTE 1321-2021

ΔΑΝΤΗΣ 1321-2021

Fig. 18

 – Convegni
Il 10 e 11 giugno la SAIA ha organizzato, in collaborazione con l’University Paris 1 Panthéon-Sorb-

onne, il convegno online curato da Nikolaos Arvanitis e Alain Duplouy Attica from the Late Bronze Age to 
the End of the Archaic Period  The Spatial Roots of Politics and Society (Fig. 19).

Attica from the  
Late Bronze Age to the End  

of the Archaic Period
The Spatial Roots of Politics  

and Society
Online International Conference

10–11 June 2021
University Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Italian Archaeological School at Athens

Organised by Nikolaos Arvanitis and Alain Duplouy 

The conference is open to all, but registration is requested at: 
https://forms.gle/dDHPiNhpdzHKQ1VNA

Fig. 19

10:00 — 10:15 
Reception

10:15 — 10:30 
Opening 
Emanuele Papi, Welcome Speech  

10:30 — 10:50 
Nikolaos Arvanitis & Alain Duplouy 
(University Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 
Introduction. 

Session 1, Chair Eleni Andrikou 
Attica from the Late Bronze Age  
to the Geometric Period 

10:50 — 11:20
Nikolas Papadimitriou (University of 
Heidelberg), Mycenaean Attica: How Much 
‘Mycenaean’ and How Much ‘Attica’? 

11:20 — 11:50  
Kostas Kalogeropoulos (Academy of 
Athens), Separated by the Erasinos River. 
The Northern and Southern Plain of 
Mesogeia from the Late Bronze Age  
to the Early Iron Age. 

11:50 — 12:00
Coffee break 
 
12:00 — 12:30
Floris van den Eijnde (University of  
Utrecht), Between Polis and Ethnos.  
A Networked Approach to the  
Development of the Athenian Polis.

12:30 — 13:00
Maximilian Rönnberg (German Archaeological 
Institute), A Wealth of Choices: Changing 
Preferences and Local Particularities in  
the Placement of Burials in Attica from the 
Late Helladic to the Archaic Period. 

13:00 — 13:30
Nikolaos Arvanitis (University Paris 1 
Panthéon-Sorbonne), Big Sites in  
Attica Beyond Athens. The Case of  
Eleusis and Acharnai. 

13:30 — 14:00
Discussion

14:00 — 16:00
Lunch break

Session 2, Chair Anastasia Gadolou
Attica from the Geometric Period  
to the Classical Period

16:00 — 16:30
Nikolaos Arvanitis, Alain Duplouy,  
Anastasia Stroussopoulou (University  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Anagyrous.  
Anatomy of an Attic District.

16:30 — 17:00
James Whitley (University of Cardiff),  
From Cups to Kraters: The Surfaces of 
Writing in Early Attica (800—500 BCE).

17:00 — 17:10
Coffee break

17:10 — 17:40
Erich Kistler (University of Innsbruck),  
Attic Gene between Eunomia and  
Stasis. Creating an Alternative to the 
Athenaion Politeia.

17:40 — 18:10 
Riccardo Di Cesare (University of Foggia 

—Italian Archaeological School at Athens), 
Archaic Attica and the Symbolic Construction 
of Space. Landmarks, Legends, and Cults.

18:10 — 18:40
Discussion

Thursday, 10 June 2021

All time slots are in Athens time (GMT+3)
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Collaborazioni

Rodi, Palazzo del Gran Maestro. La mostra Hermes Balducci pinxit  Pavimenti a mosaico da Coo, orga-
nizzata in collaborazione con la Soprintendenza alle Antichità del Dodecaneso e con l’Ambasciata d’Italia 
ad Atene il 26/7/2019, la cui chiusura era prevista per il 30/4/2020, è stata prorogata fino a dicembre 
2021.

Convenzioni

Alle 30 convenzioni già stipulate con Scuole di Dottorato si aggiungono gli accordi sottoscritti nel cor-
so del 2021 con il Dottorato di ricerca in Civiltà e culture linguistico-letterarie dall’antichità al moderno 
dell’Università degli Studi di Roma Tre e con il Dottorato di Ricerca Archeologia e Culture del Mediterra-
neo Antico  Ricerca Storica, Conservazione, Fruizione del Patrimonio presso la Scuola Superiore Meridio-
nale (SSM) di Napoli. Un ulteriore accordo di collaborazione nell’ambito del Programma Erasmus Plus 
Traineeship è stato sottoscritto nel corrente anno con l’Università IUAV di Venezia, che va ad aggiungersi 
alle undici convenzioni ad oggi sottoscritte e aderenti ai programmi di mobilità internazionale degli stu-
denti universitari e dei giovani laureati.

