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La trentaduesima campagna di scavo dell'Istituto 
di Archeologia dell'Università di Zurigo a Monte la-
to si è svolta dal 18 marzo al 19 aprile 2002 1•  J lavo-
ri degli anni precedenti sono stati proseguiti, quelli 
sull'agorà in maniera meno intensa di quelli nell'abi-
tato greco dove si sono ripresi i lavori a nordest del-
la casa a peristilio i e nella casa greca a cortile, quel-
li della casa a peristilio 2 e quelli nel quartiere orien-
tale, dove è anche stato aperto un nuovo cantiere 2 

L'AGORÀ 

La zona orientale clell'agora' 

I lavori dell'anno scorso sono stati proseguiti con 
lo scavo nella zona antistante ad ovest la casa me-
dievale ben conservata I . A un livello più basso si è 
scoperta un'altra casa medievale (fig. 1), meno be-
ne conservata, con una apertura nell'angolo nordo-
rientale e con la porta, murata in un secondo tem-
po, sul lato occidentale. All'interno, lungo il muro 
orientale, si trova una banchina formata da pietre 
con l'inclusione di una pietra di mulino. A nord di 
questa casa affiora una costruzione a pianta circo-
lare che rimane da scavare. La strada che sale lun-
go l'edificio pubblico antico 4  più a nord sembra 
continuare alquanto verso sud dove si conserva 
parte di un canale in direzione est-ovest. La casa si 
apriva sul lastrico piuttosto esteso, scoperto già nel 
1999. Non è stato ancora raggiunto lo strato anti-
co, il problema dell'accesso della strada lastricata 
all'agorà 6  rimane perciò aperto. Lo strato di di-
struzione connesso con la casa medievale più re-
cente che ricopriva il muro orientale della seconda 
casa è databile in epoca sveva avanzata. Da questo 
strato provengono le due monete M 3338 e M 3339 
di Federico Il coniate nel 1225 7,  ma anche gran 
parte della scodella K 21023 con decorazione a spi-
rale, di cui due verdi e due in bruno I . Dallo strato  

di crollo della casa medievale più antica proviene 
invece la fibbia circolare con ardiglione radiale B 
1665 (fig. 2) 1, molto rara a Monte lato e databile al 
sec. XII o prima. 

La zona meridionale dell'agorì 

Nella zona a ridosso del vano del thermopolium 
è stata scoperta, nel 2001, una cisterna scavata nel-
la roccia che è stata solo parzialmente scavata 10  La 
parte orientale della cisterna, lunga metri 4,10 e lar-
ga metri 2,50, è stata quest'anno in gran parte svuo-
tata (fig. 3), anche se ad una profondità di metri 
5,20 circa lo scavo ha dovuto essere sospeso per 
motivi di sicurezza, senza che sia stato possibile 
raggiungere il fondo. Esso potrà esser portato a ter-
mine solo dopo un allargamento della superficie. 
La cisterna di cui non sono finora noti nè la fun-
zione nè il momento di costruzione è stata colmata 
nel tardo IV secolo a. C., probabilmente, come già 
ipotizzato, in occasione della costruzione dell'agorà 
ellenistica. Il riempimento consisteva in terra e, più 
in basso, in pietre ed era unitario in quanto fram-
menti dello stesso vaso si sono trovati a diversi li-
velli di quota. Tra i reperti caratteristici provenien-
ti dalla cisterna, non numerosi, si notano, oltre a 
frammenti di ceramica a vernice nera non posterio-
ri al IV sec. a. C., alcuni frammenti a decorazione 
sovraddipinta di fabbrica siciliana, tra cui il 
bombylios K 20849 (fig. 4) 11  la pisside (?) K 20851 
(fig. 5) 12,  la pisside stamnoide K 21027 (fig. 6) 13  e 
il craterisco (?) K 21033 (fig. 7) 14,  inoltre la pento-
la K 2 13 94 (fig. 8) 15  e la lucerna L 2125 (fig. 9). 

La zona nordoccidentale dell'agorà 

Tra lo scavo a sud del teatro greco e la zona del-
l'agorà era rimasto un lembo di terra non ancora 


