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PREMESSA 

Ii progetto di scavi e ricerche ad Elaiussa Sebaste, antico centro portuale della Cilicia 
Tracheia, ha preso avvio nei mesi di agosto e settembre del 1995. 

Ii villaggio moderno che si estende, ad una distanza di circa 60 km. dalla città di 
Mersin, lungo la costa sud-orientale della Turchia e nell'immediato retroterra, sovrappo-
nendosi in parte all'area archeologica, porta oggi ii nome di Aya-Kumkuyu, che ha sosti-
tuito recentemente quello di Merdivenlikuyu, "pozzo con le scale", chiaro riferimento ad 
uno tra i piü singolari monumenti dell'antica città, un'enorme cisterna scavata nella roccia. 

L'area sud-orientale dell'Anatolia e, in particolare, la zona corrispondente all'antica 
regione della Cilicia ha avuto, da sempre, un'importanza decisiva come punto di con-
fluenza fra culture occidentali e orientali, assicurando i collegamenti fra Est ed Ovest, 
favorita in questo dalla sua particolare posizione geografica e dalla ricchezza dell'ambien-
te fisico, in particolare nel settore piui orientale (la Cilicia Piana) e lungo tutta la fascia 
costiera occidentale dell'antica Cilicia Tracheia. 

Questo ha favorito uno straordinario sviluppo di insediamenti già in eta neolitica, la 
cui continuità si puO, in taluni casi, rilevare fino all'età imperiale romana e al periodo 
bizantino nel proliferare di impianti urbani e di centri religiosi a carattere monumentale. 

Tuttavia, benchè già i diari e i resoconti dei viaggi compiuti nella regione nel XIX 
secolo e le ricognizioni e raccolte epigrafiche effettuate negli anni '30 di questo abbiano in 
parte documentato l'esistenza di un numero assai elevato di insediamenti e la ricchezza e 
la monumentalità di alcuni siti, lo stato della ricerca archeologica della Cilicia, in partico-
lare per l'età ellenistica e romana, presenta ancor oggi notevolissime lacune. Mancano, 
nella quasi totalità dei casi, un'approfondita documentazione generale e studi dettagliati 
dei vari insediamenti che consentano di definirne lo sviluppo cronologico e una fisiono-
mia urbanistica differenziata, in una parola, di delinearne l'ambiente culturale. 
Completamente o quasi del tutto inesplorati sono ancora centri di grande rilevanza per la 
storia della regione, quali Diocesarea, Olba, Anazarbos, Korykos, Seleucia sul 
Kalykadnos, Soli-Pompeiopolis, oggetto solo di brevi studi e di ricerche parziali o di rico-
gnizioni a carattere generale, non seguite da indagini sul terreno. 

A questa singolare carenza si è cominciato ad ovviare solo nell'ultimo decennio, con 
ricerche di piui largo respiro ad Anemurium, Adana, Tarso etc., anche se forti limitazioni 
ad un'intensiva esplorazione archeologica sono imposte, in piui di un caso, dalla sovrap-
posizione della città moderna all'antica e dalla sistematica spoliazione, avvenuta anche e 
soprattutto in tempi recenti, dei resti superstititi. Tra il XIX e il XX secolo le rovine di 
Soli-Pompeiopolis, oggi raggiunta e inglobata dai sobborghi di Mersin, sono state quasi 
completamente spianate e altri antichi, importanti centi costieri quali furono le città di 
Elaiussa e e di Korykos, che si trovano a poco pia di 3 km. l'una dall'altra, corrono il 
rischio di essere irreparabilmente danneggiati dalla speculazione edilizia. 

Tutta la zona costiera di questa parte della Turchia, tra Mersin e Silifke (l'antica 
Seleucia sul Kalykadnos), e infatti oggetto, da qualche anno, di un intenso sviluppo turi-
stico, a flusso prevalentemente nazionale, che ha dato luogo ad un'altrettanto intensa e 
poco controllata attività costruttiva. 