Già dal 2020 la SAIA ha stipulato una convenzione con la Fondazione Scuola dei beni e delle atti-
vità culturali per instaurare rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività relative alla for-
mazione, alla ricerca e alla diplomazia internazionale nel settore del patrimonio culturale. Durante 
il 2021, in collaborazione con la Fondazione è stata sviluppata la fase preliminare del progetto Com-
petenze in movimento che prevede lo svolgimento di un corso, da svolgersi in Grecia a giugno 2022, 
destinato a funzionari del MIC e focalizzato sui seguenti temi: valorizzazione di aree archeologiche e 
di musei di Atene e dell’Attica attraverso l’utilizzo dei finanziamenti europei; archeologia preventiva 
e pianificazione territoriale; musei e aree archeologiche: focus sul rapporto pubblico-privato e sulla 
gestione dei depositi.

Per le attività di ricerca a Gortina è stata stipulata una nuova convenzione con la Scuola Normale Su-
periore e con l’Università L’Orientale di Napoli per il biennio 2021-2022 per un progetto sullo studio 
dell’insieme delle testimonianze epigrafiche di Gortina (Creta), con l’obiettivo di ricostruire l’evoluzione 
del paesaggio epigrafico della città nel corso del tempo attraverso uno studio multidisciplinare della ricca 
documentazione epigrafica.

Contributi finalizzati

In data 7 luglio la SAIA ha sottoscitto un contratto con ALES S.p.A. con un contributo di € 11.000 
per la realizzazione della seconda fase del programma di valorizzazione con l’ausilio di strumenti digitali del 
Parco Archeologico di Sibari.

Biblioteca

La biblioteca della Scuola possiede attualmente 60389 volumi, 648 dei quali sono stati acquistati, rice-
vuti in cambio o come dono nel 2021. I nuovi titoli sono stati segnalati periodicamente attraverso il sito 
web della SAIA, Facebook e Twitter.

Nel 2021 il funzionamento della biblioteca ha risentito ancora delle misure restrittive volte al conteni-
mento della pandemia di COVID19, in primis per quanto riguarda l’apertura al pubblico. La biblioteca 
ha infatti riaperto al pubblico, previo appuntamento e con postazioni di lettura limitate, dal 1 luglio 2021. 
Fino a tale data è rimasto in vigore il sistema di prestito e fornitura di materiale scansionato, per cui nei 
primi sei mesi sono stati prestati 137 volumi ed eseguiti 76 PDF. Il servizio scansioni è comunque ancora 
attivo.

Nel 2021 sono state rilasciate 25 nuove tessere di ingresso alla biblioteca.
Sono stati rilegati 70 volumi, per un costo di 2.639,60 EURO.
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Archivi

È continuata la digitalizzazione dei registri cartacei dei negativi 13×18 cm dell’Archivio Fotografico. 
Nel 2021 sono state registrate 479 fotografie digitali. Sono state ricevute 62 richieste di consultazione di 
documenti e fotografie da studiosi di varie nazionalità, oltre che dagli Allievi e Perfezionandi della SAIA.

L’Archivio Disegni si è arricchito con 419 nuovi elaborati grafici. Il registro degli inventari aggiornato è 
disponibile per la consultazione sul sito web della SAIA www.scuoladiatene.it.

A prosecuzione dei lavori iniziati nel 2020 e sempre nell’ambito della convenzione con la Direzione 
Generale Archivi del MiC si è proceduto alla digitalizzazione del materiale documentario manoscritto. 
Sono stati acquisiti digitalmente i documenti del Fondo Halbherr, carteggio (1884-1920) e taccuini (1884-
1914), e del Fondo Pernier, carteggio (1900-1925) e taccuini (1900-1931). Agli allievi SAIA del I e del II 
anno è stata affidata la trascrizione dei documenti, fatta eccezione per quelli in lingua greca dei quali si è 
occupata Ilaria Symiakaki. Fabio Donnici (Università della Basilicata), in qualità di visiting researcher, ha 
collaborato con la SAIA al medesimo progetto. I documenti, impaginati e revisionati (a cura di Angela 
Dibenedetto) sono in fase di controllo (a cura di Ilaria Symiakaki), per la pubblicazione online.

