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Monte lato: Ja trentatreesima campagna di scavo 
di 

Hans Peter Isler 

La trentatreesima campagna di scavo svolta dal-
l'Istituto di Archeologia dell'Università di Zuri-
go a Monte lato durò dal 17 marzo al 18 aprile 
2003'. Come negli anni precedenti i lavori riguar-
darono l'agorà greca, la zona a est della casa a pe-
ristiiol, la casa greca a cortile, la casa a peristiio 2 
e il quartiere orientale 2  

L'AGORÀ 

La zona orientale clell'agora 

Dopo ricerche pluriennali 3  (fig. 1) è stato possi-
bile chiarire definitivamente la forma dell'accesso 
orientale all'agorà che si trova, come avevamo 
pensato, tra il portico orientale 4  e l'edificio pub-
blico a nord di esso (fig. 2). E qui che l'asse stra-
dale principale che attraversa la parte orientale 
dell'insediamento sbocca senza soluzione di conti-
nuità sull'agorà, lastricata come la strada stessa 
con lastre di arenaria 6. La strada risulta in parte 
ricoperta da un lastrico medievale osservato già 
precedentemente 7 . Della strada si conservano in 
questo punto solo poche lastre, disposte in strisce 
regolari e poggiate in parte sulla roccia viva, in 
parte su una fondazione formata da lastrine in cal-
care che prefigurano la posizione delle lastre 8 . Le 
lastre in arenaria risalgono al momento della co-
struzione della città ellenistica intorno al 300 a.C. 
o poco prima, mentre le riparazioni, evidenti nel 
settore orientale dello scavo qui descritto, consi-
stono in lastre di calcare della montagna stessa, 
come si è potuto osservare già altrove . 

Del portico orientale è apparso, sotto un muro 
medievale, il limite nord con una parte dell'angolo 
anteriore della camera retrostante (fig. 3). Sembra 
che il portico stesso fosse aperto sul lato nord; se 
c'era un muro, esso comunque non raggiungeva la  

linea dello stiobate, il blocco più settentrionale 
del quale con traccia del letto di posa dell'ultima 
colonna più settentrionale, scavato già nel 1999 '° 
è ora meglio comprensibile nel suo contesto archi-
tettonico. Una lastra arenaria della strada, apposi-
tamente tagliata per essere accostata al lato nord 
del blocco (fig. 4), conferma che il portico finiva 
in questo punto e anche la strada e il portico sono 
contemporanei. Il portico orientale, di cui non è 
conservato il limite sud 11,  comprendeva sei o 
eventualmente sette colonne; la lunghezza com-
plessiva non superava i 20 metri 12  La conforma-
zione delle camere retrostanti il porticato non è 
ancora nota nel dettaglio; in particolare non è sta-
to finora trovato un secondo muro divisorio inter-
no più a sud. 

Il muro meridionale dell'edificio pubblico sul 
lato nord della strada poggia direttamente sulla 
roccia viva appositamente levigata che forma un 
angolo sul lato della strada; questa si accosta diret-
tamente, le lastre sono tagliate con precisione per 
creare un giunto preciso (fig. 5). La costruzione 
mette in evidenza che anche l'edificio pubblico a 
nord è contemporaneo alla strada e risale quindi 
al momento della costruzione della città ellenisti-
ca. Dato che il portico orientale e l'edificio pub-
blico non hanno lo stesso orientamento, la lar-
ghezza della strada varia tra metri 4,3 e metri 3,3. 
Quest'ultima misura corrisponde alla larghezza 
della strada lastricata osservata anche in altri punti 
nei quartieri orientale 13  e occidentale 14  

Dagli strati medievali in questo settore proven-
gono la scodella a tesa orizzontale K 21814 (fig. 6) 
dipinta in giallo e verde" il  frammento di un vaso 
a filtro K 21759 (fig. 7)16  e la fibbia di cintura V 
2190 in ferro (fig. 8) che conserva l'ardiglione e 
pure un nastro di ferro che serviva per attaccare la 
cintura di cuoio. Il pezzo, databile in età sveva, è 
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Fig. I. Agorà di laitas. Pianta schematica 2003 
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Fig. 2. L'accesso orientale sull'agorà, da ovest con il lastrico 
medievale e, in fondo a sinistra, i resti del lastrico ellenistico. 

