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PREMESSA 

Giâ soprintendente dei Monumenti e scavi della Libia ' tocca a me dire qualche parola suula 
pubblicazione di questa mono grafia sabrathense, che nasce dall'impegno del Prof. Nicola Bonacasa, 
direttore dell'Istituto di Archeologia dell'Università di Palermo, dove per merito SUO si è formata 
ma scuola di africanisti le ciii ricerche, ormai in corso avanzato di elaborazione, daranno vita ad 
altre pubblicazioni che serviranno ad ilhustrare i risultati del grandi scavi italiani in Libia. 

Un Istituto, quehlo di Palermo, che tra i suoi direttori ebbe Biagio Pace, che instaurô, in sostan-
za per primo, ii tema del rapporti storico-geografici dehl'eparchia cartaginese in Sicilia e del prece-
dente orizzonte fenicio-punico di Mozia, innovandone i valori scientzfici di fondo. A liii si deve mo1-
tre l'iniziativa di esplorare in Libia ha Phazania, oggi Fezzan, teatro etnologico e storico del Gara- 
manti del quahi sono eredi nel deserto sahariano i Tuareg. Da questo nuovo indirizzo di studi ebbe 
origine la mia decisione di dedicarmi ahl'attività archeologica in Libia, lasciando Siracusa e Paolo 
Orsi.

Dopo l'unificazione nel 1935 delle tre regioni della Libia, con ii governo del Maresciallo Italo 
Balbo e dopo ha perdita del soprintendente Giacomo Guidi abtamente benemerito per l'archeologia 
sia della Cirenaica, sia della Tripohitania, passai nel 1936 a Tripoli dopo essere stato soprintendente 
in Cirenaica. Assunsi ha Direzione Generale deghi scavi in itn rnomento assai critico determinato dal-
le vicissitudini della Missione Archeohogica esistente a Cirene e dahba gravità del vuoto lasciato dab 
Guidi in Tripolitania: basti ricordare che a Sabratha i lavori di anastilosi del Teatro erano rimasti 
temporaneamente in sospeso. L'opera andava portata a termine assierne alla soluzione di qualche al-
tro non lieve pro blema. Tutto fu subito affrontato e conchuso sino a rendere possibile l'inaugurazione 
del Teatro, presente Mussolini, con la rappresentazione dell'Edipo re di Sofocle magistralmente di-
retto da Renato Simoni. 

Ritenni pertanto necessario interrompere per due anni gli scavi di Sabratha, giâ iniziati dal Gut-
di, per attuare i restauri di conservazione deghi edifici già scavati e per portare a termine i lavori 
del nuovo Museo concepito dab Guidi che aveva, intanto, sisternato felicernente il salone della pa-
vimentazione musiva dehle tre navate della Basilica Guustinianea. Nel riprendere l'espborazione della 
città, decisi di riallacciarmi a Sud del Foro dove una collinetta dehle sohite, rivelô ha presenza del 
Tempio, oggetto di questa XVIII Mono grafia di Archeologia della Libia dal titobo ill Tempio a di-
vinitâ ignota di Sabratha (editrice l'Erma di Bretschneider), il cmi scavo e restauro furono da me 
diretti. Ho affidato ho studio del complesso alla Prof. Elda Joly dell'Universitâ di Palermo che si è 
associata per le specifiche competenze un architetto, ii Prof Francesco Tomaselbo, ed un numisma-
tico,ib Dott. Salvatore Garraffo, entrambi dell'Universitâ di Catania. Ghi autori hanno operato con 
ii patrocinio del Consiglio Nazionale debbe Ricerche, sotto ha direzione di Nicola Bonacasa e con ii 
concorso del Gnuppo di ricerca per be Antichitâ dell'Africa Settentrionale di Firenze da me diretto. 

Contiguo al Tempio venne posto in luce a Nord il tribunal della prima fase della Basilica Giu-
diziaria, di tipo vitruviano, trasformato in seguito in esedra votata al culto imperiab, come testimo-
niano le statue rinvenute, e da me pubbhicate neb 1950 nel primo dei Quaderni di Archeologia della 
Libia, quando già nel 1948 era uscita ha prima mono grafia della presente collana, sullo scultore del 
grande bassorilievo con la danza delle Menadi in Tolemaide di Cirenaica ed un anno prima era usci-
to in Tripoli it volumetto delbo schema difonti e monumenti del Primo Cristianesimo in Tripolitania,

I 
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Già soprintendente dei «Monumenti e scavi della Libia» tocca a me dire qualche parola sulla 
pubblicazione di questa monografia sabrathense, che nasce dall'impegno del Prof. Nicola Bonacasa, 
direttore dell'Istituto di Archeologia dell'Università di Palermo, dove per merito suo si è formata 
una scuola di africanisti le cui ricerche, ormai in corso avanzato di elaborazione, daranno vita ad 
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Un Istituto, quello di Palermo, che tra i suoi direttori ebbe Biagio Pace, che instaurò, in sostan- 
za per primo, il tema dei rapporti storico-geografici dell'eparchia cartaginese in Sicilia e del prece- 
dente orizzonte fenicio-punico di Mozia, innovandone i valori scientifici di fondo. A lui si deve inol- 
tre l'iniziativa di esplorare in Libia la Phazania, oggi Fezzan, teatro etnologico e storico dei Gara- 
manti dei quali sono eredi nel deserto sahariano i Tuareg. Da questo nuovo indirizzo di studi ebbe 
origine la mia decisione di dedicarmi all'attività archeologica in Libia, lasciando Siracusa e Paolo 
Orsi. 

Dopo l'unificazione nel 1935 delle tre regioni della Libia, con il governo del Maresciallo Italo 
Balbo e dopo la perdita del soprintendente Giacomo Guidi altamente benemerito per l'archeologia 
sia della Cirenaica, sia della Tripolitania, passai nel 1936 a Tripoli dopo essere stato soprintendente 
in Cirenaica. Assunsi la Direzione Generale degli scavi in un momento assai critico determinato dal- 
le vicissitudini della Missione Archeologica esistente a Cirene e dalla gravità del vuoto lasciato dal 
Guidi in Tripolitania: basti ricordare che a Sabratha i lavori di anastilosi del Teatro erano rimasti 
temporaneamente in sospeso. L'opera andava portata a termine assieme alla soluzione di qualche al- 
tro non lieve problema. Tutto fu subito affrontato e concluso sino a rendere possibile l'inaugurazione 
del Teatro, presente Mussolini, con la rappresentazione dell'Edipo re di Sofocle magistralmente di- 
retto da Renato Simoni. 

Ritenni pertanto necessario interrompere per due anni gli scavi di Sabratha, già iniziati dal Gui- 
di, per attuare i restauri di conservazione degli edifici già scavati e per portare a termine i lavori 
del nuovo Museo concepito dal Guidi che aveva, intanto, sistemato felicemente il salone della pa- 
vimentazione musiva delle tre navate della Basilica Giustinianea. Nel riprendere l'esplorazione della 
città, decisi di riallacciarmi a Sud del Foro dove una collinetta delle solite, rivelò la presenza del 
Tempio, oggetto di questa XVIII Monografia di Archeologia della Libia dal titolo «Il Tempio a di- 
vinità ignota di Sabratha» (editrice l'Erma di Bretschneider), il cui scavo e restauro furono da me 
diretti. Ho affidato lo studio del complesso alla Prof. Elda Joly dell'Università di Palermo che si è 
associata per le specifiche competenze un architetto, il Prof. Francesco Tomas elio, ed un numisma- 
tico,il Dott. Salvatore Garraffo, entrambi dell'Università di Catania. Gli autori hanno operato con 
il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sotto la direzione di Nicola Bonacasa e con il 
concorso del Gruppo di ricerca per le Antichità dell'Africa Settentrionale di Firenze da me diretto. 

Contiguo al Tempio venne posto in luce a Nord il tribunal della prima fase della Basilica Giu- 
diziaria, di tipo vitruviano, trasformato in seguito in esedra votata al culto imperiale, come testimo- 
niano le statue rinvenute, e da me pubblicate nel 1950 nel primo dei Quaderni di Archeologia della 
Libia, quando già nel 1948 era uscita la prima monografia della presente collana, sullo scultore del 
grande bassorilievo con la danza delle Menadi in Tolemaide di Cirenaica ed un anno prima era usci- 
to in Tripoli il volumetto dello schema di fonti e monumenti del Primo Cristianesimo in Tripolitania, 



II 

salutato come un segno italiano di ripresa da R. G. Goodchild in una recensione del settimanale di 
lingua inglese locale. Queste pubblicazioni erano la conferma del principio di conservare e mante-
nere di fatto, senza prevaricare i rapporti diplomatici internazionali, ii riconoscirnento del diritto ita-
liano di priorità nell'illustrare i nostri scavi come del resto era avvenuto a favore degli archeologi 
danesi, quando Rodi passô all'Italia. 

In clima libero di civiltâ scientifica con finalita rispettate dalle parti, vennero compiute nurne-
rose missioni di studio ammesse dall'amrninistrazione militare inglese, poi civile, per le quali ebbe 
volentieri buona parte Doro Levi, direttore, nel caso prepizio, della Scuola Archeologica italiana di 
Atene e delle Missioni italiane in Oriente, intervenuto in seguito alla scoperta nel bilancio della Di-
rezione generale delle Antichità e Belle Arti, della voce pertinente. 

Ritornato in Italia mi rivolsi al Consiglio Nazionale delle Ricerche pill volte, finche pote nascere 
il Gruppo su menzionato, per attenzione e sostegno di Domenico Mustilli e Vittorio Santoli, con ii 
fine di coordinare le ricerche italiane in territorio libico. 

Con largo indirizzo interuniversitario se ne compose ii consiglio chiarnando a fame parte i Proff. 
Antonino Di Vita, Paolo Graziosi, Giovanni Pugliese Carratelli, Vittorio Santoli, venuto purtroppo 
a mancare qualche anno dopo, Sandro Stucchi, ai quali tutti mi legano sentimenti di gratitudine ed 
ai quali si sono portati accanto altri cattedratici i proff. Nicola Bonacasa, Lucia Guerrini, Mario To-
relli, Gustavo Traversari ed i loro collaboratori ed allievi. 