Pubblicazioni

Direttore: Emanuele Papi (ex officio).
Comitato Scientifico: Riccardo Di Cesare condirettore (Università di Foggia-SAIA), Ralf von den 

Hoff (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Emeri Farinetti (Università di Roma Tre-SAIA), Pavlina 
Karanastasi (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Vasiliki Kassianidou (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Giovanni Marginesu 
(Università di Sassari), Maria Chiara Monaco (Università della Basilicata), Aliki Moustaka (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Nikolaos Papazarkadas (University of California, Berkeley), Dimitris 
Plantzos (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Simona Todaro (Università di Catania), Pa-
olo Vitti (University of Notre Dame), Mark Wilson-Jones (University of Bath), Enrico Zanini (Univer-
sità di Siena).

Comitato Editoriale: Maria Rosaria Luberto responsabile (SAIA), Fabio Giorgio Cavallero, (Sapienza 
Università di Roma), Niccolò Cecconi (Università di Perugia) Carlo De Domenico (Università di Mila-
no-SAIA) con la collaborazione di Greta Balzanelli (Università di Firenze).

Traduzione e revisione dei testi in greco: Ilaria Symiakaki.
Revisione dei riassunti in inglese: Elizabeth Fentress.
Progettazione e revisione grafica: Angela Dibenedetto.
Traduzione e revisione dei testi in greco: Ilaria Symiakaki.
Impaginazione: Rossella Corcione, Antonello Fino, Monica Livadiotti, Simona Pisani.
Nel 2021 sono stati pubblicati 4 volumi, 1717 pagine con 99 autori, 37 dei quali di nazionalità straniera.

Annuari

Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente 99.1-2 (2021), 
disponibile anche online, 626 e 318 pp.

Supplementi

P. Pelagatti - R. Salibra (a cura di), con R. Amato, R.-M. Bérard, C. Ciurcina, Per Françoise Fouilland  
Scritti di Archeologia, ASAtene Suppl. 9, pp. 409.

Monografie

N. Cucuzza, Haghia Triada IV. Gli edifici Tardo Minoico III del settore meridionale, XXXII, 2021, 
314 pp.

Pubblicazioni on line

Nel 2021 è proseguita la digitalizzazione e l’edizione on-line delle pubblicazioni della SAIA, che con- 
tinueranno fino a completamento. I volumi che seguono sono liberamente consultabili e scaricabili attra-
verso il sito web https://www.scuoladiatene.it, Facebook, Twitter e Academia.edu e sul sito dell’Editore 
All’Insegna del Giglio https://www.insegnadelgiglio.it/.
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 – Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente 98 (2020).

 – Supplementi dell’Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente: 9 
(2021) P. Pelagatti - R. Salibra (a cura di), con R. Amato, R.-M. Bérard, C. Ciurcina, Per Françoise 
Fouilland  Scritti di Archeologia, Atene-Firenze (anteprima).

 – Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente: XVI - W. Johan-
nowsky, Il Santuario sull’Acropoli di Gortina, Atene 2002; XXII - R.M. Anzalone, Gortina VII: 
città e territorio dal protogeometrico all’età classica, Atene 2015; XXXI.I - M. D’Acunto, Ialiso I 1 
La necropoli: gli scavi italiani (1916-1934)  I periodi protogeometrico e geometrico (950-690 a C ), 
Atene-Firenze 2020 (anteprima); XXXI.II, M. D’Acunto, Ialiso I 2 La necropoli: gli scavi italiani 
(1916-1934)  I periodi protogeometrico e geometrico (950-690 a C ), Atene-Firenze 2020 (anteprima); 
XXXII N. Cucuzza, Haghia Triada IV. Gli edifici Tardo Minoico III del settore meridionale, Ate-
ne-Firenze 2021 (anteprima).

Sito Web e pagina Facebook SAIA

Nel corso del 2021 il sito web della SAIA è stato visitato da 55.239 utenti, che hanno consultato 558.344 
pagine tra post e pubblicazioni on line. Si registrano 558.344 accessi totali e in media si calcolano ogni mese 
11.592 accessi singoli (da un minimo di 21.945 nel mese di ottobre fino a un massimo di 144.077 nel mese 
di marzo). Nei contenuti, si è proseguito con l’uploading delle pubblicazioni della SAIA (cfr. paragrafo 
precedente), condivise sulla piattaforma Academia.edu e scaricabili alla pagina web della SAIA nella sezio-
ne «Pubblicazioni». Nel mese di maggio, il Direttore ha inaugurato una nuova rubrica per il Sito Web e la 
Pagina Facebook della Scuola, intitolata Atene e i viaggiatori italiani: scritti e immagini (1394-1933)  La 
pagina Facebook della SAIA ha incrementato nel 2021 il suo bacino di utenza di 301 unità, raggiungendo 
il numero di 8200 followers in totale. I contenuti vengono comunicati in italiano, greco e inglese e sono 
collegati alla pagina Twitter della Scuola.