Fig. 3. Agorà, il limite nord del portico orientale, da sud. A 
destra il muro ovest della casa medievale più antica, in fondo 
il muro nord del portico e a sinistra la faccia interna del muro 
anteriore della camera retrostante. 

del tutto analogo all'esemplare V 1302 già pubbli-
cato 17  

La zona meridionale dell'a gord 

Dopo l'interruzione resa necessaria dallo scavo 
della grande cisterna' 8  è stato ripreso lo scavo del- 

Fig. 4. Il blocco di stiobate terminale del portico orientale 
dell'agorà, da est. Sulla destra la lastra arenaria tagliata e ac-
costata sul lato nord. 

Fig. 5. Il muro meridionale dell'edificio pubblico a nord della 
strada, la roccia levigata e i resti del lastrico della strada, da 
sud. 

l'abitato arcaico precedente l'agorà ellenistica 
La superficie dello scavo è stata allargata elimi-
nando alcuni tratti di muro medievali appartenen-
ti a un sios rettangolare contiguo all'angolo nor-
doccidentale di una casa (fig. 9)20  Il fondo del si-
los era formato da lastre calcaree impermeabiiz-
zate con creta, come anche la parte inferiore dei 
muri, e poggiava sullo strato di riempimento del-
l'agorà. Poco più a sud si rinvennero alcune lastre 
arenarie e pietre calcaree formanti l'inizio di una 
rampa che saliva al livello della piazza dell'agorà. 
Fu con ciò individuato un accesso all'agorà da sud 
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Fig. 6. Scodella invetriata a tesa orizzontale K 21814. Diam. 
cm. 21,7. 

\ 
1/ - 

Fig. 7. Frammento di vaso medievale a filtro K 21759. Largh. 
cm. 6,6. 
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Fig. 9. Fondo di silo5 medievale formato di lastre impermea-
bilizzare con creta (a destra) all'esterno di una casa a sud del-
l'agorà, da nord. 

Fig. 10. L'accesso meridionale dell'agorà, da nord. 

(fig. 1) di cui era stata nel 1991 trovata la parte di-
rettamente adiacente al lastrico della piazza 21 . 

La rampa di accesso sale tra la quarta stanza da 
est sul lato meridionale dell'agorà 22  e il muro 
orientale dell'ambiente destinato più tardi alla 
funzione di thermopolium 23 . Questo muro, co-
struito con alcuni blocchi enormi (fig. 10), fa parte 
della seconda fase del vano del thermopolzum 24,  

Fig. 11. Il bordo meridionale dell'agorà accanto al tempio a 
oikos, da est. 

fatta eccezione del suo angolo norclest. Sotto la 
rampa è stato trovato un canale di scarico ben co-
struito che doveva raccogliere le acque del canale 
più a nord, sottostante l'agorà e inserito nello stra-
to arcaico anteriore 25 . Più a nord i bordi laterali 
della rampa non sono conservati. Una rinnovata 
osservazione dei resti di una struttura in pietra 
messa alla luce nel 199326  (fig. 11) ha rivelato che 
si tratta dell'unico resto conservato della parte sud 
dell'agorà priva di lastrico. Avevamo infatti già 
constatato che tra il bordo del lastrico formato da 
ortostati, come sono conservati nella zona della 
rampa, e il muro di limite meridionale dell'agorà 
esisteva una zona 'vuota'. Essa era lievemente in 
pendenza verso sud, ricoperta da una massicciata 
di pietre irregolari ma ben posizionate, ovviamen-
te non destinate ad essere calpestate. Le costruzio-
ni a sud dell'agorà, più basse e a un solo piano, 
non impedivano la vista a valle, prevista dai co-
struttori come è il caso anche per l'agorà di Mor-
gantina che si apre verso sudest. 