Anche l'area archeologica di Elaiussa Sebaste, le cui rovine si estendono per una 
superficie di circa 23 ettari, e stata fino ad oggi sottoposta all'invasione di costruzioni piui 
o meno abusive, in particolare nella necropoli nord-orientale - una delle piui spettacolari, 
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storia della regione, quali Diocesarea, Olba, Anazarbos, Korykos, Seleucia sul 
Kalykadnos, Soli-Pompeiopolis, oggetto solo di brevi studi e di ricerche parziali o di rico- 
gnizioni a carattere generale, non seguite da indagini sul terreno. 

A questa singolare carenza si è cominciato ad ovviare solo nell'ultimo decennio, con 
ricerche di più largo respiro ad Anemurium, Adana, Tarso etc., anche se forti limitazioni 
ad un'intensiva esplorazione archeologica sono imposte, in più di un caso, dalla sovrap- 
posizione della città moderna all'antica e dalla sistematica spoliazione, avvenuta anche e 
soprattutto in tempi recenti, dei resti superstititi. Tra il XIX e il XX secolo le rovine di 
Soli-Pompeiopolis, oggi raggiunta e inglobata dai sobborghi di Mersin, sono state quasi 
completamente spianate e altri antichi, importanti centi costieri quali furono le città di 
Elaiussa e e di Korykos, che si trovano a poco più di 3 km. l'una dall'altra, corrono il 
rischio di essere irreparabilmente danneggiati dalla speculazione edilizia. 

Tutta la zona costiera di questa parte della Turchia, tra Mersin e Silifke (1 antica 
Seleucia sul Kalykadnos), è infatti oggetto, da qualche anno, di un intenso sviluppo turi- 
stico, a flusso prevalentemente nazionale, che ha dato luogo ad un'altrettanto intensa e 
poco controllata attività costruttiva. 

Anche l'area archeologica di Elaiussa Sebaste, le cui rovine si estendono per una 
superficie di circa 23 ettari, è stata fino ad oggi sottoposta all'invasione di costruzioni più 
o meno abusive, in particolare nella necropoli nord-orientale - una delle più spettacolari, 
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per la grandiosita e lo stato di conservazione dci monumenti funerari, del patrimonio 
archeologico turco - nella terrazza superiore del teatro e in tutta la zona corrispondente 
all'antica fascia costiera. Al concreti pericoli di un'ancora piü consistente invasione cdiii-
zia, indotta dal progettato ampliamento della strada nazionale, va aggiunto che, attual-
mente, grandissima parte dell'area archeologica e occupata da piccoli appezzamenti ter-
razzati, adibiti alla coltivazione di alberi di limone; anche l'uso agricolo delia zona ha 
contribuito a causare danni rilevanti agli edifici antichi ed e ora motivo di notevoli pro-
blemi e difficoltà per la realizzazione di un'estensiva indagine sul terreno. 

Altrettanto probiematica appare la situazione in cui versano attualmente I resti 
archeologici che sorgono sul promontorio corrispondente in antico all'isoia dove deve 
essersi sviiuppato ii primo nucleo urbano: l'antica area portuale, già da tempo invasa da 
piccoli esercizi commerciali, e diventata recentemente sede di uno sporting club che ha 
ingiobato parte deile strutture relative ai moli. 

Ii proliferare delle iniziative immobiliari e commerciali, ii costante pericolo dell'occu-
pazione abusiva del terreno archeologico, assieme ovviamente ali'estremo interesse che ii 
sito suscita dal punto di vista storico, hanno indotto ii Dipartimento di Scienze Storiche, 
Archeologiche e Antropologiche deli'Antichità deil'Università di Roma "La Sapienza", in 
accordo con ii Ministero della Cultura della Repubblica della Turchia, ad intraprendere un 
progetto di scavi e ricerche di largo respiro ad Eiaiussa Sebaste. 