Altre attività del direttore

Il 20 gennaio, il Direttore accoglie nell’Aula Magna Doro Levi della Scuola Archeologica Italiana di 
Atene la nuova ambasciatrice d’Italia ad Atene, Patrizia Falcinelli, con i Consiglieri Alessandro Ferranti e 
Ghiti Purlak.

Sul Sole 24 Ore Domenica del 28 marzo, pubblica un articolo dedicato a Giovanni Battista Lusieri, inti-
tolato «L’uomo che dipinse e smontò il Partenone».

L’1 aprile introduce il seminario Senatori Romani nel Pretorio di Gortina, organizzato dall’Istituto 
Italiano per la Storia Antica.

Il 28 maggio, interviene al convegno L’archeologia preventiva nel quadro del Recovery Plan, organizzato 
dall’Accademia Nazionale dei Lincei.

Il 14 luglio, accoglie l’Arcivescovo della Diocesi di Limnos e Haghios Efstratios, S.E. Ierotheos, sugli 
scavi della basilica del porto orientale di Efestia a Lemno.

Il 21 settembre, viene nominato Socio Corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di 
Scienze Morali, Storiche e Filologiche (Categoria II-Archeologia).

Il 24 settembre, viene nominato Membro Onorario (Επίτιμος Εταίρος) della ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆ 
Ἑταιρεία.

Sul Sole 24 Ore Domenica del 27 settembre, pubblica un articolo intitolato «La storia di Calcide e dei 
suoi dominatori».

Il 29 ottobre, partecipa con Carlo De Domenico (Università di Milano - SAIA) al 40ό Συμπόσιο 
Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης presso il Museo Cristiano e Bizantino di Ate-
ne, con un contributo intitolato: «Ηφαιστία (Λήμνος): η βασιλική του ανατολικού λιμένα (5ος/6ος-13ος 
αιώνας)».

Il 24 novembre, ha tenuto presso l’Università di Siena una conferenza dal titolo «Le ricerche dell’Uni-
versità di Siena a Qasr Qarun - Dionysias (Fayyum, Egitto)».



314 Atti della Scuola: 2021

Ospiti

Nelle foresterie di Atene sono stati ospitati 46 studenti, professori, ricercatori e funzionari) di naziona-
lità italiana e bulgara; la casa di Aghioi Deka a Creta ha accolto 5 ospiti durante l’anno 2021, oltre ai mem-
bri delle Missioni delle Università di Siena (5), Padova (9), Sapienza - Roma (6), Macerata (6), Bologna (6) 
e Palermo (5). Il contributo degli ospiti nel 2021 per la foresteria di Atene ammonta a € 6.415,00 e per le 
foresterie di Creta a € 155,00; le somme sono state impiegate per attività istituzionali e di funzionamento 
della Scuola. Attraverso la SAIA sono state inviate 119 richieste di ricercatori italiani per studio e pubbli-
cazione di documenti di archivio, reperti e strutture archeologiche.

Bilanci, amministrazione e controlli

Contributo assegnato dal MiC per il 2021: 696.254,00 euro. I bilanci sono consultabili online sul sito 
della Scuola alla voce «Amministrazione trasparente».

Ricerche, scavi, manutenzione e restauri delle aree archeologiche

Creta

I programmi sono condotti con il sostegno dell’Eforia di Heraklion, diretta da Vassiliki Sythiakaki.

1. Festòs
Le attività della Missione (responsabile Pietro Militello, Università di Catania con la collaborazione 

delle Università di Roma Sapienza, Salerno e Venezia), si sono concentrate sullo studio dei materiali e sulle 
attività di indagine geofisica nell’area dell’abitato di Chalara. Si è proseguito con la revisione dei materiali 
del MM provenienti dagli scavi Levi. Sono stati revisionati i disegni e la documentazione fotografica per 
l’edizione di scavo delle indagini 2014-2019, con la messa in fase delle diverse architetture, e lo studio 
dei materiali dagli scavi Levi, La Rosa, Carinci-Militello, relativi alla tessitura e provenienti dai livelli di 
età storica, sempre ai fini della pubblicazione. Si è perfezionato inoltre il processo di segmentazione del-
la documentazione 3D relativa ai muri di età geometrica, condotto dal CNR-ISPC (progetto WAL(L). 
Si è proseguito con lo studio del materiale MMII e MMIII dagli scavi 2014-2019. È stata analizzata la 
documentazione osteologica conservata a Festòs prelevando i campioni per effettuare datazioni al C14 
presso il laboratorio Demokritos di Atene. Si è proseguito con lo studio e disegno del materiale di scavo 
emerso durante la pulizia dei saggi a Haghia Photini e Chalara, in vista delle pubblicazioni dedicate ai due 
“quartieri” esterni all’area del palazzo. È proseguito lo studio dei mason’s marks che ha avuto come oggetto 
l’indagine paleo-epigrafica dei marchi del centro palaziale di Festòs a complemento della catalogazione e 
della mappatura degli stessi condotta durante le missioni archeologiche degli anni precedenti. Le indagini 
geofisiche a Chalara, attraverso la metodologia ad induzione elettromagnetica, hanno interessato una su-
perficie di circa 2400 m2, nell’area immediatamente a monte della zona di concessione. I risultati sono in 
fase di elaborazione.