I nostri sforzi hanno trovato sensibile rispondenza nel Governo della Repubblica Araba Soda-
lis'ta del Popolo della Libia, tramite ii Dipartimento delle Antichitâ che vanno sinceramente amrni-
rati per la liberalità dei permessi di studio e di soggiorno insieme a tante gentili prestazioni sul luogo 
di lavoro. 

Continuare occorre come il proverbiale navigare. A parte l'opera italiana e la nostra tradizione 
che risale ai sommi De Sanctis ed Halbh err, altre nazioni concorrono e concorreranno allo stesso sco-
po archeologico. Non siamo i soli. Si tratta quindi di un compito doveroso e, specie per noi, di onore. 

Se in questa mono grafia della Joly e dei coautori ci è tuttora ignoto ii nome certo della divinità, 
ii frutto dello scavo resta ora a tutti noto ed e tratto fuori dal silenzio quarantennale grazie alla pe-
netrante elaborazione del dati di vario significato, oltre che dalla minuta descrizione e alla docu-
mentazione accurata in disegni e foto, perché l'irnmagine del monumento sia la pill chiara possibile 
nel pill antico percorso storico della Libia e nelle sue tracce di umana conoscenza. 

Firenze - Gennaio 1984.	 Giacomo Caputo
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INTRODUZIONE 

L'edizione del Tempio a divinità ignota, posto a Sud del Foro di Sabratha, mi è stata affidata dal 
Prof. Giacomo Caputo che nella sua qualità di Soprintendente alle Antichità della Tripolitania ne ha 
curato lo scavo tra 11 1940 ed ii 1942. 

La pubblicazione fa parte, come già le -lucerne- del Museo di Sabratha 1 di una serie di studi che 
tendono alla edizione sistematica degli scavi condotti in Libia dagli Italiani, anteriormente e durante 
l'ultimo conflitto mondiale, concordati tra ii Dipartimento per le Antichità della Libia, ii Gruppo di 
Ricerca per le Antichità dell'Africa Settentrionale, diretto dal Prof. Giacomo Caputo, ed alcuni Isti-
tuti di Archeologia Italiani tra cui quello dell'Università di Palermo, diretto dal Prof. Nicola Bonaca-
sa. Al Proff. Caputo e Bonacasa, dunque, vanno i miei ringraziamenti sia per ii lavoro affidatomi, sia 
per i consigli e l'appoggio datimi nel corso delle mie indagini. Ringrazio anche ii Prof. Giovanni Riz-
za, direttore dell'Istituto di Archeologia dell'Università di Catania, che e venuto amichevolmente in-
contro alle esigenze scientifiche della mia ricerca nell'ambito di una pluriennale collaborazione tra gli 
Istituti di Archeologia delle Università di Palermo e di Catania. 

Ii compito non è stato semplice: alcuni dati sono stati dispersi per cause molteplici 2, altri sono 
stati acquisiti mediante un paziente e complesso lavoro di ricerca sul terreno, nei depositi e magazzini 
di Sabratha. La fatica è stata tuttavia alleviata dall'interessamento e dall'amichevole disponibilità con 
cui le autorità libiche hanno seguito ed agevolato le ricerche mie e del miei collaboratori. Al Proff. 
Mohamed Nemri e Salah ed Din Asan, che si sono succeduti alla Direzione del Dipartimento per le 
Antichità della Libia; al Signori Bahjat Karamanli e Abduluab Alewa, controllori della zona di Tripo-
li e dintorni; al Dott. Giuma Mabruk, responsabile della zona di Sabratha; al Sigg. Mabruk Genial ed 
Ibrahim Kamuka in particolare, nonché a tutto ii personale del Dipartimento a Tripoli e a Sabratha, 
vadano i miei ringraziamenti piü vivi. 

Ho ritenuto associare al lavoro, per le loro specifiche competenze ii Dott. Arch. Francesco To-
masello dell'Università di Catania, cui si deve la realizzazione della documentazione grafica, nonché 
ii progetto di restituzione del complesso monumentale oggetto del mio studio, ed ii Dott. Salvatore 
Garraffo, dell'Università di Catania che ha curato la classificazione del materiale numismatico. La do-
cumentazione fotografica è opera del Sig. Giuseppe Cappellani dello Studio di Fotografia Tecnica e 
Industriale G. Cappellani di Palermo, da lunghi anni valido e generoso collaboratore. Ma insieme a 
loro ritengo sia doveroso ricordare i Signori Nino Calabrô, Carmelo Catanuso, Albino Pizzoli che 
hanno a lungo lavorato sotto la direzione di Giacomo Caputo, ai quali si devono buona parte del dati 
che siamo riusciti a recuperare nonché parte della documentazione grafica, di notevole valore e accu-
ratezza, specialmente se si considera ii momento in cui è stata eseguita. 

Nel presentare questa edizione del Tempio a divinità ignota di Sabratha, colgo l'occasione per se-
gnalare che i grandi complessi templari della città sono quasi del tutto inediti; pertanto, i confronti 
qui proposti sono frutto di osservazioni personali, purtroppo non sempre documentabili. 

1 E. JOLY, Lucerne del Museo di Sabratha, Monografie di Archeologia Libica XI, Roma 1974. 
2 A parte le vicissitudini connesse agli eventi bellici, vogliamo ricordare i numerosi spostamenti subiti dai materiali che hanno 
causato la dispersione delle indicazioni relative alla loro provenienza.
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Prof. Giacomo Caputo che nella sua qualità di Soprintendente alle Antichità della Tripolitania ne ha 
curato lo scavo tra il 1940 ed il 1942. 

La pubblicazione fa parte, come già le «lucerne» del Museo di Sabratha1 di una serie di studi che 
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causato la dispersione delle indicazioni relative alla loro provenienza. 



E 

I

0.

LLI 

ee
rA 

••... /	 -;	 \ 
3) 

w	 Q3 

4
. •\\	 r

0 

U 

0 
U 

V 
0 
V 

V. 

0 

0 

-D 

Cl) 

0 
ril



I - STORIA DELLO SCAVO

CONSISTENZA DELL'ABITATO BIZANTINO 

Dopo le campagne di scavo del 1938-1939 impiegate piü che altro in opere di restauro e di conso-
lidamento del monumenti messi in luce in prossimità del Foro e del Teatro, 11 10 febbraio 1940 venne 
ripreso lo scavo. della Regio I in un'area delimitata a Nord dal muro meridionale della Basilica Giudi- 
ziaria3 , ad Est dal cardine massimo, ampia via lastricata che dalla <<Porta Bizantina>> discende verso il 
Foro, e a Sud da un piccolo tratto di strada, evidentemente un decumano minore, che incrociava il 
cardine massimo a circa 70 metri dal muro meridionale della Basilica (Fig. 1). 

Del lavori 4 protrattisi talvolta con lunghe interruzioni fino al luglio 1942 rimangono notizie in 
rapporti giornalieri e settimanali che dall'Ufficio Scavi di Sabratha venivano inoltrati alla Soprinten-
denza a Tripoli, piü come rendiconto al fini dell'impiego delle maestranze e del funzionamento del 
servizi che non al fini di una relazione scientifica. Da ciô deriva la difficolth sia di seguire l'andamento 
dello scavo sia di localizzare con esattezza i materiali in esso rinvenuti 5 . Tuttavia un attento esame di 
tali notizie ci ha permesso di trarre non poche osservazioni utili per l'espletamento del nostro assun- 
to6

Per quanto e possibile giudicare, oggi, all'inizio del lavori ii terreno doveva avere l'aspetto di una 
modesta altura (m 3-4 sul livello del selciato del cardine) con al centro un avvallamento irregolare (m 
9 per in 20 circa di ampiezza e in 2-3 di profondità) ricoperti da un fitto manto di cespugli tra i quali 
affioravano blocchi di arenaria squadrati (Tav. I, 1-2). 

L'intento degli scavatori era quello di recuperare ancora qualche altro edificio di <<notevole im-
portanza>>, data l'ubicazione dell'area prescelta, immediatamente a Sud della zona monumentale del 
Foro. 

Si iniziô da Est, lungo il cardine praticando un ampio taglio verticale (Tav I, 3). Progredendo 
nello scavo non appena ci si rese conto della presenza di un consistente abitato di epoca seriore, che 
si era sovrapposto al resti di quello che si intravedeva come un edificio romano di carattere monu-
mentale (Tavv. I, 3; II, 1-3), si decise di condurre ii lavoro in due tempi. Furono cos! liberati, prima, 
i resti dell'abitato fino alla pavimentazione ed in qualche caso al piani di imposta del muri, in tal modo 

Nella fase del IV Sec. d.c. quando avvenne la trasformazione in Basilica Cristiana. Cfr. HAYNES, p. 112, fig. 91; WARD 
PERKINS - GOODCHILD, p. 7, fig. 2. 
' Per lo scavo si veda CAPuT0, pp. 7-10. 

Tale precisazione necessaria per l'intelligenza del compito che ci siamo assunti non vuole essere una critica alla conduzione 
dei lavori, eseguiti con notevole perizia sotto la guida di Giacomo Caputo, soprattutto se si tiene conto che sono stati intra-
presi, tra innumerevoli difficoltà, in un periodo fortunoso alla vigilia e durante l'ultimo conflitto mondiale che ha veduto la 
Tripolitania direttamente coinvolta nelle azioni belliche. Non possiamo esimerci, tuttavia, dal notare che la mancanza di un 
puntuale riferimento tra le strutture riportate in luce ed ii materiale che via via si recuperava ha fatto si che in piü di un caso 
sia difficile attribuire questo ad un preciso punto o livello dello scavo, vanificandone, quasi, l'ausilio che da esso avremmo 
potuto trarre. 
6 In particolare, per quanto concerne le strutture ed i lavori di restauro compiuti durante lo scavo. Inoltre, ci ha fornito del 
dad che, per molteplici cause, non ultimo il degrado progressivo del monumento, non ci è stato possibile verificare.
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Per quanto è possibile giudicare, oggi, all'inizio dei lavori il terreno doveva avere l'aspetto di una 
modesta altura (m 3-4 sul livello del selciato del cardine) con al centro un avvallamento irregolare (m 
9 per m 20 circa di ampiezza e m 2-3 di profondità) ricoperti da un fitto manto di cespugli tra i quali 
affioravano blocchi di arenaria squadrati {Tav. I, 1-2). 