Lo scavo delle costruzioni arcaiche sottostanti 
l'agorà ellenistica 27  ha dato quest'anno importanti 
nuovi risultati (fig. 12). La datazione della costru-
zione dell'agorà ellenistica intorno al 300 a.C. 28  è 
stata confermata dai materiali stratigrafici, tra cui 
skyphoi e saliere a vernice nera, provenienti dal 
riempimento sotto la piazza. Al periodo arcaico 
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Fig. 12. Le due strutture arcaiche sotto l'agorà ellenistica, da 
sudovest. In primo piano l'accesso meridionale dell'agorà. 

appartengono due strutture individuate già prece-
dentemente (fig. 1). Il più recente è un muro di 
terrazzamento che sostiene una massicciata di pie-
tre irregolari, ma messe con cura che formano una 
specie di terrazza. La costruzione è stata distrutta 
a ovest dall'edificazione della rampa; un resto del 
muro di terrazzamento si conserva vicino al muro 
orientale di prima fase della stanza del thermopo-
liurn e non si lascia quindi più seguire. Un livello 

di uso associato al muro di terrazzamento a sud 
conteneva materiale che ne permette la datazione 
contemporanea alla quarta fase della ceramica in-
digena 29  e cioè alla seconda metà del VI secolo o 
agli inizi del V secolo a.C. Si tratta del collo di 
vaso chiuso K 20738, trovato nel 2001°, come 
pure di frammenti di due dinoi indigeni grezzi K 
22231 (fig. 13), K 22232 (fig. 14) e della parte su-
perioredi una forma chiusà K 22280 (fig. 15) di-
pinta con ornamenti a doppia voluta, simile per 
forma e decorazione, anche se meno fine, al vaso 
indigeno dipinto K 16784, proveniente dalla sala 
da banchettò della casa arcaica a cortile 31 . La fun-
zione esatta della terrazza non si è lasciata finora 
chiarire, anche perché la parte posteriore si na-
sconde sotto il lastrico dell'agorà ellenistica, con-
servato in quella zona. Non sembra comunque 
escluso che la costruzione della terrazza abbia a 
che fare con la costruzione del vicino tempio a oi-
kos che nella sua prima fase risale ai primi decenni 
del V secolo 32 . 

Il muro arcaico anteriore (fig 16), tagliato piu a 
est dal muro di terrazzamento 33 , fa parte di una 
abitazione di forma non precisata Si estende un 
poco verso ovest oltre la parte gia nota, ma risulta 
poi distrutto nel contesto del riempimento dell'a-
gora Il muro e accompagnato, sui lato nord, da 
una serie di lastre. E stato individuato lo strato di 
calpestio formato da materiale giallastro 34 , asso- 

A 

Fig. 13. Dinos indigeno grezzo K 22231, parziale. Alt. cm. 16. 	Fig. 14. Dinos indigeno grezzo K 22232. Largh. cm. 14,2. 
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Fig. 15. Vaso indigeno di forma chiusa dipinto K 22280. 
Diam. cm. 33,5. 

31  

; :
:• 

Fig. 16. fl muro arcaico più antico sul lato sud dell'agorà, da 
ovest e, in primo piano, il piano di calpestio in materiale gial-
lastro. 

ER 

Fig. 17. Perla di bronzo biconica B 1790. Lungh. cm.1,4. 

\1  9 

 

Fig. 18. Frammento di kotyle corinzia a decorazione lineare 
K22005. Largh. cm. 2,6. 

ciato alla costruzione, sui quale poggia il muro di 
terrazzamento più recente. Il frammento K 22148 
di una coppa ionica tipo B l' permette di datare 
il livello, e quindi la costruzione, alla prima metà 
del VI secolo; la ceramica indigena tricolore di 
quarta fase è assente. Dallo stesso contesto provie-
ne anche la perla di bronzo biconica B 1790 (fig. 
17) di un tipo noto altrove in Sicilia 36 . 