Tale programma e finalizzato non solo a documentare, tramite I rilevamenti topografi-
ci, l'indagine sul terreno, le ricognizioni sistematiche e analisi di dettagiio, ii ricchissimo 
patrimonio monumentale delia città antica e a ricostruirne la fisionomia storica e cultu-
rale, ma anche a predisporre strumenti e modaiità di intervento per la salvaguardia, la 
tutela e la valorizzazione dell'area archeologica. 

All'iniziativa ha coliaborato scientificamente, in tutti questi tre primi anni di ricerca, 
anche i'Università di Istanbul, nella persona del prof. Ouz Tekin, docente di Numismatica 
antica, il cui aiuto si e rivelato prezioso per l'organizzazione compiessiva delia missione. 

La scelta dci primi interventi da intraprendere e stata in parte determinata, come era 
prevedibile, dalla necessità di arginare ulteriori, spesso involontari, danni al patrimonio 
archeologico. La ricerca condotta in questi primi tre anni si è concentrata dunque sulla 
restituzione e lo studio di un settore del vasto quartiere pubbhco che si estende ad oveSt 
della moderna litoranea, la cui originaria monumentalità era già in parte leggibile sul ter-
reno e i cui compiessi architettonici apparivano in stato di particolare degrado. 

L'intervento sul teatro ha consentito di mettere completamente in luce la fronte ester-
na della scena, con la strada antica che la costeggiava e tutta la cavea, abusivamente 
occupata in tutta la sua estensione dai moderni terrazzamenti agricoli, per la rimozione 
dci quail è stato necessario procedere a iunghe e dispendiose transazioni. 

L'indagine condotta nella vasta area che si estende a sud-ovest deli'impianto teatrale 
ha rivelato l'esistenza di un ampio complesso di eta bizantina, ii cui scavo Sara ultimato 
nelia prossima campagna, e ha permesso di individuarne la prima destinazione d'uso, in 
eta imperiale romana, quale agora commerciale. 

Sul promontorio i'esplorazione scientifica e stata finora marginale; è stato tuttavia 
compietato lo scavo di una piccoia basilica bizantina, con tratti hen conservati di pavi-
mentazione in opus sectile di cui si e cominciato ad intraprendere ii restauro. 

Saggi di scavo sono stati praticati ai margini della strada moderna che sale al villag-
gio, coincidente in una sua parte con l'asse viario antico su cui si imposta ii quartiere 
pubbhco, e si e preceduto a rimuovere i'accumulo di vegetazione, terra e detriti che occu-
pava l'area del tempio e dell'edificio termale in opera mista a questo prossimo, operazione 
necessaria e preliminare allo studio dci due monumenti. 

Obiettivo principale delia missione compiuta nel 1995, effettuata grazie ai finanziamen -
ti ottenuti dall'Università di Roma "La Sapienza", dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
dal Ministero degli Affari Esteri, e stato quello di realizzare la cartografia archeologica di 
base. A seguito di una completa ricognizione di superficie, buona parte delle strutture anti-
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ci, l'indagine sul terreno, le ricognizioni sistematiche e analisi di dettaglio, il ricchissimo 
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reno e i cui complessi architettonici apparivano in stato di particolare degrado. 
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occupata in tutta la sua estensione dai moderni terrazzamenti agricoli, per la rimozione 
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ha rivelato l'esistenza di un ampio complesso di età bizantina, il cui scavo sarà ultimato 
nella prossima campagna, e ha permesso di individuarne la prima destinazione d'uso, in 
età imperiale romana, quale agora commerciale. 

Sul promontorio l'esplorazione scientifica è stata finora marginale; è stato tuttavia 
completato lo scavo di una piccola basilica bizantina, con tratti ben conservati di pavi- 
mentazione in opus sectile di cui si è cominciato ad intraprendere il restauro. 

Saggi di scavo sono stati praticati ai margini della strada moderna che sale al villag- 
gio, coincidente in una sua parte con l'asse viario antico su cui si imposta il quartiere 
pubblico, e si è preceduto a rimuovere l'accumulo di vegetazione, terra e detriti che occu- 
pava 1 area del tempio e dell'edificio termale in opera mista a questo prossimo, operazione 
necessaria e preliminare allo studio dei due monumenti. 