L'intento degli scavatori era quello di recuperare ancora qualche altro edificio di «notevole im- 
portanza», data l'ubicazione dell'area prescelta, immediatamente a Sud della zona monumentale del 
Foro. 

Si iniziò da Est, lungo il cardine praticando un ampio taglio verticale {Tav /, 3). Progredendo 
nello scavo non appena ci si rese conto della presenza di un consistente abitato di epoca seriore, che 
si era sovrapposto ai resti di quello che si intravedeva come un edificio romano di carattere monu- 
mentale {Taw. I, 3; II, 1-3), si decise di condurre il lavoro in due tempi. Furono così liberati, prima, 
i resti dell'abitato fino alla pavimentazione ed in qualche caso ai piani di imposta dei muri, in tal modo 

3 Nella fase del IV sec. d.C. quando avvenne la trasformazione in Basilica Cristiana. Cfr. Haynes, p. 112, fig. 91; WARD 
Perkins - Goodchild, p. 7, fig. 2. 
4 Per lo scavo si veda CAPUTO, pp. 7-10. 
5 Tale precisazione necessaria per l'intelligenza del compito che ci siamo assunti non vuole essere una critica alla conduzione 
dei lavori, eseguiti con notevole perizia sotto la guida di Giacomo Caputo, soprattutto se si tiene conto che sono stati intra- 
presi, tra innumerevoli difficoltà, in un periodo fortunoso alla vigilia e durante l'ultimo conflitto mondiale che ha veduto la 
Tripolitania direttamente coinvolta nelle azioni belliche. Non possiamo esimerci, tuttavia, dal notare che la mancanza di un 
puntuale riferimento tra le strutture riportate in luce ed il materiale che via via si recuperava ha fatto sì che in più di un caso 
sia difficile attribuire questo ad un preciso punto o livello dello scavo, vanificandone, quasi, l'ausilio che da esso avremmo 
potuto trarre. 
6 In particolare, per quanto concerne le strutture ed i lavori di restauro compiuti durante Io scavo. Inoltre, ci ha fornito dei 
dati che, per molteplici cause, non ultimo il degrado progressivo del monumento, non ci è stato possibile verificare. 
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e stato possibile redigerne una planimetria con le relative sezioni (Tavv. 1-2) che rimane una delle rare 
testimonianze delle ultime fasi di vita della città7. 

In seguito, asportati i resti dell'abitato, lo scavo venne a raggiungere ii livello del monumento ro-
mano sotto ii quale, a parte lo svuotamento di numerosi pozzi e cisterne rinvenuti nella zona, non è 
stato praticato alcun sondaggio. 

Man mano che ii complesso veniva messo in luce si procedeva al consolidamento, al restauro e in 
qualche caso al sollevamento non solo delle strutture superstiti ma anche degli elementi della decora-
zione architettonica8. 

Mentre gli scheggioni di arenaria e i conci sparsi venivano impiegati variamente, si raccolsero e 
stivarono i blocchi sagomati e gli elementi marmorei rinvenuti: crustae, lastre di rivestimento, fram-
menti di colonne, di capitelli, di cornici. Questi riuniti in grossi mucchi nelle vicinanze del monumen-
to venivano cosI predisposti in attesa, forse, di un vaglio piii attento che consentisse di riprendere 
un'opera di ripristino che, sfortunatamente, non doveva pill essere effettuata9. 

Al termine dei lavori risultarono messi in luce oltre che parte dell'impianto della prima fase della 
Basilica Giudiziaria e, precisamente, la zona del tribunal; un edificio templare, che e quello oggetto 
del nostro studio; due Isolati dell'abitato: gli Isolati 2 e 3 compresi tra il nostro Tempio ed il decuma-
no minore (Tav. 3). 

Prima di passare all'esame delle strutture pill tarde, per completare le notizie riguardanti lo sca-
vo, desideriamo segnalare la presenza di alcune tombe a lastre, per lo pill prive di corredo, concentra-
te nella zona settentrionale di questo. 

Le tombe, di cui oggi non rimane alcuna traccia, sono da mettere in relazione con il gruppo delle 
deposizioni rinvenute nella <<piazzetta> ' a NE del nostro complesso, chiaramente collegabili all'area 
cimiteriale ad Est della Basilica Cristiana n.1, impiantatasi nella Basilica Giudiziaria10. 

E passiamo a commentare brevemente la documentazione grafica pervenutaci. 
Oltre alla planimetria generale, sul cui interesse contiamo di tornare in seguito, le tavole A - F 

(Figg. 2-4), che noi abbiamo allegato, costituiscono una testimonianza insostituibile dello stato in cui 
sono stati rinvenuti durate lo scavo i resti seriori. Da esse abbiamo dedotto alcune osservazioni che 
riteniamo non prive di interesse. 

Possiamo considerare la tav. A (Fig. 2A) uno schizzo, particolareggiato, dell'abside settentrionale 
del triportico, parzialmente riportato nella planimetria generale. Si nota subito come ii piano di calpe-
stio dell'abside fosse coperto da blocchi crollati, e dunque evidente che al tempo dell'insediamento 
dell'abitato le strutture dell'abside dovevano essere conservate per un'altezza notevole e che furono 
sfruttate dallo stesso abitato. 

In quanto ai muri, riprodotti nelle tavv. B - D (Figg. 2,B; 3,C - D) essi risultano posti presso Pan-
gob sud-orientale del nostro monumento. Ma, a parte la loro consistenza ci sembra interessante ii 
riempimento su cui poggia il piano di imposta del muri. A contatto del piano di base, che si presume 
sia la pavimentazione del tempio romano, e uno strato di blocchi tra cui si notano frammenti di co-
lonne, basi, capitelli ed altre membrature architettoniche da riferire al crollo dell'edificio romano. 

L'accumulo di terra su di esse e indice del tempo intercorso tra la distruzione del monumento e 
l'impianto del nuovo quartiere, i cui muri appaiono conservati da uno a quattro filari di bbocchi. Os-

Non insisteremo sufficientemente nel sottolineare l'interesse che puà avere tale plariimetria, in quanto ci fornisce elementi 
assai utii e per l'aspetto dell'abitato tardo e per le cause che hanno determinato ii crollo del nostro edificio. Per quest'ultime 
sivedap. 105. 
8 Interventi di restauro si hanno lungo i muri sud ed est del temenos, ed alle membrature architettoniche sia di tufo sia di mar-

mo. 
Tali materiali, da noi accuratamente revisionati, ci hanno fornito elementi di notevole interesSe in particolar modo per quel 

che concerne la decorazione del monumento. 
10 WARD PERKINS-GOODCHILD, p. 10.

4 

è stato possibile redigerne una planimetria con le relative sezioni {Tavv. 1-2) che rimane una delle rare 
testimonianze delle ultime fasi di vita della città7. 

In seguito, asportati i resti dell'abitato, lo scavo venne a raggiungere il livello del monumento ro- 
mano sotto il quale, a parte lo svuotamento di numerosi pozzi e cisterne rinvenuti nella zona, non è 
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dell'abitato le strutture dell'abside dovevano essere conservate per un'altezza notevole e che furono 
sfruttate dallo stesso abitato. 

In quanto ai muri, riprodotti nelle taw. B - D (Figg. 2,B; 3,C - D) essi risultano posti presso l'an- 
golo sud-orientale del nostro monumento. Ma, a parte la loro consistenza ci sembra interessante il 
riempimento su cui poggia il piano di imposta dei muri. A contatto del piano di base, che si presume 
sia la pavimentazione del tempio romano, è uno strato di blocchi tra cui si notano frammenti di co- 
lonne, basi, capitelli ed altre membrature architettoniche da riferire al crollo dell'edificio romano. 

L'accumulo di terra su di esse è indice del tempo intercorso tra la distruzione del monumento e 
l'impianto del nuovo quartiere, i cui muri appaiono conservati da uno a quattro filari di blocchi. Os- 

7 Non insisteremo sufficientemente nel sottolineare l'interesse che può avere tale planimetria, in quanto ci fornisce elementi 
assai utili e per l'aspetto dell'abitato tardo e per le cause che hanno determinato il crollo del nostro edificio. Per quest ultime 
si veda p. 105. 
8 Interventi di restauro si hanno lungo i muri sud ed est del temenos, ed alle membrature architettoniche sia di tufo sia di mar- 
mo. 
9 Tali materiali, da noi accuratamente revisionati, ci hanno fornito elementi di notevole interesse in particolar modo per quel 
che concerne la decorazione del monumento. 
10 Ward Perkins-Goodchild, p. 10. 



COME SI PRESENTA CABSIIJE (SCAVO 
SVD-EST DELCO BASILICA CRSTtANA) A 

STERRAHENTO VLT1I1ATO CON I BLOC-
Cm CROLLATI IN SITO. 

50 50	 50	 2 metri 
----, - 

SCH!Zzo SV SCALA 440 

,Y,o /1ro 
)o6rn4d, /7/, 

Ii

RC/NZ/D OEL LED/P/(/O 
ORI/tY9L p asPErro L,Vro ,'/O/D 

,ASrdt. /,7/,f4o -_ 

FIG. 2	 Abitato bizantino: abside settentrionale del triportico (A); muro sovrimposto al te?nenos est (B). 
Rilievo e disegno Nino Calabrô 1940.
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Rilievo e disegno Nino Calabro 1940. 
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FIG. 3 - Abitato bizantino: muro sovrimposto al temenos meridionale (C); muro sovrimposto al temenos meridionale, pian-



ta (D). Rilievo e disegno Nino Calabrô 1940.
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ta (D). Rilievo e disegno Nino Calabro 1940. 
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FIG. 4— Abitato bizantino: muro con blocchi di colmo riadoperati (E); muro principale N-S (F). 
Rilievo e disegno Nino Calabrô 1940-41.

MU Fi O TfíRDO Dfí DEMOLIRE 5/ 
PRESEHTfí CON BLOCCHI P'ÑREHR- 
R/fí DJ SPOST/ R COLTELLO ED lMPO~ 
STRT/ SULLR TERRR. 

SCAVO A SUP PELLA. BAS. MERIDIONAL E. 