Per i lavori di manutenzione del sito è stato preparato il piano per la copertura dei saggi a Ovest della 
Rampa. Infine è stato affidato alla restauratrice Virginia Katsika l’incarico di ricostruire la larnax conserva-
ta all’esterno del Magazzino 1, fratturatasi per le intemperie.

2. Haghia Triada
Ad Haghia Triada (responsabile Pietro Militello) è stato avviata la terza tranche del lavoro di sistemazio-

ne dell’area archeologica per il controllo del deflusso delle acque meteoriche. Si è proceduto con il riempi-
mento delle aree a SE dell’area del Villaggio e della Villa, in particolare l’area del Bastione e dell’Avancorpo 
orientale. Le aree sono state prevalentemente pulite, e quindi coperte da tessuto non tessuto, e da tre livelli 
di ghiaia a granulometria progressivamente più grossa, per completare con un livello di terra di colore 
uguale all’area circostante. Sono stati realizzati i bacini di raccolta delle acque nell’angolo a NO della recin-
zione, a Ovest dell’ Edificio Nord-Ovest, provvisti di canali di scarico che convogliano l’acqua all’esterno 
della recinzione. L’area è stata preventivamente ripulita e si è quindi proceduto alla realizzazione dei bacini 
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e a un riempimento che consentisse l’adeguata inclinazione verso l’esterno. È stata estesa la copertura del 
Quartiere Nord-est della Villa lungo il Piazzale Superiore. Anche in questo caso sono stati effettuati pre-
ventivi saggi nei punti in cui erano previsti i sostegni dell’allargamento, mettendo in evidenza come in 
tutte le aree, tranne una, fossero presenti a diversa quota lastre appartenenti ai tre lastricati (TMI, TMIII 
ed ellenistico) già noti.

3. Priniàs
A Priniàs (responsabile Antonella Pautasso, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Centro Nazio-

nale delle Ricerche) è stato completato lo scavo dell’edificio monumentale VA/VC. Nell’ambiente occiden-
tale è stato rimosso definitivamente il pavimento in terra battuta di prima fase portando alla luce una strut-
tura a lastrine poste di taglio, allineate ad andamento curvilineo, in corrispondenza del settore orientale, e 
un deposito di fondazione da riferire alla seconda fase di frequentazione dell’edificio. Il deposito consiste in 
uno skyphos acromo a pareti diritte e anse oblique tubolari su base a disco (fine VII-inizi VI sec. a.C.), chiuso 
da una lastrina circolare in calcare perfettamente combaciante col labbro. Eseguita la rimozione del piano 
in battuto, è stato possibile constatare che la presenza di una fase databile alla fine del Protogeometrico (già 
identificata nelle campagne precedenti in corrispondenza del saggio B eseguito lungo il muro occidentale 
dell’ambiente) interessava l’intera superficie del vano e si caratterizzava come un’estesa area di terra bruciata 
ricca di piccole ossa e ceramica da cucina combusta. Le indagini al Tempio B, scavato da Luigi Pernier nel 
1908, si sono si sono limitate alla pulizia col fine di rilevarne le strutture e dirimere alcuni dubbi riguardanti 
i rapporti stratigrafici delle strutture. È stato possibile constatare diverse incongruenze rispetto alla pianta 
restituita dallo Stefani in occasione delle vecchie campagne di scavo. In particolare, si sono riscontrate diffe-
renze dimensionali significative e risolti dubbi cronologici relativi al muro nord dell’anti-pronao e all’inne-
sto tra il muro nord della cella e quello dell’opistodomo. L’area archeologica è stata rilevata tramite aerofoto-
grammetria. Le attività di ricerca sul campo si sono concluse con le indagini geofisiche condotte mediante 
metodologie non distruttive (magnetometria) eseguite in cinque diverse aree campione, parzialmente o per 
nulla indagate con saggi archeologici, con l’obbiettivo di trovare risposta, o semplicemente conferma, ad 
alcune ipotesi di lavoro elaborate a seguito delle indagini sul campo eseguite nel corso degli ultimi anni. Si 
sono così rilevate l’area a nord e una lunga fascia ad ovest del Tempio A, due aree con direzione O-E nello 
spazio compreso tra la cd. area dei templi e la fortezza ellenistica e buona parte dell’area interna del fortilizio. 
Infine, sono stati avviati i lavori di ripristino della recinzione del sito archeologico sulla Patela.

