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Monte Tato: la ventinovesima campagna di scavo 

di

Hans Peter Is/er 

La ventinovesima campagna di scavo dell'Istitu-
to di Archeologia dell'Università di Zurigo a Mon-
te lato si è svolta dal 15 marzo al 17 aprile 1999 
Sono proseguiti i lavori degli anni precedenti sca-
vando sia all'agora che nell'abitato greco dove 
sono stati ripresi i lavori a nordest della casa a pe-
ristiio 1 e sono continuati gli scavi della casa gre-
ca a cortile, quelli della casa a peristilio 2 e quelli 
nel quartiere orientale2. 

L'AGORA 

La zona orientale clell'agorâ 

Sul lato orientale dell'agora lo scavo di que-
st'anno ha collegato le trincee meridionali eseguite 
negli ultimi anni 3 con i sondaggi aperti nella parte 
nordorientale nel 1993 (fig. 1 e fig. 2). I problemi 
da risolvere sono l'identificazione del termine 
nord del portico orientale dell'agora e la localizza-
zione della strada d'accesso alla piazza in corn-
spondenza alla strada che lascia la piazza sul lato 
occidentale. La soluzione di questi problemi è sta-
ta possibile soltanto parzialmente, dato che la 
zona scavata negli ultimi anni risulta molto corn-
promessa da interventi medievali che hanno in 
parte anche raggiunto la roccia viva. E ormai ac-
certato che il portico onientale termina dove lo sti-
lobate verSo nord risulta interrotto, ma la forrna 
architettonica non è ancora stata definita. Alcuni 
metni pin a nord è stato invece identificato un 
nuovo edificio ellenistico con, sul lato sud, una 
facciata costruita in blocchi monumentali e una 
soglia larga non meno di 2,05 metri; non è ancora 
stato possibile determinare la larghezza della por-
ta a due battenti (fig. 3) in quanto la soglia riSulta 
in parte ricoperta da muretti medievali. Tra II

nuovo edificio e II portico orientale doveva passa-
re la strada d'accesso all'agora antica di cui non si 
è perô osservata finora traccia sicura, la zona es-
sendo ricoperta da un lastrico e da resti murari di 
epoca medievale. Dallo strato poggiante diretta-
mente sul lastrico proviene il peso in bronzo di 
tipo islamico B 1406 (fig. 4 a, b) 5 con superficie 
decorata a cerchietti con punto centrale. Con la 
sua forma a piccolo barile e il peso di grammi 
27,49, ii nuovo esemplare si insenisce nella serie 
già nota dal valore di 1 wuqiyyah6 

La pianta del nuovo edificio a nord del portico 
orientale è finora nota solo parzialrnente (fig. 1), 
ma si vede già che ne faceva parte anche il lungo 
muro nordsud osservato negli scavi del 1993 , 
rialzato in epoca medievale, ma comunque antico 
nelle sue fondazioni: fatto allora non riconosciuto. 
L'estensione nordsud finora attestata del nuovo 
edificio è di 12,3 metri. La sua larghezza arriva a 
circa 5 rnetri, se si suppone che la porta menidio-
nale fosse posizionata al centro. Ii livello interno 
viene indicato dalla roccia arenaria naturale, di su-
perficie irregolare; nella parte sud il piano di cal-
pestio, corrispondente al livello interno della so-
glia, era piii basso, mentre la parte nord era rialza-
ta, la roccia mostrando un netto gradino di dish-
vello. Dei pavimenti stessi non c'ê ancora traccia, 
in quanto anche qui lo strato antico risultava scon-
volto fino sopra la roccia. Lastre ricoperte di calce 
trovate nella terra smossa provengono probabil-
mente dall'originale pavirnento lastricato. La col-
locazione del nuovo edificio, che corrisponde a 
quella di edifici analoghi, p.e. sull'agorâ di Mor-
gantina 8, e ha pianta allungata fanno pensare a un 
granaio pubblico 9; ma ogni interpretazione deve 
restare ipotetica prima che lo scavo sia completo. 