Sottostante a questo livello si sono potuti di-
stinguere non meno di tre strati anteriori, ma l'a-
nalisi dei materiali contenuti non ha permesso una 
differenziazione tipologica e cronologica. Si tratta 
anzitutto di ceramica indigena dipinta della terza 
fase 37  databile alla prima metà del VI secolo o 
poco prima. Questa datazione viene confermata e 
precisata da alcune importazioni trovate negli 
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La zona norciocciclentale dell'a gorì 

Fig. 19. Frammento di kantharos di bucchero etrusco K 
22122. Lungh. cm.5,1. 

strati sottostanti tra cui il frammento K 22005 di 
una kotyle corinzia a decorazione lineare (fig. 18) 
che risale ancora al Corinzio Antico 38; dallo strato 
inferiore che consisteva in un ammasso di piccole 
pietre proviene il frammento di kantharos di buc-
chero etrusco K22122 (fig. 19), databile intorno al 
600 a.C.39 , come pure il frammento K 22287 di 
un'altra kotyle corinzia e il frammento di coppa K 
22286°. Di particolare importanza è la piccola te-
sta maschile frammentaria in terracotta T 453 (fig. 
20), proveniente dallo strato appena descritto 41 . 

Barba e capelli sono indicati sul lato sinistro, l'uni-
co conservato, con una linea dipinta in rosso. L'a-
spetto e la tecnica richiamano le poche terrecotte 
indigene finora trovate a Monte lato 42 . 

In conclusione si può affermare che nella zona 
dell'agorà investigata gli strati più antichi che pog-
giano direttamente sulla roccia viva non sono an-
teriori o solo di poco al 600 a.C. Con questo risul-
tato si accorda il fatto che la ceramica piumata 43 , 

la più antica a Monte lato, è assente, e che quella 
incisa 44  è rappresentata solo da pochi e tardi 
esemplari. Si ricorda che anche lo scavo del 1984, 
poco più ad ovest, sotto l'edificio di IV secolo, ha 
portato a risultati simili 45 . 

Lo scavo tra l'edificio scenico del teatro greco e 
la zona dell'agorà iniziato l'anno precedente 46  è 
stato continuato (fig. 21). Si è identificata parte di 
una stradina terrosa di percorso curvilineo, affian-
cata anordest da un cortile a cucina che appartie-
ne a una casa sveva più a nord. A sudovest si trova 
un'altra casa monolocale con un lastrico all'inter-
no e un altro, a un livello inferiore, all'esterno. A 
sudest fu osservata una piccola scala che portava 
all'interno. I rinvenimèntidi ceramica erano scar-
si; le costruzioni, appartenenti ovviamente all'ulti-
mo momento di vita della città, erano state abban-
donate 47 . Nel cortile a nordest fu trovato in situ, 
ma in condizioni di conservazione pessime, un 
braciere del noto tipo, elemento standard di que-
ste case 48 . Dallo strato superficiale proviene la fib-
bia di cintura B 1703 (fig. 22), databile al periodo 
svevo 49 . All'esterno della casa meridionale è stato 
scoperto un tesoretto di venti denari, tutti dello 
stesso tipo 5° e databili al 1225 d. C.; sul verso si 
trova la croce con tre globetti a triangolo nel 20  e 
30  quarto, circondata da ±.F.IMPERATOR, sul 
retro la testa coronata di Federico Il verso sinistra, 
circondata da IERLSICIL'REX. In origine le mo-
nete erano avvolte in un pezzo di stoffa di cui si 
sono conservati resti sulle due monete esterne del 
rotolò originale (fig. 23). Tesoretti simili di mone-
te sveve erano stati trovati già prima, per ultimo 
un gruppo di undici denari databili al 1221 d. C. 
in un contesto medievale nella zona nordest della 
casa a peristilio E 2 nel quartiere orientale 51 . Non 
lontano si rinvenne il peso di bronzo medievale B 
1729 (fig. 24) che serviva per pesare le monete 52 . 