PR OS PS ITO LPTO OVEST 
0 ■■ ».• /í " t'I S» 2 _ i? tfWUVV^ir-IlL-Er: 

•• / 

TAVOLA F ¿CAVO A SYF-EST FELLA 
BASILICA MERIDIONALE 

STRTO SULLO STCßfiO (FRHMMENTI D'ÊLEMÊH- 
n RRCH/TETTONK/, BLOCCHI O'fíReN/lfHfí e 
ref!RH)rfi/ÌV£RSH/irE lu P/HNO O! PRV/MBH- 
THzione /> rRsseLLom RErTfm&OLfím in 
MfíRMO BflROlúl/O CDisegno RBÚOLRRE ñ 
SPWB pi pesce). 

P/HNO ü! RílVIMtNTQ IN MERMO fu SPIMI) Dì PESCE ì PEL PERISTILIO COLOtiMPTO DELL EDIFICI O ROMRMO 

PR OS PF T TO LATO OVEST 

s CH LU f : Zi" 

COA/E S/ PRESENTII UH MURO TU ROO IMPO- 

FlG. 4 — Abitato bizantino; muro con blocchi di colmo riadoperati (E); muro principale N-S (F). 
Rilievo e disegno Nino Calabro 1940-41. 



servazione consimile possiamo trarre dall'esame delle tavole E e F (Fig 4 E - ,F) anche se le strutture 
in esse riprodotte non siamo riusciti ad identificarle sulla pianta di insieme. 

Osservando la planimetria generale (Tav. 1), vogliamo solamente porre in evidenza che dal suo 
esame derivano le poche notazioni sulla consistenza del modesto abitato installatosi sul tempio e sugli 
isolati contigui una Volta che sono andati fuori uso. 

Si tratta di un quartiere tutt'altro che ben organizzato dal punto di vista urbanistico e senza alcu-
na pretesa architettonica11. 

Ii cedimento delle strutture sottostanti e l'interramento che le aveva ricoperte hanno fatto si che 
solo in pochissimi casi i muri abbiano seguito, sovrapponendosi e affiancandosi, quelli piü antichi, dei 
quali, ovviamente, sfruttavano i blocchi sia che provenissero dalla fondazione o dall'elevato, sia che 
fossero elementi della decorazione architettonica in piü di un caso scalpellati o segati. 

Per edificare ii quartiere non si e proceduto ad un livellamento del terreno, ma le strutture sono 
state adattate alla configurazione del suoio taiché ii piano di imposta dei muri appare assai vario (Tav. 
2); quasi a contatto del livello pavimentale della corte e del portico nella zona nord- orientale, piü alto 
(m 1,20 - 30) verso ii centro (gruppo di ambienti segnati in pianta con i nn. 1 - 11) fino a toccare i in 
2 circa nella zona a SE. 

I muri erano conservati mediamente per due, in qualche caso tre filari e tra di essi spicca un lungo 
elemento in direzione NE-SO che sembra spingersi ad un livello di posa inferiore rispetto ai muri che 
vi si addossavano12. 

In quanto alla' destinazione di tali ambienti, oltre che ad abitazione, ben poco possiamo dire. 
Dalle notizie pervenuteci del lavori risulta che alcuni di essi, presso l'angolo NO dello scavo, caratte-
rizzati dalla presenza di muretti curvilinei sarebbero stati utilizzati come forni per la calcinazione del 
marmi. Tale fatto pue spiegare in parte la scarsezza degli elementi delle membrature architettoniche 
rinvenuti dagli scavatori. 

Se avessimo dubbi circa la datazione di queste modeste presenze ii fatto che ricadono all'interno 
della cinta muraria bizantina e, soprattutto, ii fatto che lo scavo ha restituito (anche se ne sconosciamo 
il preciso punto di rinvenimento) un gruppo di monete databili tra l'eth di Giustino e quella di Foca13 
ci farebbe propendere per ii periodo compreso tra i regni di questi due imperatori. Meno probabile 
appare l'ipotesi che possano risalire al periodo dell'occupazione vandalica. 

Purtroppo nella stessa Sabratha non possediamo alcun elemento di confronto, poiché il nostro è 
l'unico caso in cui le strutture seriori sono state almeno rilevate e lo stesso, a quanto attualmente ri-
sulta, è avvenuto per Leptis. Di recente, tuttavia, sono state rese note alcune anticipazioni sulle vicen-
de posteriori alla distruzione del Tempio Flavio di Leptis14. 

Sull'area del Tempio, già fuori uso, nel IV secolo si è impiantato un abitato che ne sfrutta parte 
delle strutture ma che appare organizzato secondo un impianto urbanistico abbastanza regolare e che 
mostra una propensione a soluzioni architettoniche di un certo rilievo. Successivamente sul luogo 
venne eretto un edificio con annesso un forno per la fabbricazione di ceramiche correnti, anfore in 
particolare, datato da una moneta di Arcadio. Con la prosecuzione delle indagini, tuttavia, la datazio-
ne di quello che ritenevamo potesse costituire il confronto piü stringente per ii nostro abitato, sembra 
possa essere abbassata all'VIII-IX sec. d.C.15. 

11 Poichè l'abitato si dispone in modo da rispettare la <<fossa>> creatasi con ii recupero dei blocchi appartenenti all'elevato del-
l'edificio templare e a parte delle fondazioni, c'è da chiedersi se questi non siano stati asportati successivamente al 365 d.c. in 
occasione della parziale ricostruzione della città, quando ii nostro edificio era andato completamente fuori uso. 
12 La presenza di tale elemento riteniamo sia spiegabile soltanto se si ammette la preesistenza della >>fossa>>; in tal caso puô 
essere considerato come una sorta di muro di appoggio delle strutture tarde. 
13 La maggior pane delle monete e da riferire oltre che al regno di Giustiniano a quello di Maurizio Tiberio. Un solo esem-
plare.e assegnabile al regno di Foca, vedi ultra p. 182. 
14 E. FIANDRA - L. CAL0I in Libya Ant., XI-XII 1974-75, P. 107 ss. 

Ringrazio l'amica Arch. Enrica Fiandra per queste notizie d'aggiornamento.
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servazione consimile possiamo trarre dall'esame delle tavole E e F {Fig 4 E - F) anche se le strutture 
in esse riprodotte non siamo riusciti ad identificarle sulla pianta di insieme. 

Osservando la planimetria generale {Fav. 1), vogliamo solamente porre in evidenza che dal suo 
esame derivano le poche notazioni sulla consistenza del modesto abitato installatosi sul tempio e sugli 
isolati contigui una volta che sono andati fuori uso. 

Si tratta di un quartiere tutt'altro che ben organizzato dal punto di vista urbanistico e senza alcu- 
na pretesa architettonica11. 

Il cedimento delle strutture sottostanti e l'interramento che le aveva ricoperte hanno fatto sì che 
solo in pochissimi casi i muri abbiano seguito, sovrapponendosi e affiancandosi, quelli più antichi, dei 
quali, ovviamente, sfruttavano i blocchi sia che provenissero dalla fondazione o dall'elevato, sia che 
fossero elementi della decorazione architettonica in più di un caso scalpellati o segati. 

Per edificare il quartiere non si è proceduto ad un livellamento del terreno, ma le strutture sono 
state adattate alla configurazione del suolo talché il piano di imposta dei muri appare assai vario {Tav. 
2); quasi a contatto del livello pavimentale della corte e del portico nella zona nord- orientale, più alto 
(m 1,20 - 30) verso il centro (gruppo di ambienti segnati in pianta con i nn. 1-11) fino a toccare i m 
2 circa nella zona a SE. 

I muri erano conservati mediamente per due, in qualche caso tre filari e tra di essi spicca un lungo 
elemento in direzione NE-SO che sembra spingersi ad un livello di posa inferiore rispetto ai muri che 
vi si addossavano12. 

In quanto alla destinazione di tali ambienti, oltre che ad abitazione, ben poco possiamo dire. 
Dalle notizie pervenuteci dei lavori risulta che alcuni di essi, presso l'angolo NO dello scavo, caratte- 
rizzati dalla presenza di muretti curvilinei sarebbero stati utilizzati come forni per la calcinazione dei 
marmi. Tale fatto può spiegare in parte la scarsezza degli elementi delle membrature architettoniche 
rinvenuti dagli scavatori. 

Se avessimo dubbi circa la datazione di queste modeste presenze il fatto che ricadono all'interno 
della cinta muraria bizantina e, soprattutto, il fatto che lo scavo ha restituito (anche se ne sconosciamo 
il preciso punto di rinvenimento) un gruppo di monete databili tra l'età di Giustino e quella di Foca13 

ci farebbe propendere per il periodo compreso tra i regni di questi due imperatori) Meno probabile 
appare l'ipotesi che possano risalire al periodo dell'occupazione vandalica. 

Purtroppo nella stessa Sabratha non possediamo alcun elemento di confronto, poiché il nostro è 
l'unico caso in cui le strutture seriori sono state almeno rilevate e lo stesso , a quanto attualmente ri- 
sulta, è avvenuto per Leptis. Di recente, tuttavia, sono state rese note alcune anticipazioni sulle vicen- 
de posteriori alla distruzione del Tempio Flavio di Leptis14. 

Sull'area del Tempio, già fuori uso, nel IV secolo si è impiantato un abitato che ne sfrutta parte 
delle strutture ma che appare organizzato secondo un impianto urbanistico abbastanza regolare e che 
mostra una propensione a soluzioni architettoniche di un certo rilievo. Successivamente sul luogo 
venne eretto un edificio con annesso un forno per la fabbricazione di ceramiche correnti, anfore in 
particolare, datato da una moneta di Arcadio. Con la prosecuzione delle indagini, tuttavia, la datazio- 
ne di quello che ritenevamo potesse costituire il confronto più stringente per il nostro abitato, sembra 
possa essere abbassata all'VIII-IX sec. d.C.15. 

11 Poiché l'abitato si dispone in modo da rispettare la «fossa» creatasi con il recupero dei blocchi appartenenti all'elevato del- 
l'edificio templare e a parte delle fondazioni, c'è da chiedersi se questi non siano stati asportati successivamente al 365 d.C. in 
occasione della parziale ricostruzione della città, quando il nostro edificio era andato completamente fuori uso. 
12 La presenza di tale elemento riteniamo sia spiegabile soltanto se si ammette la preesistenza della «fossa»; in tal caso può 
essere considerato come una sorta di muro di appoggio delle strutture tarde. 
13 La maggior parte delle monete è da riferire oltre che al regno di Giustiniano a quello di Maurizio Tiberio. Un solo esem- 
plare¿ assegnabile al regno di Foca, vedi ultra p. 182. 
14 E. Fiandra - L. Caloi in Libya Ant., XI-XII 1974-75, p. 107 ss. 
15 Ringrazio l'amica Arch. Enrica Fiandra per queste notizie d'aggiornamento. 