Ii nuovo edificio ellenistico è stato riutilizzato



Hans Peter Isler 

•	 I 

__	 I /	 7:	 -.-

7 4 

---7 
It

U7 
/ _-

I 

__	
- 

Fig. 1. L'agorà di laitas. Piarita schematica 1999. 

in epoca medievale. Ne sono testimoni due muri 
trasversali interni e anche una specie di bancone 
largo meno di un metro che Si accosta all'interno 
al muro nord-sud. Oltre al lastrico che copre gran 
parte della zona esterna a sud vi si trova pure una 
costruzione massiccia, di funzione non ancora 
chiara, che dispone di una scala esterna di anda-
mento ad angolo non molto regolare. 

Tra i ritrovamenti provenienti da questo Settore 
si menzionano altri frammenti della giara medie-
vale K 18918 (fig. 5) Scoperta l'anno precedente'°; 
essa porta sulla bocca, Snl cob e sulla spalla deco-
razioni fitomorfe impresse. Nello strato medievale

sconvolto all'interno del nuovo edificio ellenistico 
si sono trovati due frammenti di un vaso K 19651 
(fig. 6) di pasta morbida chiara con superficie fan-
nosa e decorazione dipinta in verde e nero che ri-
chiama la tecnica della fayence, prodotto di im-
portazione probabilmente dal Mediterraneo 
Orientale e motto rara a Monte lato 

La zona meridionale dell'agorà 

In questo settore sono proseguiti gli scavi del-
l'anno scorso (fig. 1) 12 A nord del muro di limite 
meridionale dell'agora, identificato in questa zona



Fig. 2. La zona orientale dell'agora, da sod. Fig. 3. Porta del nuovo edificio ellenistico nella zona orientale 
dell'agorà, da est. 
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a. 

Fig. 4. Peso in bronzo di tipo islamico B 1406. Diam. 1,8 cm. 

nel 1998 13, stata tolta la fossa incassata nello 
strato antico (fig. 7). Essa risultô disporre di un 
fondo formato da lastre di calcare e poggiare di-
rettamente sulla roccia calcarea alla quale era lega-
ta tramite uno strato di calce moltoduro. In segui-
to è stata scavata la parte meridionale dello strato 
di riempimento sottostante II lastrico dell'agora,

non conservato in questo settore. La situazione si 
rivela analoga a quella rintracciata nel saggio aper-
to nel 1997 nella zona attigua ad est 14, con ii sotto-
fondo della piazza che poggia su una massicciata 
di pietre a sua Volta giacente sulla roccia calcarea 
che declina erso sud e mostra una superficie mol-
to erosa. Ricoperti da questo riempimento si sono



Fig. 7. Fossa medievale incassata nello strato antico nella 
zona sod dell'agora, da nord. 
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Fig. 5. Frammenti di giara medievale K18918. Largh. del 
frammento triangolare 15,8 cm. 

-
r	 Ik. 

Fig. 6. Frammenti K 19651 di coppetta a decorazione verde e 
nera. Alt. frammento grande 2,6 cm. 

scoperti altri due tratti di muri anteriori, con 
orientamento obliquo rispetto a quello dell'agor 
ellenistica e appartenenti al periodo tardo arcaico 
come quelli scoperti nel menzionato saggio del 
1997 Uno di essi fa angolo con II muro meridio-
nale scoperto nel 1997; si tratta dell'angolo nord

di una costruzione tagliata dal muro meridionale 
dell'agora. Dal riempimento all'interno dell'ango. 
Jo di muro arcaico proviene II piattello K 19145 

(fig. 8 a, b) databile al primo trentennio del Sec. 
III a.C. 16 che fornisce un elemento di datazJone 
per il muro meridionale dell'agorà e ne conferma 
la collocazione cronologica già proposta 17 

Al nuovo muro dell'angolo descritto è parallelo 
ii secondo muro pii ad ovest (fig. 9) con lastrico 
(?) irregolare sul suo lato nordovest, probabilmem 
te l'interno di una casa. Questo secondo muro 
non poggia direttamente sulla roccia, ma su uno 
strato di terra molto duro che formava II piano di 
calpestio esterno sul lato sudorientale della costru-
zione. Dagli Strati di riempimento che ricoprono 
le costruzioni tardoarcaiche provengono numerosi 
frammenti di ceramica indigena dipinta, ma pure 
qualche frammento piii recente che conferma Ja 
datazione del riempimento intorno a) 300 a.C. già 
proposta in base ai reperti stratigrafici del 1997 18 