Si tratta del tipo a barile, più raro tra gli esemplari 
di Monte lato'3 . Si distingue per la sua decorazio-
ne piuttosto raffinata che consiste in otto zone di-
sposte verticalmente, tra cui quattro con serie di 
cerchietti incisi accoppiati e quattro con linee ver-
ticali incise; le superfici superiore e inferiore sono 
decorate con due cerchi incisi intorno a un punto 
centrale 54 . Pesa grammi 57,40 ed è quindi tra i più 
pesanti della categoria che corrisponde al peso di 
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Fig. 20 a, b, c, d. Testa maschile in terracotta T 453. Alt. cm. 3,9. 

d 
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Fig. 21. La zona tra agorà e teatro, da sudovest. 

Fig. 22. Fibbia di cintura B 1703 del periodo svevo. Largh. 
cm. 2,7. 

Fig. 23. Denaro di Federico Il emesso nel 1225 d. C. con resti 
di stoffa attaccati. Diam. cm. 1,94. 

2 wuq?yyah fatimide e quindi al valore di 20 dir- 
hem 55 . 

Tolti gli strati medievali apparve un livello for-
mato sul lato orientale da piccole schegge di calca- 

Hans Peter Isler 

re, sul lato occidentale da un battuto parzialmente 
ricoperto da uno strato di calce (fig. 25). Si tratta 
di un piano di calpestio in lieve salita verso sud, 
associato all'edificio scenico e al muro occidentale 
dell'agorà. La datazione non è ancora precisata. 
Nello strato antico si è trovato il piccolo cucchiaio 
di bronzo B 1771 (fig. 26) con lungo manico, da-
tabile in epoca ellenistica o romana 56 . 

Notevoli tra i rinvenimenti sono inoltre il ditale 
medievale in bronzo B 1774 con sommità aperta 
(fig. 27), di dimensioni più grandi del solito 57 , e il 
frammento di piatto di sigillata italica K 22039 
(fig. 28). con bollo L.TI[TIVS] 58  e il graffito 
DIAKW[ (&dtKwv?) sul lato inferiore 

IL QUARTIERE OCCIDENTALE 

Lo scavo ad est della casa a peristilio i 

Del pavimento di farina di roccia tenera gialla 
dell'edificio monumentale rimaneva da scavare la 
parte occidentale, non toccata l'anno preceden-
te 6O  Il materiale proveniente dal battuto prelevato 
quest'anno porta, per la costruzione del monu-
mento 61 , a una datazione non posteriore agli anni 
480-460 a.C. e quindi più o meno contemporanea 
all'edificio sacro scavato sotto l'annesso della 
struttura ellenistica più a monte 62  di cui l'edificio 
monumentale riprende anche l'orientamento. Una 
serie di lastre sul lato ovest appartiene probabil-
mente a un canale collegato con la costruzione, 
non destinato a essere visto, che doveva asportare 
l'acqua d'infiltrazione. 

Al disotto del battuto si sono individuati finora 
due strati arcaici anteriori (fig. 29). Sulla superfi-
cie di quello anteriore che non è ancora stato inve-
stigato e giace direttamente sulla roccia si è trova-
to un focolare. Associato a esso erano frammenti 
di ceramica indigena incisa del tipo più antico e 
anche frammenti di scodelle e altre forme di cera-
mica piumata, mentre la ceramica dipinta della 
terza fase 63  è assente, come pure i materiali d'im-
portazione 64 . Lo strato risale quindi senza dubbio 
al pieno VII secolo, se non ancora alla seconda 
metà dell'Vili secolo. Da questo strato proviene 
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c Fig. 24 a, b, c. Peso di bronzo medievale B 1729 a forma di 
barile. Diam. cm. 2,4, alt. cm . 1,95. 