Obiettivo principale della missione compiuta nel 1995, effettuata grazie ai finanziamen- 
ti ottenuti dall'Università di Roma "La Sapienza", dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
dal Ministero degli Affari Esteri, è stato quello di realizzare la cartografia archeologica di 
base. A seguito di una completa ricognizione di superficie, buona parte delle strutture anti- 
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che emergenti e stata rilevata a cura dell'arch. E. Mitchell. La stesura dell'apparato carto-
grafico è stata integrata dalla schedatura di tutte le singole emergenze architettoniche, ii 
che ha consentito di elaborare una pianta preliminare della città, che è stata progressiva-
mente arricchita a seguito dei risultati ottenuti nelle campagne successive. 

L'organico della missione, quasi esciusivamente dell'Università di Roma "La Sapienza" 
era composto dalla Prof. Eugenia Equini Schneider, in qualita di direttore, dal vice-diret-
tore dott. Marcello Spanu, oggi ricercatore all'Università della Tuscia, dalla dott. Chiara 
Morselli, ricercatore alla "Sapienza", dall'architetto Ezio Mitchell, dai dottori di ricerca 
Paola Baldassarri e Giulia Baratta, da Carolina Meucci dell'Università di Trieste. 

Alla seconda missione, che si è svolta nei mesi di agosto e settembre 1996 con le stesse 
fonti di finanziamento, si è aggiunta la partecipazione del prof. Beniamino Toro e del 
dott. Michele Di Filippo, del Dipartimento di Scienze della Terra della Facoltà di Scienze 
dell'Università "La Sapienza". 

E stata in tal modo effettuata la prima campagna di prospezione e analisi gravimetrica 
indispensabile per determinare l'antica linea di costa e le strutture del porto di Elaiussa 
Sebaste. 

Lo studio delle iscrizioni e stato affidato al prof. Mustafa Sayar (Università di Köln), 
in stretta collaborazione con la dott. Emanuela Borgia, allieva della Scuola di 
Specializzazione in Archelogia Classica dell'Università di Roma "La Sapienza". 

L'indagine condotta sul sito nel 1997 ha segnato un notevole incremento, grazie anche 
ad un finanziamento concesso dalla Fiat International S.p.a. e dalla Vehbi Koç 
Foundation. La missione ha visto inoltre la partecipazione del prof. Vincenzo Ruggeri del 
Pontificio Istituto Orientale, cui si deve uno studio preliminare sulla Sebaste bizantina, 
fondamentale per una prima comprensione della fase piü tarda dell'impianto urbano, 
della dott. Francesca Carboni, che ha curato i rilievi di dettaglio del teatro e dell' agora, 
dei dott. Carlo Torri e Adele Ferrazzoli, allievi della Scuola di Specializzazione in 
Archeologica Classica della "Sapienza". I primi interventi di restauro sono stati effettuati 
da Huseyn Akilli, della Trakya Universitesi. Al dott. Spanu e dovuta grandissima parte 
delle fotografie pubblicate in questo lavoro. Un ringraziamento va alla ditta Kent di 
Mersin per l'assistenza sul cantiere di scavo. 

I risultati dei primi tre anni di intervento, raccolti in questo volume, pur mostrando 
inequivocabilmente le incertezze e la frammentarietà, in una parola, tutti i limiti di una 
ricerca appena avviata, offrono un primo quadro complessivo delle problematiche stori-
che e archeologiche della città antica e del suo territorio e permettono forse di delineare 
strategie e criteri per la realizzazione di un Parco Archeologico che, convogliando le forze 
economiche e produttive della regione, costituisca un'alternativa di sviluppo legata alla 
valorizzazione del suo straordinario patrimonio culturale.