DaJ riempimento proviene anche ii frammento di 
louterion V 1669 (fig. 10) con Nike alata in corsa 
verso destra, che regge nella destra una corona, e 
quadriga (di cui si conservano soltanto Je parti an-
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Fig. 8. Piattello a vernice nera K 19145. Diam. 10,6 cm. 

tenon dei cavalli con le zampe aizate), separati da 
una colonna	 19 

Nel quarto vano ellenistico attiguo, a sud del 
muro di limite dell'agora (fig. 11)20 è stato par-
zialmente tolto il pavimento anteriore che poggia 
direttamente sulla roccia calcarea, anche qui mol-
to erosa. Questo pavimento pili antico risale pure 
esso al periodo romano tardo-repubblicano o im-
periale 21 . In una cavità nella roccia fu trovato un 
frammento di giara ellenistica con decorazione a 
rilievo e iscrizione stampigliate con l'aiuto di un 
ciindretto, di interpretazione non facile 22 Rimane 
da scavare la parte meridionale del vano dove si è 

cominciato lo sgombero degli strati di superficie, 
mettendone alla luce un'altra struttura medievale. 
La successione delle fasi di costruzione medievali 
risulta qui piuttosto complicata. 

Ii secondo scavo su questo lato dell'agora ha ri-
guardato un vano antico a sud dell'angolo sudo-
rientale del tempio a oikos (fig. 1 e 12) dove primi

Fig. 9. Secondo mum arcaico sottostante l'agorà sub lato sud, 
dasud. 

Fig. 10. Orb cli louterion V 1669 con Nike alata e quadriga. 
Alt. 5,0 cm. 

scavi furono eseguiti già nel 199223. Il muro nord 
di questo vano riprende la direzione del limite me-
ridionale dell'agorà; in quello sud si trova una 
porta, quello ovest non è ancora stato identificato.



10 

Fig. 11. Ii quarto vario ellenistico a suci dell'agora, da est. 

Fig. 12. Ii vano antico lastricato nella zona sudoccidentale 
dell'agorà, da sud. 

La zona sudovest del vano essendo ricoperta da 
resti murari medievali se ne e scavata quest'anno

Hans Peter Isler 

soltanto la parte orientale dove fu scoperto il pavi-
mento fatto di lastre di reimpiego, tra cui alcune 
in terracotta, disposte in maniera regolare. I muri 
del vano descritto appartengono a due fasi di co-
struzione. Ii muro nord con l'angolo nordest risul-
ta phi antico e conserva anche resti di intonaco sui 
muri. Ii muro est e quello sud (per quanto finora 
visibile) sono costruiti in opera muraria meno re-
golare , con fondazioni sporgenti, che riuthizza in 
parte grossi blocchi di reimpiego. Anche II lastrico 
va con la fase di ricostruzione in quanto risulta pin 
recente dei resti di intonaco. 

Lo strato di distruzione del vano, parte di cui fu 
scavata già nel 199224, è stato trovato intatto. An-
che quest'anno si sono scoperti ricchi materiali ce-
ramici, tra cui numerose forme di terra sigillata 
italica e frammenti di calici decorati a rilievo25. 
Vennero inoltre trovati un'ulteriore antefissa Z 
2994 del tipo già osservato nel 199226 strumenti 
in ferro, tra cui le falci V 1689 (fig. 13 a) 27 V 1695 
(?) (fig. 13 b) 28 V 1696 (fig. 13 c) 29 le grandi chia-
vi V 1693 e V 1694 (fig. 14 a, b) 30 e anche parte di 
un mortarium V 1692 in marmo colorato31. 

Lo scavo nella zona suclocciclentale clell'agorã 

Nel settore pin ad occidente della lunga trincea 
scavata l'anno precedente tra il tempio a oikos 
dell'agora e il cosiddetto edificio del IV secolo si 
erano potuti osservare, sul lato nord del muro ar-
caico anteriore, resti di un suolo sui quali giaceva 
la lekythos attica K 1856232 Uno scavo stratigrafi-
co limitato (fig. 15) ha qui ulteriormente chiarito 
la situazione. Sul lato nord del muro arcaico, e 
cioè all'esterno dell'edificio, furono tolti i resti del 
suolo che poggiava direttamente sulla roccia are-
naria. Sul lato sud, e cioê all'interno dell'edificio, 
si e ripulito ii piano di calpeStio che consiste in 
roccia arenaria levigata e parzialmente ricoperta di 
uno strato di calce bianca, di un tipo noto anche 
dalla casa arcaica a cortile 33 , e dalla costruzione 
arcaica a nordest della casa a peristilio E già in 
programma l'estensione dello scavo in questa zona 
con lo scopo di definire meglio sia la pianta che la 
cronologia di queSto edificio arcaico.



a.

b. 

