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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 