II- DESCRIZIONE DEL MONUMENTO 

Ii monumento che passiamo a descrivere e un tempio di tipo romano-italico, eretto all'interno di 
un recinto circondato da portici. Tale porticato, concepito in funzione del tempio allo scopo di deli-
mitarne il peribolo, forse in relazione alle necessità del culto che vi si praticava, permetteva altresI di 
inserirlo armonicamente tra le maglie del preesistente tessuto urbano. 

I materiali impiegati nella costruzione del nostro complesso monumentale sono una pietra arena- 
na tagliata in blocchi abbastanza regolari 16 , e diverse qualità di marmo 17. Estratta dalle cave esistenti 
nei pressi della citta, l'arenaria e stata adoperata per le fondamenta dell'intero complesso e per ii suo 
elevato, ad eccezione delle colonne del portico e delle membrature architettoniche della fronte del 
tempio e delle esedre. 

L'arenaria, friabilissima, di colore giallo chiaro deriva da antiche dune cementate che, venuta 
meno la protezione dell'intonaco, sotto l'azione degli agenti atmosferici si disgrega riacquistando ii 
primitivo aspetto sabbioso. Una volta rimesse in luce le strutture, peraltro già danneggiate gravemen-
te in antico, la natura della pietra ha reso indispensabile un'azione continua di consolidamento e di 
restauro che è Stata condotta rinforzando e ricostruendo le parti mancanti del blocchi con malte cob-
rate e, piü di recente, con vaste campiture di cemento senza l'aggiunta di coloranti. E ovvio che tali 
interventi spesso rendono impossibile individuare non solo i singoli blocchi ma anche gli elementi ri-
collocati durante i lavori di ripristino e di restauro, iniziati, come abbiamo detto, durante la condu- 
zione dello scavo18. 

Tra i marmi i piü comuni sono una varietà di bardiglio, forse di origine caria, impiegato nella pa- 
vimentazione dell'intero complesso, nelle colonne e nel rivestimento della parte anteriore dell'edificio 
templare, ed ii cipollino, di colore verde tenero dalle tipiche venature biancastre adoperato per i fusti 
delle colonne del porticato. 

Altri tipi di marmo sono stati usati per ornamentazione e rivestimento: un marmo verdino stria-
to di bianco per 1ecritstae che ricoprono lo zoccolo del muro di fondo del portico, un tipo di breccia 
grigiastra per le absidi del portico e per lo zoccolo delle esedre ed, inoltre, il porfido, il serpentino, ii 
giallo antico, il rosso antico, ii pavonazzetto rinvenuti in piccole lastre o modanature frammentarie 
delle quali ignoriamo l'esatta colbocazione, pur restando verosimile l'appartenenza al muro di fondo 
del porticato, delle absidi e delle esedre 19 (Tav. A). A tal proposito ci sembra interessante segnalare 
la presenza di lastrine di marmo verde sovraddipinto di rosso ad imitazione del porfido e di marmo 
bianco sovraddipinto di giallo, forse da connettere ad un restauro di parte della decorazione eseguito 
frettolosamente in un momento in cui tali marmi forse non erano disponibili. 

Per quanto riguarda la messa in opera del singoli elementi appare certo l'uso delle grappe metal-
liche di bronzo e delle colate di piombo per la colbocazione delle crustae di rivestimento e per l'assem-
blaggio delle membrature marmoree. Non sembra, invece, che per le murature sia stato adoperato al-
cun mezzo di coesione, neanche la malta. Lo stato di conservazione del bbocchi di arenaria non ci ha 
consentito di verificare la presenza di anathyrosis del resto raramente impiegata anche nelle membra-
ture di marmo. Del tutto assenti, inoltre i contrassegni di assemblaggio ed i march' di cava, tranne che 

16 Il blocco tipo misura m 0,50 per m 0,50 per m 0,90 equivalente a piedi punici che risulta I'unità di misura almeno per quel 
che riguarda l'estrazione del materiale, pertanto a livello di cavapietre le maestranze non possono che essere locali. 

' Per l'identificazione del tipo di materiale e la cronologia della messa in opera cfr. C. CHIESA, in Reports and Mono grafs of 

the Departmentes of Antiquitees in Tripolitania, 2 1949, p. 27 ss. 
18 Vedi supra p. 4. 
19 Vedi ultra Catalogo delle membrature pp. 75 - 76 nn. 35 - 38.
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Il monumento che passiamo a descrivere è un tempio di tipo romano-italico, eretto all'interno di 
un recinto circondato da portici. Tale porticato, concepito in funzione del tempio allo scopo di deli- 
mitarne il períbolo, forse in relazione alle necessità del culto che vi si praticava, permetteva altresì di 
inserirlo armonicamente tra le maglie del preesistente tessuto urbano. 

I materiali impiegati nella costruzione del nostro complesso monumentale sono una pietra arena- 
ria tagliata in blocchi abbastanza regolari16, e diverse qualità di marmo17. Estratta dalle cave esistenti 
nei pressi della città, l'arenaria è stata adoperata per le fondamenta dell'intero complesso e per il suo 
elevato, ad eccezione delle colonne del portico e delle membrature architettoniche della fronte del 
tempio e delle esedre. 

L'arenaria, friabilissima, di colore giallo chiaro deriva da antiche dune cementate che, venuta 
meno la protezione dell'intonaco, sotto l'azione degli agenti atmosferici si disgrega riacquistando il 
primitivo aspetto sabbioso. Una volta rimesse in luce le strutture, peraltro già danneggiate gravemen- 
te in antico, la natura della pietra ha reso indispensabile un'azione continua di consolidamento e di 
restauro che è stata condotta rinforzando e ricostruendo le parti mancanti dei blocchi con malte colo- 
rate e, più di recente, con vaste campiture di cemento senza l'aggiunta di coloranti. E ovvio che tali 
interventi spesso rendono impossibile individuare non solo i singoli blocchi ma anche gli elementi ri- 
collocati durante i lavori di ripristino e di restauro, iniziati, come abbiamo detto, durante la condu- 
zione dello scavo18. 

Tra i marmi i più comuni sono una varietà di bardiglio, forse di origine caria, impiegato nella pa- 
vimentazione dell'intero complesso, nelle colonne e nel rivestimento della parte anteriore dell'edificio 
templare, ed il cipollino, di colore verde tenero dalle tipiche venature biancastre adoperato per i fusti 
delle colonne del porticato. 

Altri tipi di marmo sono stati usati per ornamentazione e rivestimento: un marmo verdino stria- 
to di bianco per \& crustae che ricoprono lo zoccolo del muro di fondo del portico, un tipo di breccia 
grigiastra per le absidi del portico e per lo zoccolo delle esedre ed, inoltre, il porfido, il serpentino, il 
giallo antico, il rosso antico, il pavonazzetto rinvenuti in piccole lastre o modanature frammentarie 
delle quali ignoriamo l'esatta collocazione, pur restando verosimile l'appartenenza al muro di fondo 
del porticato, delle absidi e delle esedre19 {Tav. A). A tal proposito ci sembra interessante segnalare 
la presenza di lastrine di marmo verde sovraddipinto di rosso ad imitazione del porfido e di marmo 
bianco sovraddipinto di giallo, forse da connettere ad un restauro di parte della decorazione eseguito 
frettolosamente in un momento in cui tali marmi forse non erano disponibili. 

Per quanto riguarda la messa in opera dei singoli elementi appare certo 1 uso delle grappe metal- 
liche di bronzo e delle colate di piombo per la collocazione delle crvtstuG di rivestimento e per 1 assem- 
blaggio delle membrature marmoree. Non sembra, invece, che per le murature sia stato adoperato al- 
cun mezzo di coesione, neanche la malta. Lo stato di conservazione dei blocchi di arenaria non ci ha 
consentito di verificare la presenza di anathyrosis del resto raramente impiegata anche nelle membra- 
ture di marmo. Del tutto assenti, inoltre i contrassegni di assemblaggio ed i marchi di cava, tranne che 

16 II blocco tipo misura m 0,50 per m 0,50 per m 0,90 equivalente a piedi punici che risulta l'unità di misura almeno per quel 
che riguarda l'estrazione del materiale, pertanto a livello di cavapietre le maestranze non possono che essere locali. 
17 Per l'identificazione del tipo di materiale e la cronologia della messa in opera cfr. C. Chiesa, in Reports and Monografs of 
the Departmentes of Antiquitées in Tripolitania, 2 1949, p. 27 ss. 
18 Vedi sttpra p. 4. 
19 Vedi «/ira Catalogo delle membrature pp. 75 - 76 nn. 35 - 38. 
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non si vogliano considerare tali due segni incisi: ,\ e m(Tav. XXVI, 1) su due blocchi del secondo 
filare di sottofondazione del muro settentrionale dell'edificio templare20. 

LE FONDAMENTA 

Per la realizzazione del nostro complesso monumentale è stata scelta un'area che si affacciava ad 
Est sul cardine massimo della città, un'ampia via lastricata che tutt'oggi discende verso ii Foro con 
una lieve pendenza che, almeno nel tratto corrispondente alla zona occupata dal muro del peribolo, 
crea un dislivello di in 0,16 circa. 

All'atto della costruzione del complesso la superficie è stata livellata con un riempimento 21 , che 
e probabile abbia inglobato resti di costruzioni precedenti 22 , contenuto dai diversi filari di fondazione 
del muro di peribolo. Ovviamente ii numero dei filari di imposta del paramento, considerata la natu- 
rale pendenza della strada, è maggiore all'estremità settentrionale23. 

Dai saggi praticati per verificarne la consistenza 24 possiamo desumere che le sottofondazioni del-
l'intero complesso in linea di massima sono costituite da tre filari di blocchi sovrapposti per i quali 
sono stati impiegati conci di risulta provenienti, forse dalle costruzioni che in precedenza occupavano 
l'area25 . I filari in vista sono stati realizzati con conci di arenaria di nuova estrazione in qualche caso 
non del tutto rifiniti. 