Fig. 14. Chiavi in ferro: a) V 1693, lungh. 9,7 cm.; b) V 1694, 
lungh. 16,8 cm. 
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_______________ . 

Fig. 13. Falci in ferro: a) V 1689, lungh. 24,4 cm.; b) V 1695, 
langh. 9,2 cm. c) V 1696, lungh. 15,8 cm. 

IL QUARTIERE OCCIDENTALE 

Lb scavo a norciest della casa a peristilio 1 

I lavori interrotti nel 1998 sono stati ripresi (fig. 
16) '. Nel 1997 avevamo studiato II lungo fosso di 
scarico all'esterno della casa a peristilio 1, in un 
secondo momento allargato e delimitato a est da 
un muretto in piccole pietre a una sola faccia inch-
nata 36 , costruzione che aveva intaccato queue an-
tenon nella zona. Lo scavo di quest'anno doveva 
portare a capire meglio la situazione precedente. A 
tale scopo venne dapprima aperto un saggio tra 
ii muro meridionale dell'edificio sacro 37 e il muro 
parallelo a sud pifi alto. Ii muro dell'edificio sacro, 
con un basamento in blocchi di calcare enormi, 
ovviamente per assicurarne la stabilità, risulta con-

Fig. 15. Saggio ad est dell'edificio di IV secolo, muri e suoli 
arcaici, da overt. 

servato per un'altezza di non meno di quattro me-
tn e poggia suhla roccia arenaria naturale (fig. 17).
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Fig. 16. Lo scavo a nordest della casa a peristiiol, pianta schematica 1999.



a. 
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Fig. 17. Lo scavo a nordest della casa a peristiiol: Trincea di 
fondazione del muro meridionale dell'edificio sacro, da est.

b. 

Fig. 19. Scodella K 19150 con decorazione stampigliata. 
Diam. 13,0 cm. 

Fig. 18. Quadrupecle in bronzo B 1411 cli produzione indige-
na arcaica. Lungh. 4,2 cm. 

Ii materiale proveniente dalla profonda trincea di 
fondazione associata a questo muro permette ora 
di datare la costruzione delI'edificio stesso al pe-
riodo ellenistico iniziale. Ii riempimento contene-
va pure materiale pii antico, tra cui un quadrupe-
de in bronzo B 1411 di produzione indigena arcai-
ca (fig. 18) , di una specie non meglio determina-
bile. 

La trincea di fondazione ha tagliato uno strato 
di riempimento in pietre e terra, di poco anteriore

alla triricea stessa e che si estende a sud fino al 
muro est-ovest piiTi a sud e oltre. Ii fosso appena 
menzionato, studiato nel 1997, impedisce di stabi-
lire un collegamento stratigrafico di questo strato 
di riempimento con ii muro orientale della casa a 
peristiio 1, ma è ovvio che ii riempimento doveva 
essere contemporaneo alla costruzione della casa a 
peristiio 1, nella sua parte posteriore tagliata nella 
roccia e piil precisamente alla risistemazione 
dell'esterno a casa ultimata. I materiali stratigrafici 
connessi con la casa a peristilio 1 40 e con l'edificio 
sacro 41 ne avevano indicato una approssimativa 
contemporaneita, senza perô permettere di affer-
mare quale fosse anteriore. Con la successione 
stratigrafica stabilita quest'anno è ora dimostrata 
l'anteriorità della casa rispetto al tempio sovra-
stante, anche se lo scarto rimane minimo. Ii riem-
pimento conteneva numeroso materiale stratigra-
fico da studiare complessivamente. Tra le cerami-
che a vernice nera si trovano anche alcune forme 
intere 42 , tra cui la scodella K 19150 (fig. 19 a, b),
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vicina all' 'atelier des petites estampilles' e databi-
le agli inizi del III secolo a.C.43 