anche un elemento di bronzo B 1786, di funzione 
ignota 65,  

Il settore sudoccidentale dell'edificio monu-
mentale è stato distrutto quando vi è stata costrui-
ta una piccola stanza di cui è stata scavata la parte 
orientale nel 2002 66  Quest'anno lo scavo della 
stanza fu completato e furono messi alla luce due 
altri vani più a ovest, ad essa connessi (fig. 30). Il 
piccolo vano misura all'interno soltanto metri 2,5 
per 2,5. fl pavimento in opus signinum con deco-
razione a losanghe è ben conservato. Della decora-
zione parietale si conserva lo zoccolo (fig. 31) con 
alla base una serie di forme nere che ricordano sa-
gome di montagne e al disopra una tenia ondulan- 

te rossa e, in una terza zona, una serie di piccoli 
triangoli pendenti. Della decorazione della parte 
alta sono stati trovati altri elementi nel crollo, tra 
cui un motivo floreale . Nel crollo si rinvenne an-
che un secondo capitello dorico di semicolonna A 
1498 (fig. 32), del tutto analogo a quello scoperto 
nel 2002 68;  la loro collocazione originale (nel con-
testo della piccola stanza?) rimane per ora ignota. 

La funzione della piccola stanza con allestimen-
to raffinato rimane ignota. Fa parte di un com-
plesso di costruzione unitario, formato dal corri-
doio che affianca la stanza ad ovest e dà accesso 
alla stanza retrostante, e di un altro piccolo vano 
sui lato occidentale del corridoio (fig. 30). Questi 
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Fig. 25. Piano di calpestio a sud dell'edificio scenico del tea-
tro, da est. In primo piano il termine ovest del portico nord 
dell'agorà. 

T. 
Fig. 26. Cucchiaio di bronzo B 1771. Lungh. cm. 11,4. 

Fig. 27. Ditale in bronzo B 1774. Alt. cm. 1,7. 

due vani sono poco curati e hanno suoli di terra 
messa direttamente sulla roccia. Il vano retrostan-
te, scavato in gran parte già nel 1974 69,  sembra 
fosse ipetrale, dato che non è stato trovato nessun 
crollo di tegole. Il canale nel suolo del corridoio, 
di buona costruzione, doveva asportare l'acqua 
piovana da questa stanza retrostante. Il corridoio 
stesso era intonacato in bianco con uno zoccolo 

nero Dal crollo dei tre vani e del corridoio pro-
vengono vasi di terra sigifiata italica, tra cui il 
frammento di calice di terra sigifiata K 21797, de-
corato a rilievo (un'erma maschile che guarda ver-
so destra) con il bollo N.N[AEVIVS HILAR(us) 
in tabula ansata (fig. 33)71,  ma anche ceramica ro-
mana a parete sottile come la coppetta K 21754 
(fig. 34) con foglie d'acqua e gruppi di tre punti 
applicate nella tecnica a barbotine 72 . La datazione 
della distruzione in epoca tiberiana, proposta l'an-
no precedente, è stata quindi confermata. 

Fu infine aperta una nuova trincea a sud della 
piccola stanza (fig. 35), con lo scopo di mettere 
alla luce la strada lastricata che doveva passare in 
quella zona, dato che era stata individuata sia più 
ad est nel saggio 15 173  che più ad ovest nella zona 
a sud del tempio di Afrodite 74 . La strada risultò 
però non conservata. Il muro medievale con due 
fasi sul lato ovest del saggio poggia direttamente 
sulla roccia viva, non levigata. Gli fa angolo un al-
tro muro nella parte nord dello scavo: la costru-
zione non si lascia per ora interpretare complessi-
vamente. Da associare agli strati medievali è il di-
tale B 1706 (fig. 36), di un tipo comune a Monte 
lato 75. 