Per quel che concerne il porticato noteremo che il muro di fondo poggia su tre filari di conci p0-
sti in prevalenza di testa, almeno presso l'estremità meridionale della fronte est (Fig. 31). Procenden-
do verso l'interno, a circa in 6 dal muro di fondo sono i blocchi che sostengono il colonnato. Anche 
in questo caso sono stati impiegati tre filari di conci sovrapposti, in quanto i blocchi che ii compongo-
no appaiono anche adoperati per costituire ii fondo e le spallette del canale di raccolta delle acque pio-
vane disposto al piedi del porticat0 26 (Fig. 34). 

Non è stato possibile indagare lo spazio compreso tra ii muro di fondo ed ii porticato, né quello 
occupato dalla corte. Ignoriamo, pertanto, se vi siano stati elementi di raccordo, disposti normalmen-
te agli allineamenti cui abbiamo accennato, e funzionanti da catena. In ogni caso riteniamo che questi 
non assolvessero a una funzione spiccatamente statica - visto che non dovevano reggere carichi par-
ticolarmente gravosi - quanto a quella di imbrigliamento del terrapieno. 

Sicura, invece, a quanto risulta dalle nostre indagini (Figg. 33 - 34), la presenza di un riempimen-
to su cui è stato steso un letto di g]aiaia e scheggioni di arenaria, mescolati con malta, spesso in 0,15 
sovrapposto ad uno strato di scheggioni incoerenti spesso in 0,30-35 che faceva da sostegno alla pavi-
mentazione del portico e della corte, ottenuta con vaste specchiature di marmo. 

Ulteriori particolari, relativi alle sottofondazioni del porticato, ii abbiamo acquisiti con ii saggio 
n 2, praticato all'interno dell'abside settentrionale (Fig. 32, 2). Anche in questo caso possiamo notare 
la presenza di almeno tre filari per i quali sono stati impiegati elementi di risulta, disposti in prevalen-

20 Vedi ultra p. 12, nota 28. 
21 Tale particolarità puo rendere plausibile ii dislivello di m 0,16 che oggi si riscontra all'estremità settentrionale della fronte 
del peribolo forse dovuto al cedimento del terrapieno. 
22 Vedi ultra pp. 82 e 86. 
23 Raggiungendo ii numero di 3 all'estremità settentrionale della fronte. 
24 Vedi ultra pp. 78 ss. 
25 Fatto non nuovo a Sabratha cfr. Bartoccini p. 30 cfr. ultra i saggi nn. 2 e 3 pp. 82 e 86 per ii rapporto e l'obliterazione di 
edifici adiacenti. 
26 Vedi ultra pp. 86.
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za di testa. Su di essi era impostato I'elevato in cui i blocchi erano disposti in modo da formare la cur-
vatura dell'abside. 

E veniamo all'edificio templare, che poi era quello che gravava con ii peso maggiore e per le cui 
fondazioni, sono stati impiegati conci di nuova estrazione anche se non perfettamente rifiniti. 

A tal proposito, vogliamo ricordare che proprio in corrispondenza di questa parte del monu-
mento era una fossa, notevolmente profonda, venutasi a creare dopo la distruzione del complesso, 
quando questo venne spogliato di buona parte degli elementi che lo componevano, anche dei blocchi 
squadrati delle fondazioni27. 

Ci sembra opportuno considerare come appartenenti alle fondazioni solamente quei filari di 
blocchi che risultano collocati sotto ii piano di pavimentazione della corte; per quanto la zona, a cau-
sa del dislivello notato sulla fronte e per la presenza di numerosi tra pozzi e cisterne, che indicano un 
terreno facilmente permeabile, non abbia dato molto affidamento al costruttori. Anche in questo caso 
abbiamo potuto constatare la presenza di tre filari di conci sovrapposti dei quali attualmente l'inferio-
re risulta disposto in modo da formare una sorta di piattaforma unitaria ampia quanto l'intero monu-
mento 28 . Riguardo agli altri due filari noteremo che nella fronte dovevano spingersi verso Ovest al-

27 Vedi ultra p. 34 è probabile, come abbiamo detto, che tale spoliazione sia iniziata con la seconda meta del IV sec. 
28 Per quel che concerne i filari che compongono la sottofondazione è stato possibile misurarli solamente dalla parte interna 
pertanto daremo notizia di quelli che siamo riusciti ad identificare. 

Lato meridionale. 

Ii primo filare che poggia sulla piattaforma, di cui abbiamo accennato, sembra che sia stato realizzato con due ranghi di conci 
accostati. L'altezza media è di in 0,45. Procedendo da Est verso Ovest abbiamo contato sette elementi relativi alla fila as. che 
misurano rispettivamente m 0,50 per in 0,46 - m 0,55 per in 0,20 - m 0,54 - m 0,36 per in 0,12 - in 0,44 per m 0,36 - m 0,45 
per m 0,10 - in 0,56 per in 0,13 cui seguono altri dieci conci accbstati in un secondo rango. Questi misurano m. 0,16 per m 
0,60 - in 0,40 per in 0,58 - in 0,60 per m 0,60 - in 0,60 per in 0,66 - in 1 per in 0,40 - m 0,90 per in 0,72 - due di in 0,50 e uno 
di m 0,60 a questo punto il filare non è phi seguibile in quanto vi Si addossano le costruzioni in senso E-O corrispondenti al 
numero della celia. 
Per quel che concerne ii filare che vi si sovrappone abbiamo potuto misurare 18 conci a partire da Est, di m 0,50 per m 0,66 
- m 0,59 per in 0,54 - in 0,52 per in 0,28 - in 0,54 per in 0,25 - in 0,56 per in 0,28 - m 0,58 per m 0,30 - m 0,56 per m 0,31 - m 
0,49 per m 0,37 - in 0,50 per in 0,40 - in 0,50 per m 0,16 - in 0,50 - in 0,54 - in 0,51 - in 0,55 - m 0,50 - m 0,49 - in 0,66 - m 
0,86 - per m 0,58. 
Ail'esterno poco visibile appare il filare di sottofondazione, a livello deil'ala meridionale della corte. A partire da Ovest verso 
Est si intravedono 11 blocchi rispettivamente di m. 0,50 -m 0,50 - in 0,50 - in 0,52 - m 0,54 - in 0,52 - m 0,53 - in 0,50 - m 
0,50. Ne seguono altri non phi identificabili per gli elementi addossati e per lo strato su cui poggia la pavimentazione a spica-
turn. 

Lato orientale 

Per quei che è possibile distinguire dalla parte interna dell'edificio riteniamo che i blocchi dovevano essere allineati almeno su 
cinque ranghi accostati e disposti in modo che fosse possibile ricavare ii piano inclinato dalla scalinata sulla fronte. Allo stato 
attuale mentre a N.E. sono stati asportati i conci fino a raggiungere il corso phi esterno, a S.E. possiamo considerare esistenti 
ancora almeno quattro ranghi. 
A partire dall'estremità settentrionale, dunque il corso phi basso è visibiie per un'aitezza media di m 0,37. Risulta coperto per 
circa in 2,65 da una vasta campitura di cemento che consente di individuate soltanto due conci: uno che lega con la parete 
settentrionale (m 0,60 per m 0,40) ed uno contiguo di m 0,68. Il restauro con cemento a questo punto si allarga verso ovest di 
m 0,34 e continua verso Sud per in 2,65. A queSto punto la serie dei conci si spinge per m 2,70 verso Ovest e prosegue verso 
Sud per aitri m 3,70. 
Il filare superiore e completamente nascosto dai reStauri di cemento tranne che aila estremità meridionale dove sono distingui-
bih quattro ranghi di blocchi affiancati. 
Di quest'ultimi ii primo da Ovest consta di un solo blocco oggi conservato per m 0,50 per m 0,50 per m 0,50; ii secondo da 
due blocchi di in 0,60. per m 0,88 e di in 0,69 per m 0,45; il terzo parzialmente nascosto dal filare superiore consta di cinque 
conci di in 0,48 per m 0,36 - in 0,90 per m 0,30 - m 1 per in 0,50; il quarto da due blocchi di m 0,50 per m 0,30. 
Ii filare successivo, il terzo, 6 il phi controllabile ma 6 timitato alla parte meridionale, a partire da Ovest si contano quattro
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27 Vedi ultra p. 34 è probabile, come abbiamo detto, che tale spoliazione sia iniziata con la seconda metà del IV sec. 
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- m 0,59 per m 0,54 - m 0,52 per m 0,28 - m 0,54 per m 0,25 - m 0,56 per m 0,28 - m 0,58 per m 0,30 - m 0,56 per m 0,31 - m 
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Per quel che è possibile distinguiré dalla parte interna dell'edificio riteniamo che i blocchi dovevano essere allineati almeno su 
cinque ranghi accostati e disposti in modo che fosse possibile ricavare il piano inclinato dalla scalinata sulla fronte. Allo stato 
attuale mentre a N.E. sono stati asportati i conci fino a raggiungere il corso più esterno, a S.E. possiamo considerare esistenti 
ancora almeno quattro ranghi. 
A partire dall'estremità settentrionale, dunque il corso più basso è visibile per un'altezza media di m 0,37. Risulta coperto per 
circa m 2,65 da una vasta campitura di cemento che consente di individuare soltanto due conci : uno che lega con la parete 
settentrionale (m 0,60 per m 0,40) ed uno contiguo di m 0,68. Il restauro con cemento a questo punto si allarga verso ovest di 
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Di quest'ultimi il primo da Ovest consta di un solo blocco oggi conservato per m 0,50 per m 0,50 per m 0,50; il secondo da 
due blocchi di m 0,60. per m 0,88 e di m 0,69 per m 0,45; il terzo parzialmente nascosto dal filare superiore consta di cinque 
conci di m 0,48 per m 0,36 - m 0,90 per m 0,30 - m 1 per m 0,50; il quarto da due blocchi di m 0,50 per m 0,30. 
Il filare successivo, il terzo, è il più controllabile ma è limitato alla parte meridionale, a partire da Ovest si contano quattro 
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meno per m 5, in quanto su di essi poggiava ii piano inclinato della scalinata di access0 29 . Lungo i lati 
settentrionale e meridionale riteniamo che vi fossero almeno due filari accostati 30 . Ad Otto metri circa 
dail'inizio della scalinata doveva trovarsi la fronte dell'edificio tempiare, attualmente non abbiamo 
rinvenuto aicun elemento relativo ad un muro di sostegno, notiamo solamente l'aggiunta di un filare 
sul lato meridionale delle fondazioni. Procedendo ancora verso occidente, per circa in 13 del conci di-
sposti in direzione normale al muri sud e nord costituiscono quanto resta delle fondazioni del muro 
di fronte delia celia. Da questo punto non è improbabile che i due filari Si estendano per tutto ii piano 
corrispondente aila celia, coprendo una superficie di mq 12331 (Tav. V. 2). 