Ii muro est-ovest menzionato (fig. 20), parallelo 
al limite sud del tempio, è infatti arcaico: con esso 
risultano collegati, sul lato nord, uno strato di cal-
pestio che poggia direttamente sulla roccia, come 
pure un muro trasversale, pure esso arcaico, en-
trambi tagliati dalla trincea di fondazione dell'edi-
ficio sacro. A questo primo muro est-ovest, pii 
alto, corrisponde a sud un secondo muro paralle-
lo, scoperto quest'anno e molto meno conservato 
(fig. 21); si tratta infatti della continuazione del 
muro arcaico scoperto nel 1996 all'interno dell'an-
nesso dell'edificio sacro 44 . La superficie tra i due 
muri paralleli e Stata Scavata per quanto non sia 
interessata dal fosso di scarico pin recente men-
zionato sopra. I due muri paralleli riSultano colle-
gati da un piano di calpeStio anche qui in terra 
frammischiata a materiale roccioso che poggia di-
rettamente sulla roccia arenaria levigata. La di-
Stanza tra i due muri è di 3,5 metri. Un terzo muro 
doveva in origine collegare sul lato occidentale gli 
altri due, ma è stato tolto al momento della costru-
zione della casa a peristilio 1 o, pifl probabilrnen-
te, in coincjdenza con l'ampliamento del fosso di 
scarico all'esterno della casa. Un blocco piü gran-
de all'estremità del muro est-ovest meridionale 
potrebbe infatti indicare l'angolo Sudoccidentale 
della costruzione arcaica. Nel piano di calpestio 
menzionato si sono trovati, oltre a materiali mdi-
geni dipinti e a kylikeS di tipo Jato K 480, di pro-
duzione regionale 45 , anche parte di una kylix atti-
ca K 19283 (fig. 22) con medaglione a figure nere 
all'interno, del quale rimane perô solo una parte 
della catena di piccole melagrane del bordo46, 
come pure un piccolo spillo in osso V 1684 (fig. 
23), molto elaborato, con decorazione incisa Snl 
lato della presa 47 . Da uno strato pifi alto collegato 
con II riempimento ellenistico proviene la testina 
in terracotta T 357 (fig. 24), databile probabil-
mente ancora al periodo tardo classico. 

Ii piano di calpestio tra i due muri stato taglia-
to dalla trincea di fondazione del muro occidenta-
le dell'annesso dell'edificio sacro che poggia an-
ch'esso sulla roccia viva. Si sono inoltre osservati

1:'-	 -:	 :'veiw 
-

'1' 

j	 - 

':'-'--

P'i':':' /	 '-

-ft 

Fig. 20. Lo scavo a nordest della casa a peristiiol: Saggio tra 
ii muro dell'edificio sacro e II muro parallelo a sud, da nord. 
Dopo la rimozione dello strato di calpestio emerge la roccia 
naturale. 

Fig. 21. Lo scavo a nordest della casa a peristiliol: Settore tra 
i due muri paralleli arcaici, da sud.
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Fig. 22. Frammento di kylix attica K 19283. Largh. 8,7 cm. 

... 

-. 

-
- 

Fig. 24. Testina femminile in terracotta T 357. Alt. 5,7 cm.

piccoli canali di scarico arcaici tagliati nella roccia 
(fig. 25) come ii avevamo notati pure all'interno 
dell'annesso 48 . Uno dei canali segue ii piede del 
muro est-ovest settentrionale a sud, alla base dello 
zoccolo tagliato nella roccia come piano di posa 
del muro. Un secondo canale segue ii muro men-
dionale sul lato sud, girando a sudovest all'estre-
mità occidentale. Un terzo canale attraversa lo 
spazio tra i due muni in senso est-ovest passando 
sotto II piano di calpestio e conservando ancora la 
copertura in calcare bianco solo parzialmente in 
situ negli altni due canali. 