La casa greca a cortile 

Sono stati ripresi gli scavi sul lato est e nella parte 
nordovest della casa (fig. 37 )76.  Pare che si sia riusci-
ti finalmente a identificare il limite orientale della 
casa arcaica (fig. 38). Il muro originale risulta poco 
conservato, dato che è stato soppiantato da un 
muro ellenistico con orientamento obliquo, e cioè 
leggermente diverso da quello arcaico, e a sua volta 
distrutto già in epoca romana imperiale 77»  Sulla base 
dei risultati di quest'anno la larghezza complessiva 
della casa a cortile in epoca arcaica era di metri 
28,2, la lunghezza della sala sottostante la sala da 
banchetto di metri 17,6. Sarà lo scavo futuro a por-
tare una soluzione definitiva ai problemi connessi 
con il limite orientale della casa. 

Anche nel settore nordoccidentale della casa i 
risultati ottenuti quest'anno sono scarsi, dato che 
lo strato arcaico non è ancora stato raggiunto. Si 
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Fig. 29. Zona ad est della casa a peristiio 1: scavo degli strati 
arcaici, da est. A destra il muro settentrionale dell'edificio 
monumentale, in fondo il contemporaneo canale di scarico. 
Sopra la roccia il livello arcaico più antico. 

Fig. 32. Capitello dorico di semicolonna A 1498. Alt. cm. 17. Fig. 30. Zona ad est della casa a peristilio 1. Le tre stanze a 
sud con il corridoio, da sud. 
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Fig. 33. Frammento di calice di terra sigillata italica K 21797 
con bollo in tabula ansata. AJt. cm . 10,2. 

Fig. 35. Zona ad est della casa a peristiio 1. Lo scavo a sud 
delle costruzioni antiche, da sud. 

Fig. 34. Coppetta a parete sottile K 21754. Alt. cm. 5,2 

sono individuati tratti di muri ellenistici della fase 
di riuso della casa, ma anche muri ellenistici po-
steriori 78 . 

Tra i materiali rinvenuti nello scavo di quest'an-
no nella casa tardòarcaica a cortile si segnalano il 
frammento L 2160 di una lucerna frammentaria a 

Fig. 36. Ditale in bronzo B 1706. Alt. cm. 1,7 

forma di testa di satiro 79  e la ghianda missile V 
2198 (fig. 39), proveniente da uno strato ellenisti-
co della quale si conserva soltantò la parte ante-
riore. Si tratta del tipo a forma di pigna di pino 
con base profilata che non porta comunque nes-
sun bollo 81;  le tracce del tornio sulla base ci infor- 
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Fig. 37. Casa greca a cortile. Pianta schernatica 2003. 

mano sui modo di produzione. Disposto su tre ri-
ghe si legge: EK[ /YP[ /XIP [I? . Il secondo trat-
to verticale I della terza riga si distingue bene, ma 
potrebbe anche trattarsi di parte di un'altra lettera 
come N oppure P. La ghianda reca nomi finora 
non attestati. La prima riga contiene im numero 
ordinale al genitivo 82  . Finora sono attestati i nu-
meri ordinali tra ottavo e dodicesimo. Sembra ra-
gionevole integrare, sul nuovo esemplare, il nume-
ro finora non attestato t<toi , sesto. Anche i nomi 
di persona al nominativo nella seconda e al geniti- 

vo nella terza riga non sono finora attestati 83 . I re-
sti conservati non permettono un'integrazione si-
cura; per il nominativo si potrebbe pensare a nomi 
come 1iQaK6G1o, attestato in Sicilia 84 . Il nome al 
genitivo risulta più problematico. La lettura 
XÉQWVO, genitivo di XÉQWV, attestato in Sicilia 85 , 

viene ostacolata dalla quarta lettera, incompleta. Il 
nome XuQiag è invece raro e attestato soltanto a 
Atene 86 . Altri nomi possibili non sembra siano 
noti. 

Per mettere alla luce l'angolo sudorientale della 