Cl sembra dunque possibile, che analogamente a! Capitolium, al Tempio Antoniniano e all'Iseo, 
solo per citare aicuni esempi nella stessa Sabratha, anche ii nostro tempio fosse provvisto di spazi 
vuoti, ail'interno deile fondamenta. Se questi, poi, siano stati sfruttati come favisse non abbiamo at-
tualmente alcun elemento per poterlo sostenere visto che non abbiamo reperito traccia di un probabi-
le accesso dall'esterno32. 

ranghi di conci. Ii primo è costituto da un blocco di testa di in 0,54 per in 0,60. Ii secondo da tre blocchi due di testa in 0,60 
per in 0,20 e in 0,54 per in 0,20 phi uno di taglio di in 0,94 per in 0,60. Ii terzo è costituito da un concio visibile per in 0,53 
per in 0,69. Ii quarto, che sporge circa in 0,16 nel filare sottostante è seguibile per 11 blocchi che misurano in 0,52 - in 0,50 - 
in 0,56 - in 0,52 - in 0,51 - in 0,54 - in 0,50 - in 0,55 - in 0,53 - in 0 154 per in 0,65. 
Ii filare superiore è seguibile per tre rangRi di cui ii primo è fornato da un blocco di testa di m. 0,53 per m 0,72, ii secondo 
da due conci di in 0,80 e in 0,53 per in 0,87. Ii terzo da un concio di in 0,92 per in 0,35. Segue un tratto di cemento a sostegno 
della scalinata. 
Per ii filare superiore, alto in media in 0,45 - in 0,50 abbiamo un blocco di testa di in 0,90 per in 0,48 e un secondo concio di 
in 0,68 per m 0,26, quest'ultimo presenta un incasso di in 0,48 per in 0,8 per accogliere i'estremità del gradino di marmo della 
scalinata. 

Lato settentrionale. 

Ii primo filare e solo parzialmente inseribile, aggetta m 0,25 verso l'interno ed è alto circa in 0,45. Si distinguono sette conci 
in prevalenza di testa rispettivamente di in 0,14 - in 0,35 - in 0,40 - m 0,54 - in 0,40 - in 0,44 - in 0,45. Seguono in 3,30 di 
campitura di cemento. 
A questo punto, al filare sono addossati tre blocchi in direzione normale che costituiscono le fondazioni della parete orientale 
della cella (di in 0,82 per in 0,52 - in 0,54 - in 0,57 per in 0,40 di altezza) ed un quarto affiancato all'ultimo dei precedenti (m 
0,92 per in 0,49). 
Ii filare riprende allineando altri venti conci: due di in 0,50 -m 0,86 - in 0,58 - due di in 0,70 - in 0,77 - due di m 0,50 - in 0,62 
- m 0,70 - in 0,72 - in 0,62 - in 0,69 - in 0,58 - m 0,70 - in 0,50 - in 0,60 - in 0,76 - in 0,50 e un blocco di aggancio con ii muro 
sud. 
Ii filare superiore è alto in media in 0,50 ed è profondo in 0,50. - E stato possibile misurare circa quaranta blocchi. I primi 
dodici da Ovest, addossati al piano di fondo della celia, misurano in 0,80 - due di in 0,50 - in 0,57 - in 0,59 - in 0,54 - in 0,60 
- in 0,51 - in 0,52 - in 0,53 - in 0,51 - in 0,50 - cinque dal tredicesimo al quindicesimo di in 0,52 - in 0,45 - in 0,50 sporgono 
circa in 0,10 verso l'interno. Ilsedicesimo ed il diciassettesimo sono contraddistinti da macchie di cava e misurano in 0,50 - 
in 0,60. mdi i blocchi riprendono e misurano in 0,60 - in 0,47 - in 0,69 - iii 0,65 - m 0,53 - in 0,64 - in 0,61 - in 0,65 - in 0,54 
- m 0,65 - in 0,42 - in 0,45 - in 0,59 - in 0,58 - in 0,46 - in 0,60 - in 0,48 - in 0,67 - in 0,52 - Coilegato al diciannovesimo concio 
è un blocco in direzione normale al muro di in 0,45 per in 0,58. 
29 Non abbiamo, infatti, alcun elemento per ritenere che sotto di essa, analogamente al Tempio di Iside, si trovasse un corn-
doio voltato. Cfr. PESCE, p. 42 ss. 
30 Su di essi gravano le pared della celia e le fiancate marmoree del pronao. 
31 Tale superficie era occupata da almeno due serie di conci sovrapposti e affiancati in modo da costituire un piano unitario. 
32 Nulla osta, tuttavia che le favisse quaiora ci fossero state, possano essere state praticabili dall'alto tramite scale lignee.
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meno per m 5, in quanto su di essi poggiava il piano inclinato della scalinata di accesso29. Lungo i lati 
settentrionale e meridionale riteniamo che vi fossero almeno due filari accostati30. Ad otto metri circa 
dall'inizio della scalinata doveva trovarsi la fronte dell'edificio templare, attualmente non abbiamo 
rinvenuto alcun elemento relativo ad un muro di sostegno, notiamo solamente l'aggiunta di un filare 
sul lato meridionale delle fondazioni. Procedendo ancora verso occidente, per circa m 13 dei conci di- 
sposti in direzione normale ai muri sud e nord costituiscono quanto resta delle fondazioni del muro 
di fronte della cella. Da questo punto non è improbabile che i due filari si estendano per tutto il piano 
corrispondente alla cella, coprendo una superficie di mq 12331 ÇTav. V, 2). 

Ci sembra dunque possibile, che analogamente al Capitolium, al Tempio Antoniniano e all'Iseo, 
solo per citare alcuni esempi nella stessa Sabratha, anche il nostro tempio fosse provvisto di spazi 
vuoti, all'interno delle fondamenta. Se questi, poi, siano stati sfruttati come favisse non abbiamo at- 
tualmente alcun elemento per poterlo sostenere visto che non abbiamo reperito traccia di un probabi- 
le accesso dall'esterno32. 

ranghi di conci. Il primo è costituto da un blocco di tèsta di m 0,54 per m 0,60. Il secondo da tre blocchi due di testa m 0,60 
per m 0,20 e m 0,54 per m 0,20 più uno di taglio di m 0,94 per m 0,60. Il terzo è costituito da un concio visibile per m 0,53 
per m 0,60. Il quarto, che sporge circa m 0,16 nel filare sottostante è seguibile per 11 blocchi che misurano m 0,52 - m 0,50 - 
m 0,56 - m 0,52 - m 0,51 - m 0,54 - m 0,50 - m 0,55 - m 0,53 - m 0,54 per m 0,65. 
Il filare superiore è seguibile per tre ranghi di cui il primo è formato da un blocco di testa di m. 0,53 per m 0,72, il secondo 
da due conci di m 0,80 e m 0,53 per m 0,87. Il terzo da un concio di m 0,92 per m 0,35. Segue un tratto di cemento a sostegno 
della scalinata. 
Per il filare superiore, alto in media m 0,45 - m 0,50 abbiamo un blocco di testa di m 0,90 per m 0,48 e un secondo concio di 
m 0,68 per m 0,26, quest'ultimo presenta un incasso di m 0,48 per m 0,8 per accogliere l'estremità del gradino di marmo della 
scalinata. 

Lato settentrionale. 

Il primo filare è solo parzialmente inseribile, aggetta m 0,25 verso l'interno ed è alto circa m 0,45. Si distinguono sette conci 
in prevalenza di testa rispettivamente di m 0,14 - m 0,35 - m 0,40 - m 0,54 - m 0,40 - m 0,44 - m 0,45. Seguono m 3,30 di 
campitura di cemento. 
A questo punto, al filare sono addossati tre blocchi in direzione normale che costituiscono le fondazioni della parete orientale 
della cella (di m 0,82 per m 0,52 - m 0,54 - m 0,57 per m 0,40 di altezza) ed un quarto affiancato all'ultimo dei precedenti (m 
0,92 per m 0,49). 
Il filare riprende allineando altri venti conci; due di m 0,50 -m 0,86 - m 0,58 - due di m 0,70 - m 0,77 - due di m 0,50 - m 0,62 
- m 0,70 - m 0,72 - m 0,62 - m 0,69 - m 0,58 - m 0,70 - m 0,50 - m 0,60 - m 0,76 - m 0,50 e un blocco di aggancio con il muro 
sud. 
Il filare superiore è alto in media m 0,50 ed è profondo m 0,50. - E stato possibile misurare circa quaranta blocchi. I primi 
dodici da Ovest, addossati al piano di fondo della cella, misurano m 0,80 - due di m 0,50 - m 0,57 - m 0,59 - m 0,54 - m 0,60 
- m 0,51 - m 0,52 - m 0,53 - m 0,51 - m 0,50 - cinque dal tredicesimo al quindicesimo di m 0,52 - m 0,45 - m 0,50 sporgono 
circa m 0,10 verso l'interno. Il sedicesimo ed il diciassettesimo sono contraddistinti da macchie di cava e misurano m 0,50 - 
m 0,60. Indi i blocchi riprendono e misurano m 0,60 - m 0,47 - m 0,69 - m 0,65 - m 0,53 - m 0,64 - m 0,61 - m 0,65 - m 0,54 
- m 0,65 - m 0,42 - m 0,45 - m 0,59 - m 0,58 - m 0,46 - m 0,60 - m 0,48 - m 0,67 - m 0,52 - Collegato al diciannovesimo concio 
è un blocco in direzione normale al muro di m 0,45 per m 0,58. 
29 Non abbiamo, infatti, alcun elemento per ritenere che sotto di essa, analogamente al Tempio di Iside, si trovasse un corri- 
doio voltato. Cfr. Pesce, p. 42 ss. 
30 Su di essi gravano le pareti della cella e le fiancate marmoree del pronao. 
31 Tale superficie era occupata da almeno due serie di conci sovrapposti e affiancati in modo da costituire un piano unitario. 
32 Nulla osta, tuttavia che le favisse qualora ci fossero state, possano essere state praticabili dall'alto tramite scale lignee. 
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IL PERIBOLO 

Lato orientale (Tavv. III, 2 e VIII, 1 - 4) 

La fronte del recinto si allinea ad Est lungo ii cardine massimo della città con una facciata lunga 
in 36,50 scandita dal susseguirsi di paraste distanti m 2,50 circa Puna dall'altra. Al centro era ii portale 
d'ingresso aggettante sulla strada (Tav. 9). 