La costruzione arcaica ricoperta dal niempi-
mento ellenistico, compromessa sul suo lato occi-
dentale e parzialmente tagliata dall'annesso dell'e-
dificio sacro ellenistico, potrebbe essere un prece-

Fig. 25. Lo scavo a nordest della casa a peristiliol: Canale 
nella parte sud e II muro arcaico sud, da nord. 
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Fig. 26. Phiale frammentaria K 19528, esterno. Largh. 10,3 
cm. 

dente di quest'ultimo. Già in passato avevamo no-
tato che alcuni reperti poterebbero indicare un 
uso sacro di questa zona anteriore alla costruzione 
dell'edificio ellenistico 49 . Durante Jo scavo di que-
st'anno abbiamo scoperto altri indizi. Dal suolo 
arcaico scavato tra ii muro meridionale dell'edifi-
cio sacro e ii muro arcaico parallelo provengono 
alcune phialai frammentarie, decorate a cerchi in 
vernice rossa, di cui K 19528 (fig. 26) rimane l'u-
nica con profio completo. La dimensione e la 
semplice fattura, certamente locale, permettono di 
ipotizzare che sono oggetti non di uso domestico, 
nel quadro del simposio, ma di destinazione sacra-
Je e votiva. In un contesto sacro verrebbe a inserir-
si pure ii già menzionato piccolo quadrupede ar. 
caico in bronzo (fig. 18), anche se scoperto in un 
contesto secondario. 

E stato proseguito anche lo scavo a sud dell'an-
nesso che venne esteso fino al muro ellenistico 
monumentale scoperto già nel 1974°. Sotto ii 
riempimento di epoca ellenistica, dal quale prove-
nivano numerosi reperti', apparve un orizzonte 
con pietre piatte, di significato ancora non deter-
minato. 

L'interno dell'annesso dell'edificio sacro era 
stato parzialmente scavato negli anni 1994199652 

Nel 1999 abbiamo tolto il riempimento ellenistico 
dell'ambiente piü grande, mentre è stata ancora 
lasciata intatta la stratigrafia arcaica collegata con 
II muro nordsud aJJ'interno (fig. 27). Sul Jato nord 
dell'ambiente sporge Ja roccia arenaria tagliata di

Fig. 27. L'interno deli'annesso all'edificio sacro a nordest del-
la casa a peristiio, da ford. 

cui si intravede la struttura stratificata. Dal riem-
pimento proviene l'ansa grezza K 19494 (fig. 28) 
di un'anfora punica che reca un graffito a forma 
della lettera neopunica taw 53 , prima attestazione 
di un graffito di questo tipo a Monte Iato'4. 

La casa greca a cortile 

Un problema rimasto ancora aperto e l'esten-
sione di questa casa, di cui si conosceva finora sol-
tanto II muro esterno settentrionale'5 . La campa-
gna di scavo del 1999 ha permesso l'identifica-
zione anche del suo limite meridionale, mentre sia 
il muro est che quello ovest rimangono da scopri-
re (fig. 29). Il muro meridionale fa infatti angolo 
verso ovest con II breve tratto di muro arcaico sco-
perto l'anno precedente a sud del muro meridio-
nale ellenistico del complesso (fig. 30)56; la Jar-
ghezza minima della casa di m 17 costatata nel 
1998 risulta quindi esser anche quella effettiva. Il 
muro meridionale della casa si protrae verso ovest 
oltre il limite occidentale dello scavo attuale; dove



Fig. 29. La casa greca a cortile, pianta schematica 1999. 
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e stato osservato per un breve tratto già nel 
1997', senza che sia stato possibile allora ricono-
scerne la funzione. Ii muro meridionale risulta, 
per tutta la sua lunghezza nota, poco conservato; 
ne rimane soltanto la faccia nord fino all'altezza 
del retrostante pavimento ii quale consiste in un 
getto di calce colore arancione, analogo a quello 
descritto nel 1998' s per la zona ad est del muro 
arcaico nord-sud menzionato. Questo pavimento 
sembra estendersi su tutta la zona definita dal 
muro sud e da quello breve a est; non è stato ripu-
lito ancora in tutto II settore e pare, in alcuni trat-
ti, poco conservato. Ii vano lungo cosI definito 
non risnita ulteriormente suddiviso. 

Un pavimento dello stesso tipo è stato osserva-
to, come detto, anche ad est del breve muro arcai-
co est. In questo settore non esiste perô un muro 
di limite a sud, non soio non se ne conserva trac-
cia, ma la roccia è tanto alta 59 da esciuderne la 
presenza. Per ora non si propone una soluzione 
per questa situazione comunque anomala. La con-
tinuazione dello scavo verso est ci permetterà di

capirla meglio, possibilmente con la presenza, in 
questo punto, di un accesso alla casa arcaica. 