4. Gortina
Grazie ai contributi delle Università di Macerata, Padova, Palermo, Roma Sapienza e Siena, è iniziato il 

progetto di messa in sicurezza e accessibilità delle aree del Santuario di Apollo, cd. Pretorio, e Profitis Ilias. 
Nel 2021 è stata integralmemte sostituita la recinzione e sono state risolte alcune situazioni strutturali 
gravemente compromesse. I lavori, affidati alla ditta N. Avdoli, sono stati diretti da Angela Dibenedetto 
coadiuvata per la parte archeologica da Edoardo Brombin e Patrizio Fileri e seguiti, fino alla consegna, dal 
custode Ghiorgos Chaniotakis. La nuova recinzione, messa in opera dopo un accurato lavoro di prepara-
zione (spietramento, livellamento del terreno e pulizia generale del perimetro), chiude le aree del Santuario 
di Apollo, cd. Pretorio, e delle Terme a S del cd. Pretorio con un perimetro rispettivamente di m 970 e m 
155. Contemporaneamente, le aree archeologiche sono state ripulite dagli accumuli di materiale da cantie-
re, diserbate e preparate ai lavori di sistemazione dei settori di scavo.

4.1 Teatro e Santuario del Pythion
Il limite occidentale dell’area del Teatro del Pythion (responsabile Jacopo Bonetto, Università di Pado-

va), era segnato da una parete di terreno quasi verticale dell’altezza di circa 5 metri in costante condizione 
di cedimento. L’intervento realizzato ha ridotto il dislivello esistente tra il settore occidentale del Teatro, 
non scavato, e il settore già scavato corrispondente alla metà orientale della cavea, dell’orchestra e del pal-
coscenico. La parete verticale è stata cosi trasformata in un declivio a gradoni con la realizzazione di tre 
piani orizzontali rinforzati da muretti a secco intervallati da 4 rampe oblique. Il terreno rimosso dalle parti 
alte della parete occidentale è stato trasferito nelle porzioni più basse e ha portato a un rialzo del piano di 
calpestio sovrapposto all’orchestra nell’area già scavata. Lo stesso riporto di terreno è stato utilizzato per 
riempiere le fosse sottoposte al piano del palcoscenico, preventivamente ricoperte con reti e materiali di 
protezione. Sono stati infine rinnovati i sostegni lignei delle volte in cementizio dell’ambulacro inferiore 
del Teatro per garantirne maggiore stabilità.
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Nel settore del Tempio di Apollo (responsabile Jacopo Bonetto) sono stati regolarizzati e consolidati i 
limiti dello scavo. Nel settore nord è stata rimossa definitamente la vecchia recinzione metallica e gli accu-
muli di pietre addossati. Questo intervento ha portato alla luce una nuova struttura muraria, che limitava 
probabilmente l’area del santuario in età tardo-romana. Sempre lungo il lato N, il vecchio limite di scavo 
è stato regolarizzato con la creazione di una parete verticale di terreno, mentre presso il limite ovest, tra il 
Tempio e il Teatro, è stata realizzata una gradonatura sul terreno, per impedire franamenti a ridosso della 
crepidine del Tempio e rendere contemporaneamente agevole il passaggio tra i due edifici. Lungo il limite 
S è stato infine ricostituito un muretto a secco moderno, crollato durante l’inverno, ed è stata rettificata la 
parete di scavo, parzialmente crollata in seguito ad azioni di dilavamento. Anche in quest’area è emersa la 
cresta di una struttura muraria precedentemente non nota.

4.2 Quartiere Bizantino del Pythion
Per il settore del Quartiere Bizantino del Pythion (responsabile Enrico Zanini, Università di Siena) sono 

stati eseguiti lavori di manutenzione dei fronti di scavo E ed W. Nella porzione orientale si è proceduto 
all’accurata ripulitura dell’area indagata negli anni precedenti e della porzione più occidentale degli scavi 
degli anni ’80, allo scopo di agganciare in un unico sistema documentario le aree fin qui distinte. Nella 
porzione occidentale si è proceduto alla eliminazione manuale dell’interro superficiale, prodottosi a se-
guito dello spargimento in quest’area delle terre di risulta dello scavo del tempio di Apollo pizio e dell’area 
pavimentata ad esso antistante, condotto da Federico Halbherr e Luigi Savignoni tra la fine del XIX secolo 
e gli anni iniziali del XX.