EUGENIJI EQUINI SCHNEIDER 
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I. CARATTERI FISIOGRAFICI DEL TERRITORIO* 

1. Aspetti geomorfologici e idrografici 

La città romana di Elaiussa Sebaste è ubicata lungo la costa sud-orientale della Tur-
chia, a nord dell'isola di Cipro, tra Silifke e Mersin (fig. 1). 

Questo tratto di costa è costituito dal versante meridionale del Monti Tauri; in poche 
decine di chilometri si sale dal mare ai rilievi piü alti che rappresentano lo spartiacque tra 
ii Mediterraneo e le vaste aree endoreiche dell'altopiano anatolico. Importanti corsi d'ac-
qua, i fiumi Göksu, Limonlu, Sorgun, scendono da questi rilievi verso ii Mediterraneo tra-
sportando un notevole carico di sedimenti. 
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Fig. 1. Geografia della Cilicia meridionale ed identificazione dell'area archeologica di Elaiussa Sebaste, ora Ayas. 

13

1. CARATTERI FISIOGRAFICI DEL TERRITORIO ' 

1. Aspetti geomorfologici e idrografici 

La città romana di Elaiussa Sebaste è ubicata lungo la costa sud-orientale della Tur- 
chia, a nord dell'isola di Cipro, tra Silifke e Mersin (fig. 1). 

Questo tratto di costa è costituito dal versante meridionale dei Monti Tauri; in poche 
decine di chilometri si sale dal mare ai rilievi più alti che rappresentano lo spartiacque tra 
il Mediterraneo e le vaste aree endoreiche dell'altopiano anatolico. Importanti corsi d'ac- 
qua, i fiumi Göksü, Limonlu, Sorgun, scendono da questi rilievi verso il Mediterraneo tra- 
sportando un notevole carico di sedimenti. 

Fig. 1. Geografìa della Cilicia meridionale ed identificazione dell'area archeologica di Elaiussa Sebaste, ora Ayas. 
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La costa, nel tratto tra Susanoglu ed Erdemli, si presenta con una morfologia piuttosto 
articolata e alta, con falesie e piattaforme di abrasione marina poste a diverse altezze. 
Coste basse sono presenti presso Silifke, costituite dal delta alluvionale del flume Göksu, 
e da Tomuk (Erdemli) verso nord-est, con estese piane alluvionali. 

Ii versante meridionale dei Monti Tauri, costituito da estesi affioramenti di rocce cal-
caree, di eta Miocenica, e interessato da un vasto e diffuso carsismo epi- e ipogeo impo-
stato su importanti linee di frattura parallele alla costa. Ne consegue un'assenza di circo-
lazione superficiale a causa dell'elevata permeabilità dei calcari. Ne sono testimonianza 
numerose voragini carsiche tra cui queue di Cennet ye Cehennem e Kanlidivane. 

L'andamento dei reticoli fluviali presenti in quest'area e controllato fortemente dalla 
tettonica regionale. I reticoli presentano tratti con orientamenti perpendicolari tra loro 
(reticolo rettangolare) e risultano notevolmente incassati. Ii ringiovanimento dei corsi 
d'acqua unitamente alla presenza di piattaforme di abrasione marina sollevate, evidenzia-
no il sollevamento recente e forse ancora in atto della regione. 

In prossimità di Elaiussa, la morfologia e prettamente collinare, con rilievi modesti ed 
ampi pianori sulla linea avanzata; phi ad ovest le alture raggiungono quote considerevoli 
con picchi montani che superano i 1800 m di altezza. Da qui hanno origine vari corsi 
d'acqua per lo phi a regime torrentizio, che hanno scavato profonde e strette vallate. Ii phi 
lungo di essi e di maggiore portata e ii Lamos, che secondo Strabone costituiva ii confi-
ne nord-orientale della Cilicia Tracheia, ii cui tortuoso percorso si incunea profondamente 
nel massiccio del Tauro, con numerosi affluenti di lieve entità. 

A sud del Lamos, lungo la costa bassa e rocciosa si susseguono piccole insenature e 
lembi vallivi di origine alluvionale, destinati ad attività agricole e in anni recenti densa-
mente edificati. La città antica venne ad occupare l'unica estesa penisola che si protende 
nel mare, oggi racchiusa tra due ample bale sabbiose. 