Fig. 30. Ii muro meridionale arcaico della casa greca a cortile, 
da ovest.



Fig. 31. La casa greca a cortile da sudest alla fine degli scavi 
del 1999. 
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Nel settore orientale della casa a cortile (fig. 31) 
venne quest'anno scavato la maggior parte dello 
strato di distruzione arcaico a sud del muro di ii-
mite nord, tolto in epoca romana 60 . Lo strato di 
distruzione si estendeva fino al limite est dello sca-
vo. Sotto ii crollo si identificô ii piano di calpestio 
al pianterreno della casa arcaica che consiste in un 
battuto di terra frammista a materiale roccioso che 
poggia direttamente sulla roccia arenaria levigata. 
Ii vano allungato ha una larghezza di 3,9 metri, II 
suo limite sud è un muro abbastanza ben conser-
vato, parallelo a quello asportato in epoca romana 
e finora ritenuto ellenistico 61; la sua parte inferiore 
risulta ora risalire all'epoca arcaica. Come altri 
muri della casa esso venne rialzato in occasione 
della ricostruzione dell'edificio. Nd settore scava-
to il vano allungato non mostra ancora un limite 
orientale, ancora da individuare estendendo lo 
scavo ad oriente. Non esiste neppure una suddivi-
sione interna62. 

Al disopra del vano allungato si trovava la gran-
de sala da banchetto già identificata 63 . Viste le di-
mensioni eccezionali non si puô ovviamente esclu-
dere che fosse suddivisa, tramite pared di materia-
le deperibile oppure veli, in piui stanze. Nel crollo

Fig. 32. fl crollo arcaico con i resti di pavimento rosso e bian-
co, da est. 

sottostante c'erano come altrove numerosi reSti 
del pavimento e degli intonaci parietali rossi e 
bianchi (fig. 32) simili a quelli già osservati 64 , tra 
cui anche un blocco di tufo con intonaco rosso 
(fig. 33)65 che doveva far parte di una porta o di 
una finestra; un frammento simile è stato riutiiz-
zato nel muro ellenistico meridionale della casa. 
Nella parte orientale del settore di scavo descritto 
fu ritrovata una porzione del pavimento caduta 
verticalmente e non sconvolta. Oltre a frammenti 
di pavimento rosso c'erano anche pezzi di pavi-
mento bianco. Non essendo il bianco un colore 
motto adatto per un pavimento ci sembra possibi-
le che questo colore fosse limitato alle zone di pa-
vimento sottostanti i letti conviviali: il rosso sareb-
be allora stato usato per la zona centrale del vano. 

Soprattutto nella parte occidentale del settore 
investigato quest'anno Si SOflO trovati altri reperti 
vascolari, tra cui numerosi frammenti dei due pi-
thoi di cui altri elementi erano già emersi nel 
199866 Si menzionano anche due nuovi vasi attici,
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Fig. 33. Ii blocco di tufo intonacato in rosso nel crollo arcai-
co.

L 
Fig. 34. Dioniso seduto sulla cupskyphos attica a figure nere 
K 19582. Scala 1: 1. 

perô molto frammentari 67 , e cioè una cup-skyphos 
K 19582 con figura barbuta seduta, probabilmen-
te di Dioniso (fig. 34) 68 e alcuni frammenti di una 
grande lekythos K 19583 con decorazione a fiori 
di loto sulla spalla e guerrieri (fig. 35) 69 Della le-

kythos K 18886 giâ nota 7° con spalla decorata a 
palmette fu trovata gran parte del corpo vernicia-
to. Anche all'anfora K 14681 a figure rosse ormai 
ben nota 71 vengono ad aggiungersi altri elementi, 
tra cui l'orlo della bocca 72 e la zona sopra il piede 
(fig. 36), decorata a raggi neri. Insieme a questi 
c'era anche ii piede di un grande skyphos che per 
le sue dimensioni deve appartenere allo skyphos K 
16797 con Atena 73 , anche se non combacia anco-
ra. A questo skyphos si aggiungono anche altri 
due piccoli frammenti di cui uno da un vano adia-
cente a sud di cui si parlerà in seguito. 