Ii muro, oggi conservato a Sud per un'altezza massima di in 3 sul livello del lastricato stradale, è 
composto da otto filari di blocchi, tre del quali ancora pertinenti alle fondazioni e cinque all'elevato. 

Ii primo filare, quasi del tutto coperto dal lastricato stradale, e scarsametne visibile a causa del 
ripetuti interventi di restauro33. 

Ii filare successivo appare formato da elementi scoperti, a causa della pendenza della strada, in 
0,03 a Sud e in 0,50 - che poi è l'altezza media del blocchi - a Nord. A partire dall'estremità men-
dionale fino all'ingresso si contano circa trenta conci 34 ; a Nord di questo uno o due blocchi risultano 
coperti dalle membrature del portale, del nimanenti se ne possono individuare ventiquattro di cui die-
ci a Nord e quattordici a Sud di una <<quinta>> addossata al muro in una fase successiva35. 

I conci dell'ultimo filare delle fondazioni, in massima parte rimasti in posto, risultano arretrati in 
0,20 rispetto a quelli del corso sottostante. La loro altezza media è di in 0,50, la profondità di in 0,90 
controllata là dove mancano gli elementi del filare superiore. Sempre a partire dall'estremità meridio-
nalè fino al vano dell'ingresso sono distinguibili trentaquattro blocchi posti per testa 36; segue una la-
cuna colmata con sei blocchi posti per taglio su due ranghi 37 ; quindi ii muro continua allineando altri 
nove conci dei quali il terzultimo presenta una piccola risega in corrispondenza all'anta meridionale 
dell'ingresso 38 . A Nord dell'apertura nimangono nove conci39 cui seguono in 2,50 di restauro, altri 
tre conci a Sud e quindici a Nord della <<quinta>> ampia qui in 1,40 0 . L'ultimo gruppo di blocchi mo-
stra ampie tracce dell'intonaco originario di rivestimento. 

Ii quarto corso di blocchi, che poi e il primo del muro di fondo del triportico, risulta arretrato 
circa in 0,30 sulla fronte esterna e in 0,10 dalla parte opposta. Ii pessimo stato di conservazione non-
ché i restauri subiti dalla struttura non ci hanno consentito un'esatta misurazione del singoli conci alti 
in media in 0,50. Sempre da Sud il muro puô essere seguito per m 19,40. Ad eccezione del primo bloc-

Due conci addossati all'estremità settentrionale debbono essere considerati parte di uno sbarramento del carcilne massimo, 
analogamente alla <<quinta>> che descriveremo in seguito. Questa, chiaramente addossata al muro, certo non era compresa nel 
progetto originario. 

I primi tre misurano rispettivamente in 0,96; in 0,50; in 0,30; ne seguono quattro dim 0,50; tre dim 0,40; in 0,25; in 0,30; 

dodici di in 0,50 ciascuno; tre di in 0,80, altri sei di in 0,75; di in 0,50; di in 0,40; di in 0,60; di in 0,25. 

Dopo di in 1,10 quanto è lo spazio coperto dalle membrature del portale che puô corrispondere alla ampiezza di due bloc-
chi, i rimanenti a Nord della <<quinta< misurano in 0,50; in 0,95; in 0,50, segue un tratto lungo in 2 coperto dal restauro ed 

altri tre conci dim 0,20; di in 0,60; dim 0,85; al di là di essa si scorge parte di un blocco di in 0,20, due di in 0,35 e dim 0,45; 

tre di in 0,50; otto di in 0,45 - in 0,50. 
36 Due misurano in 0,40 em 0,45; ne seguono tre dim 0,50; uno dim 0,45; due dim 0,45; due dim 0,50; uno dim 0,45; uno 
di in 0,50 ed infine due di in 0,45. 

I blocchi sono larghi in 0,40 e lunghi rispettivamente in 0,70; in 0,60; in 0,60; in 0,75; in 0,70; in 0,81. Si tratta evidente-
mente di un restauro e un niattamento come dimostra un concio che reca due incassi per t'alloggiamento delle travi del soffitto 
del porticato. 
38 Due di in 0,50; uno di in 0,45; tre di in 0,50; altni tre di in 0,45; dim 0,40; di in 0,50. 

Due di in 0,50; uno dim 0,75; due di in 0,40; due dim 0,45; due dim 0,50. 
40 A Nord della <<quinta>> i blocchi misurano in 0,60; in 0,40; in 0,30; a Sud di essa se ne hanno due di in 0,34 e di in 0,48; 

uno dim 0,45; due di in 0,50, uno di in 0,45; uno di in 0,50, uno di in 0,45, uno di in 0,50; uno di in 0,45; tre di in 0,50; uno 

di in 0,70; uno di in 0,45.
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Lato orientale (Taw. III, 2 e Vili, 1-4) 

La fronte del recinto si allinea ad Est lungo il cardine massimo della città con una facciata lunga 
m 36,50 scandita dal susseguirsi di paraste distanti m 2,50 circa l'una dall'altra. Al centro era il portale 
d'ingresso aggettante sulla strada ÇTav. 9). 

Il muro, oggi conservato a Sud per un'altezza massima di m 3 sul livello del lastricato stradale, è 
composto da otto filari di blocchi, tre dei quali ancora pertinenti alle fondazioni e cinque all'elevato. 

Il primo filare, quasi del tutto coperto dal lastricato stradale, è scarsametne visibile a causa dei 
ripetuti interventi di restauro33. 

Il filare successivo appare formato da elementi scoperti, a causa della pendenza della strada, m 
0,03 a Sud e m 0,50 — che poi è l'altezza media dei blocchi — a Nord. A partire dall'estremità meri- 
dionale fino all'ingresso si contano circa trenta conci34; a Nord di questo uno o due blocchi risultano 
coperti dalle membrature del portale, dei rimanenti se ne possono individuare ventiquattro di cui die- 
ci a Nord e quattordici a Sud di una «quinta» addossata al muro in una fase successiva35. 

I conci dell'ultimo filare delle fondazioni, in massima parte rimasti in posto, risultano arretrati m 
0,20 rispetto a quelli del corso sottostante. La loro altezza media è di m 0,50, la profondità di m 0,90 
controllata là dove mancano gli elementi del filare superiore. Sempre a partire dall'estremità meridio- 
nale fino al vano dell'ingresso sono distinguibili trentaquattro blocchi posti per testa36; segue una la- 
cuna colmata con sei blocchi posti per taglio su due ranghi37; quindi il muro continua allineando altri 
nove conci dei quali il terzultimo presenta una piccola risega in corrispondenza all'anta meridionale 
dell'ingresso38. A Nord dell'apertura rimangono nove conci39 cui seguono m 2,50 di restauro, altri 
tre conci a Sud e quindici a Nord della «quinta» ampia qui m 1,4040. L'ultimo gruppo di blocchi mo- 
stra ampie tracce dell'intonaco originario di rivestimento. 

II quarto corso di blocchi, che poi è il primo del muro di fondo del triportico, risulta arretrato 
circa m 0,30 sulla fronte esterna e m 0,10 dalla parte opposta. Il pessimo stato di conservazione non- 
ché i restauri subiti dalla struttura non ci hanno consentito un'esatta misurazione dei singoli conci alti 
in media m 0,50. Sempre da Sud il muro può essere seguito per m 19,40. Ad eccezione del primo bloc- 

33 Due conci addossati all'estremità settentrionale debbono essere considerati parte di uno sbarramento del cardine massimo, 
analogamente alla «quinta» che descriveremo in seguito. Questa, chiaramente addossata al muro, certo non era compresa nel 
progetto originario. 
34 I primi tre misurano rispettivamente m 0,96; m 0,50; m 0,30; ne seguono quattro di m 0,50; tre di m 0,40; m 0,25; m 0,30; 
dodici di m 0,50 ciascuno; tre di m 0,80, altri sei di m 0,75; di m 0,50; di m 0,40; di m 0,60; di m 0,25. 
35 Dopo di m 1,10 quanto è lo spazio coperto dalle membrature del portale che può corrispondere alla ampiezza di due bloc- 
chi, i rimanenti a Nord della «quinta» misurano m 0,50; m 0,95; m 0,50, segue un tratto lungo m 2 coperto dal restauro ed 
altri tre conci di m 0,20; di m 0,60; di m 0,85; al di là di essa si scorge parte di un blocco di m 0,20, due di m 0,35 e di m 0,45; 
tre di m 0,50; otto di m 0,45 - m 0,50. 
36 Due misurano m 0,40 e m 0,45; ne seguono tre di m 0,50; uno di m 0,45; due di m 0,45; due di m 0,50; uno di m 0,45; uno 
di m 0,50 ed infine due di m 0,45. 
37 I blocchi sono larghi m 0,40 e lunghi rispettivamente m 0,70; m 0,60; m 0,60; m 0,75; m 0,70; m 0,81. Si tratta evidente- 
mente di un restauro e un riattamento come dimostra un concio che reca due incassi per l'alloggiamento delle travi del soffitto 
del porticato. 
38 Due di m 0,50; uno di m 0,45; tre di m 0,50; altri tre di m 0,45; di m 0,40; di m 0,50. 
39 Due di m 0,50; uno di m 0,75; due di m 0,40; due di m 0,45; due di m 0,50. 
40 A Nord della «quinta» i blocchi misurano m 0,60; m 0,40; m 0,30; a Sud di essa se ne hanno due di m 0,34 e di m 0,48; 
uno di m 0,45; due di m 0,50, uno di m 0,45; uno di m 0,50, uno di m 0,45, uno di m 0,50; uno di m 0,45; tre di m 0,50; uno 
di m 0,70; uno di m 0,45. 
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