Ii mare arrivava, in epoca storica, a lambire i complessi monumentali sorti sulla terra-
ferma, conferendo al promontorio roccioso l'aspetto di isola, collegata al fronte costiero 
solamente da una sottile lingua di terra. 

Ed e, infatti, come isola che le fonti letterarie menzionano il sito di Elaiussa e in parti-
colare Strabone, che ne ricorda la fertilità (o la ricchezza) 2 la vicinanza alla costa e 11 
circuito di circa otto stadi. Proprio in base alle testimonianze letterarie alcuni studiosi 
hanno ipotizzato che l'istmo si sia venuto a formare solamente in eta tardoantica o bizan-
tina I con ii progressivo interramento del braccio di mare che circondava l'isola e 11 con-
seguente declino della città (fig. I). 

In realtà, nonostante le fonti letterarie facciano riferimento ad un isola, il problema 
dell'esistenza della stretta fascia di terra non si pone per l'età romana, dal momento che le 
ricognizioni qui effettuate hanno permesso di rilevare la presenza, oltre ad un tratto di un 
acquedotto bizantino, di resti archeologici relativi all'età imperiale, fondati nel substrato 
roccioso calcareo. 

Ad un complesso fenomeno di sollevamento marino, tuttora in corso di studio, e forse 
da collegare la formazione dell'estesa copertura sabbiosa che ha definitivamente saldato 
l'isola alla terraferma (fig. 2), con l'interramento dello specchio di mare interposto (vedi 
infra). 

Fur nella mutata configurazione del sito (tavv. I; A), si coglie ancora oggi con sufficien-
te chiarezza l'originario profilo dell'isola: il versante sudoccidentale, con apparente anda-
mento ad arco di cerchio, si eleva inizialmente a quote modeste e i resti archeologici che 
ne occupano i fianchi, impostandosi poco sopra l'attuale piano di campagna, si prolunga-
no all'interno su un'ampia terrazza. A circa m 70 dall'estremità meridionale è rilevabile 
un sensibile avvallamento, sorta di piccola valle coperta da accumuli di sabbia, che sale 
verso l'interno per alcune decine di metri. Phi a nord il banco roccioso si alza, mantenen-
dosi su quote costanti dal livello di campagna, per digradare poi nuovamente in corn-
spondenza di una sella phi ampia che si incunea verso l'interno, invasa dalla duna di sab-
bia che copre la parte centrale dell'isola. 
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Fig. 2. Evoluzione morfologica nel tempo di Elaiussa Sebaste. 1: preistoria, 2: epoca ellenistica, romana e bizantina, 
3: situazione attuale. 

Nell'ultimo tratto, piü rettilineo, la parete si eleva notevolmente, con ripide scarpate 
che sulla punta settentrionale cadono a picco nel mare. 

Altrettanto ripido si mantiene ii primo tratto del versante orientale, ricco di anfratti e 
piccole insenature anche artificiali, scendendo poi di quota con una stretta e continua 
fascia in piano, poco piü alta del livello del mare. Verso l'interno, a quota piü elevata, si 
stende un'ampia zona pianeggiante da cui inizia a salire bruscamente ii dosso centrale 
dell'isola, sommerso da una grande duna eolica. 

All'estremità meridionale ii dosso roccioso si allarga e declina dolcemente verso sud-
est in una serie di vaste piattaforme che raggiungono ii pelo dell'acqua. 

Anche sul versante meridionale prosegue la fascia di margine, che si restringe verso 
est, portandosi a quote pifi elevate in corrispondenza della prominenza rocciosa, spia-
nata alla sommità, che domina la baia meridionale. Qui si innestava la piccola sella che 
metteva in collegamento l'isola con la terraferma, aprendosi a ventaglio ai piedi del 
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che sulla punta settentrionale cadono a picco nel mare. 