4.3 Quartiere delle Case Bizantine
Nel settore meridionale del Quartiere delle Case Bizantine (responsabile Roberto Perna, Università di 

Macerata) le attività si sono concentrate sullo studio dei reperti.

4.4 Pretorio
Nel settore degli “edifici lungo la strada nord” (responsabili Rita Sassu e Alessandro Jaia, Sapienza Uni-

versità di Roma) è stata effettuata la pulizia archeologica dell’area, la sistemazione dei fronti di scavo e sono 
stati individuati e preparati i saggi da interrare.

Nel settore del cd. Pretorio, complesso termale e stadio (responsabile Giorgio Rocco, Politecnico di 
Bari), una équipe di architetti ha effettuato la ricognizione dell’area prestando particolare attenzione allo 
stato conservativo delle strutture e delle trincee ancora aperte degli scavi pregressi.

4.5 Mitropolis
A Mitropolis (responsabile Isabella Baldini, Università di Bologna), l’équipe si è concentrata sulla edi-

zione del progetto di restauro e valorizzazione della Basilica episcopale.

4.6 Profitis Ilias
A Profitis Ilias (responsabile Chiara Portale, Università di Palermo) sono stati eseguiti interventi di 

messa in sicurezza dell’area compresa la recinzione.

Lemno

I programmi sono condotti con il sostegno dell’Eforia di Lesbo, diretta da Pavlos Triandafyllidis.

1. Efestia
Le indagini presso il santuario dell’acropoli arcaica e l’area del porto orientale, affidate rispettivamente 

a Riccardo Di Cesare (Università di Foggia-SAIA) e a Carlo De Domenico (Università di Milano-SAIA), 
sono state riprese dopo un anno di interruzione, in seguito alle limitazioni imposte dal Covid19. Tutti gli 
allievi del primo e del secondo anno della Scuola di Specializzazione: Martina Derada, Drusilla Firindelli, 
Alessio Galli, Lucrezia Mastropietro, Francesca Nani e Michele Truffi, e gli ex allievi: Dario Anelli, Edoar-
do Brombin, Giacomo Fadelli, Luca Salvaggio, Germano Sarcone e Francesco Sorbello hanno partecipato 
alle ricerche e allo studio dei materiali per la pubblicazione. I risultati preliminari delle missioni sono pub-
blicati nella sezione Scavi e Ricerche di questo Volume.
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1.1 Santuario dell’acropoli arcaica e l’abitato classico-ellenistico
Nell’area del santuario sull’acropoli arcaica sono proseguite le ricerche intorno all’Edificio con stipe, 

riportato alla luce nelle campagne del 2018-2019. L’area scavata quest’anno ha interessato una superficie di 
m2 1100. Sul pianoro si sono unificati gli scavi dell’Edificio con stipe e del complesso centrale del santuario 
ed è stato rimesso in luce un piazzale con alcuni resti di muri e un pithos, che si aggiunge a quelli già scavati 
da Filippo Magi nella prima metà del secolo scorso. Lo scavo fino al banco vergine di un ambiente (denomi-
nato H) dell’Edificio con stipe ha restituito grandi quantitativi di ceramica (in prevalenza grey ware, pro-
togeometrica e geometrica, d’impasto) databili tra l’XI e l’inizio del VII sec. a.C., insieme a resti faunistici e 
malacologici, derivati dall’abitato circostante della prima età del Ferro, localizzato sul pianoro e precedente 
la costruzione del santuario. Nell’avvallamento a O dell’Edificio con stipe si è aperta un’ampia area di scavo 
(ca. m2 600) dove è stato portato alla luce un nuovo quartiere della città di epoca classica ed ellenistica, non 
lontano dall’area degli ergasteria ceramici che hanno rioccupato, in epoca ellenistica, l’area del santuario 
arcaico. Il nuovo quartiere, che i materiali di superficie consentono di datare tra il V e il I sec. a.C., fu fre-
quentato sporadicamente fino al IV-VII sec. d.C., poi abbandonato e progressivamente spogliato.

Sono stati schedati e classificati oltre 4000 frammenti ceramici e altre tipologie di reperti (bronzi, coro-
plastica, strumenti per la filatura e tessitura, materiali litici) dagli scavi del 2021, ed elaborati ca. 400 disegni 
(e altrettante fotografie) dei reperti diagnostici.