Anche tra i due muri paralleli 74 a sud del vano 
lungo appena descritto e ovunque stato raggiunto 
ii crollo arcaico. Questo settore della casa risulta 
suddiviso in tre vani profondi 2,7 metri. Ii vano 
pili ad est, di pianta irregolare in quanto ii suo ii-
mite est, un muro solo parzialmente conservato, 
ha un percorso obliquo, ha una larghezza a sud di 
solo 1,2 metri. Il suolo consiste in un battuto di 
terra frammisto a materiale roccioso. Sul suolo 
giacciono grossi blocchi di pietra, di funzione 
ignota. fl muro obliquo, in gran parte asportato 
già in epoca ellenistica potrebbe essere ii muro 
orientale di tutto il complesso, ma questa ipotesi 
andrà confermata tramite un ampliamento dello 
scavo. Dal riempimento elleniStico di questo vano 
proviene la testina in terracotta T 366 (fig. 37) di 
tipo ancora classico. 

Ii secondo vano da est, largo 3,8 metri, ha un 
pavimento in calce frammista a piccoli elementi 
bianchi. Ii muro di limite ovest risulta solo parzial-
mente conservato. Ii terzo vano, pin ad oveSt, è 
per la maggior parte già stato scavato l'anno pre-
cedente 76 . Ii muro che delimita questi vani a sud 
risale al periodo ellenistico, come già costatato 77 e 
come resta confermato dal fatto che ovunque, nel-
lo scavo di quest'anno, se ne osservô la trincea di 
fondazione che tagliava il suolo arcaico. Unica ec-
cezione è ii piccolo vano ad est, dove anche II 

muro meridionale risale all'epoca arcaica. Sc ne 
deduce che probabilmente già il muro meridiona-
le arcaico seguiva, almeno parzialmente, il percor-
so di quello pin recente II quale ha a sua volta avu-
to due fasi.
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Fig. 35. Frammenti della lekythos K 19583. Diam. piede 5,0 cm.
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Fig. 38. Ii canale arcaico ricoperto da lastre, da est. 

tati piü precisi Si avranno soltanto con la continua-
zione dello scavo. 

Monte lato: la ventinovesima campagna di scavo
	 21 

Fig. 36. Anfora K 14681, frammenti della zona al disopra del 
piede. Alt. del frammento a destra 15,9 cm.
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Fig. 37. Testina femminile in terracotta T 366. Alt. 5,7 cm. 

Uno scavo limitato ha riguardato l'angolo a sud 
del vano orientale della parte nord della casa (fig. 
38). Fu portato alla luce II canale di scarico arcai-
co ancora ricoperto da lastre. TI secondo battuto 
arcaico 78 rispetta il limite del canale che perciô de-
v'essere pifi antico. Appartiene infatti alla costru-
zione originale 79 . Ii muro che si è sovrapposto al 
canale poggia sul crollo arcaico e deve quindi nsa-
lire al periodo ellenistico. 

Abbiamo irifine cominciato ad estendere lo sca-
vo verso ovest con Jo scopo di identificare nella 
prossima campagna II limite ovest della casa arcai-
Ca. E emerso il muro arcaico (fig. 39) che riprende 
la direzione del breve tratto di muro tra i muni 
nordsud sul lato ovest 80 . Con II muro è collegato 
anche un piano di calpestio, nelle vicinanze fu in-
dividuato pure lo strato indigeno anteriore. Risul-

La casa a peristilio 2 

Quest'anno è stato scavato ii settore sudorienta-
le della casa (fig. 40) 81: se ne identificô cosI l'an-
gob sudorientale. Essa ha una estensione est-ovest 
di 22 metri, mentre l'estensione nord sud arriva a 
27 metri, come abbiamo avuto modo di osservare 
già nel 199682. Se la pianta della casa a peristiio 2 

sara rettangolare, come probabile, la superficie 
abitata al pianoterra comprenderà 594 m2 , dunque 
notevolmente inferiore a quella della casa a pen-
stilio 1 di 816 m283 : anche se circa 14.5 m2 di questi 
appartengono all'ala del bagno, posteriore 84 , ne ri-
mangono 671 m2 circa della pianta originale che 
rimane sempre sensibilmente phi estesa. 

Nella zona sudorientale sono stati identificati 
due vani. Quello d'angolo che misura 4,2 su 5,2 
metri risulta molto compromesso da interventi 
medievali. Del suo pavimento in opus signinum a 
decorazione semplice con cubetti disposti a ri-