Altrettanto ripido si mantiene il primo tratto del versante orientale, ricco di anfratti e 
piccole insenature anche artificiali, scendendo poi di quota con una stretta e continua 
fascia in piano, poco più alta del livello del mare. Verso l'interno, a quota più elevata, si 
stende un'ampia zona pianeggiante da cui inizia a salire bruscamente il dosso centrale 
dell'isola, sommerso da una grande duna eolica. 
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pendio collinare su di si è sviluppato ii quartiere occidentale della città antica, nonché 
ii moderno abitato. 

La baia meridionale, ben piii profonda in antico, Si estende a sud-ovest fino ai piedi di 
un lungo pianoro proteso fino al mare, su cui sorge ii quartiere suburbano con l'edificio 
templare e ii complesso termale. L'ampia distesa sommitale, oggi ocdupata da piantagioni 
di limoni, presenta fianchi scoscesi sul versante orientale, ampiamente adattati con ter-
razzamenti e tagli del banco roccioso, SU cui si aprono tombe rupestri e pifl a nord si 
dispongono, su quote diverse, le tombe a casa e i sarcofagi della necropoli Sud. 

Ii versante occidentale declina pifl dolcemente verso valle, dove scone ii torrente 
Kuru, le cui sponde si ampliano verso la foce. 

2. Geologia e stratigrafia della Cilicia 

La regione comprende una parte della Catena Tauride che per la sua estensione, eleva-
zione e complessità strutturali, e paragonabile alla catena alpina. 

La stratigrafia e notevolmente complessa. Ii Paleozoico inizia con argilliti, quarziti e 
calcari siluriani, seguiti da quarziti e calcari dolomitici devoniani. Ii Carbonifero, sempre 
in serie continua, e rappresentato da rocce simili a quelle del Devoniano, con intercalazio-
ne di calcari sottilmente stratificati, seguiti da calcari a Fusulinidi del Permiano. Queste 
successioni affiorano lungo la costa meridionale da Silifke verso ovest. 

Ii Mesozoico è separato da quest'ultimo da una lacuna, che probabilmente è iniziata 
nel Triassico inferiore e terminata nel Giurassico medio. In alcune zone la sedimentazio-
ne e ripresa solo nel Cretaceo superiore. Ii Giurassico medio-superiore e rappresentato da 
calcari massicci spesso pseudo-oolitici, passanti verso l'alto a calcari ben stratificati, 
intercalati a dolomie scure e calcari scuri sublitografici. Ii Giurassico calcareo passa, 
senza un limite netto, al Cretaceo inferiore, pure calcareo. Il Cretaceo superiore inizia con 
la trasgressione cenomaniana e si presenta in tre facies eteropiche, rispettivamente, costi-
tuite a partire dai bordi del bacino verso ii centro, da calcari a Rudiste, da calcari sublito-
grafici ed infine da marne e calcari rossi, verdi e grigi a Globotruncana di facies pifl 
profonda. Gli affioramenti mesozoici, in Cilicia, sono poco estesi e risultano coperti dalle 
successioni pifl recenti; in particolare, 50110 presenti alcuni lembi ad ovest di Silfke e a 
nord-ovest di Erdemli. 

Il passaggio al Paleogene e generalmente marcato da una trasgressione e solo local -
mente e senza lacune. Si tratta, in prevalenza, di marne e calcari marnosi a Nummuliti. 
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al flysch dei solchi marginali; vi sono affioramenti di queste rocce a Silifke ed a nord di 
Mersin. 

16

pendio collinare su cui si è sviluppato il quartiere occidentale della città antica, nonché 
il moderno abitato. 

La baia meridionale, ben più profonda in antico, si estende a sud-ovest fino ai piedi di 
un lungo pianoro proteso fino al mare, su cui sorge il quartiere suburbano con l'edifìcio 
templare e il complesso termale. L'ampia distesa sommitale, oggi occupata da piantagioni 
di limoni, presenta fianchi scoscesi sul versante orientale, ampiamente adattati con ter- 
razzamenti e tagli del banco roccioso, su cui si aprono tombe rupestri e più a nord si 
dispongono, su quote diverse, le tombe a casa e i sarcofagi della necropoli Sud. 