Si è dato avvio, inoltre, al censimento e allo studio dei materiali non ancora editi degli scavi del com-
plesso centrale del santuario, per un totale di 164 cassette (delle dimensioni di ca. cm 51x31x10) degli scavi 
del 1978-1981 e 1984, visionate e schedate da Riccardo Di Cesare, Germano Sarcone e Giacomo Fadelli.

Nella sede di Poliochni Germano Sarcone e Giacomo Fadelli hanno tenuto lezioni ed esercitazioni con 
gli Allievi sul disegno archeologico e sui materiali dallo scavo del santuario.

1.2 Area del porto orientale
Le ricerche presso la basilica proto-bizantina, intraprese nel 1926 da Alessandro Della Seta, interrotte e 

poi riprese nel 2018, hanno riguardato lo scavo stratigrafico della navata meridionale, del nartece e di una 
porzione di un ambiente annesso alla chiesa medio-bizantina, costruita sulle spoglie della basilica. È stato 
messo in luce gran parte dello strato di preparazione del pavimento, nel quale sono leggibili le tracce in 
negativo delle lastre di rivestimento, che hanno consentito di ricostruire le dimensioni delle lastre stesse. 
Tarsie di opus sectile, ricavate da marmi provenienti da tutto il Mediterraneo, e di madreperla, relative a pan-
nelli decorativi pavimentali o da parete, sono state rinvenute in grande quantità. Sono state scavate, inoltre, 
due tombe riconducibili alla fase medio-bizantina dell’area, realizzate rispettivamente nella preparazione 
del pavimento del nartece e della navata meridionale. Nella porzione orientale della navata meridionale, 
infine, in un punto ampiamente saccheggiato dalle attività di spoliazione della chiesa, è stata individuata 
una sequenza stratigrafica di età classica, sulla quale era stata fondata la basilica. Lo scavo degli strati prece-
denti ha consentito di portare alla luce un ambiente produttivo, all’interno del quale erano alloggiati due 
grandi pithoi da derrate. Le strutture, sulla base dei materiali individuati, per lo più frammenti di ceramica 
a vernice nera, possono essere datate tra il V e il IV sec. a.C., e potrebbero essere pertinenti a una fattoria 
di età classica.

Le indagini si sono concluse con attività di rilievo e fotogrammetria da drone in entrambi i siti scavati, 
con il contributo di Manolis Petrakis (Università Nazionale e Kapodistriana di Atene).

Spese per la missione a Efestia (Lemno), 18 giugno - 14 agosto 2021

Viaggi e trasporti 4.540,57

Materiali per scavi e laboratori 1.743,02

Alimentazione 5.457.94

Varie spese di funzionamento della casa della missione 1.669,20

Salari operai 9.332,75

Ruspa e camion per la rimozione delle terre di scavo 4.658,50

Bollette anno 2021 1.018,70

TOTALE 28.513,74
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Megaride

Il progetto WEMALP (Western Megaris Archaeological Landscape Project) è condotto sotto la dire-
zione scientifica di Cristina Merkouri e Panagiota Avgerinou (Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής) e di 
Emeri Farinetti (Università di Roma Tre-SAIA), nell’ambito del protocollo d’intesa (συνεργασία) stipulato 
fra i due enti (Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής e SAIA) per il quinquennio 2019-2024. Le indagini, 
volte alla ricostruzione dei paesaggi antichi della Megaride Occidentale, sono proseguite nel mese di ot-
tobre 2021. Sono state effettuate ricognizioni archeologiche intensivo-sistematiche di superficie e rilievi 
strumentali in due aree selezionate: il sito di Dami Mouchlizi a O di Megara e l’area di Chani Derveni e 
Palaiopyrgos ai piedi dei monti Geraneia. Le domande di ricerca, sempre secondo un’ottica diacronica, 
hanno coinvolto in particolare due dimensioni del paesaggio: i nuclei di insediamento e il paesaggio rurale 
ai piedi dei monti Geraneia.

In particolare, nell’area di Chani Derveni/Palaiopyrgos, investigata alla ricerca dell’antica kome di Tri-
podiskos, è stata condotta una ricognizione a transetti mirata anche al riconoscimento di siti rurali dell’an-
tichità greco-romana, e in generale al riconoscimento di attività antropiche sul territorio e alla determi-
nazione della misura dell’uso intensivo dell’area. Le evidenze archeologiche strutturali presenti nell’area, 
interessata da violenti incendi nell’estate 2021, sono state pulite dalla vegetazione semi-carbonizzata e dal 
terreno di riporto e cenere grazie all’apporto fondamentale dei dipendenti dell’Εφορεία, per permetterne 
fotografie, fotogrammetria e rilievo.