Il versante occidentale declina più dolcemente verso valle, dove scorre il torrente 
Kuru, le cui sponde si ampliano verso la foce. 

2. Geologia e stratigrafia delia Cilieia 

La regione comprende una parte della Catena Tauride che per la sua estensione, eleva- 
zione e complessità strutturali, è paragonabile alla catena alpina. 

La stratigrafia è notevolmente complessa. Il Paleozoico inizia con argilliti, quarziti e 
calcari siluriani, seguiti da quarziti e calcari dolomitici devoniani. Il Carbonifero, sempre 
in serie continua, è rappresentato da rocce simili a quelle del Devoniano, con intercalazio- 
ne di calcari sottilmente stratificati, seguiti da calcari a Fusulinidi del Permiano. Queste 
successioni affiorano lungo la costa meridionale da Silifke verso ovest. 

Il Mesozoico è separato da quest'ultimo da una lacuna, che probabilmente è iniziata 
nel Triassico inferiore e terminata nel Giurassico medio. In alcune zone la sedimentazio- 
ne è ripresa solo nel Cretaceo superiore. Il Giurassico medio-superiore è rappresentato da 
calcari massicci spesso pseudo-oolitici, passanti verso l'alto a calcari ben stratificati, 
intercalati a dolomie scure e calcari scuri sublitografici. Il Giurassico calcareo passa, 
senza un limite netto, al Cretaceo inferiore, pure calcareo. Il Cretaceo superiore inizia con 
la trasgressione cenomaniana e si presenta in tre facies eteropiche, rispettivamente, costi- 
tuite a partire dai bordi del bacino verso il centro, da calcari a Rudiste, da calcari sublito- 
grafici ed infine da marne e calcari rossi, verdi e grigi a Globotruncana di facies più 
profonda. Gli affioramenti mesozoici, in Cilieia, sono poco estesi e risultano coperti dalle 
successioni più recenti; in particolare, sono presenti alcuni lembi ad ovest di Silfke e a 
nord-ovest di Erdemli. 

Il passaggio al Paleogene è generalmente marcato da una trasgressione e solo local- 
mente è senza lacune. Si tratta, in prevalenza, di marne e calcari marnosi a Nummuliti. 
L'Eocene, di norma poco potente, è rappresentato da calcari a Nummuliti color crema. 
L'Oligocene è limitato ad alcuni affioramenti sui fianchi, dei Tauri. Il Miocene inferiore 
(Burdigaliano) è rappresentato da calcari in facies di rampa. 

Le successioni plioceniche, costituite da argille e calcareniti, sono rappresentate da 
rocce di origine marina. A Susanoglu, 29 km da Elaiussa, sono state rinvenute e campio- 
nate delle argille in uno scavo per la costruzione di un edifìcio; queste argille hanno un 
elevato contenuto fossilifero di ambiente neritico (gasteropodi e lamellibranchi). Sono 
presenti lungo la costa alcuni depositi calcarenitici di età pliocenica, trasgressivi e discor- 
danti sui calcari miocenici; affiorano tra Korykos e Silifke dove sono utilizzati come 
materiale da costruzione. 

Le principali fasi tettoniche dei Tauri corrispondono alla fase pirenaica ed a quella del 
Miocene superiore. Le spinte orogeniche sembrano generalmente provenire da nord. Si 
notano ampi sovrascorrimenti e pieghe molto strette, asimmetriche o talora coricate 
verso sud. Frequenti sono le faglie trascorrenti. L'attività vulcanica, è iniziata nel Cretaceo 
con rocce ultrabasiche ed è ripresa alla fine dell'Eocene con andesiti e basalti intercalati 
al flysch dei solchi marginali; vi sono affioramenti di queste rocce a Silifke ed a nord di 
Mersin. 

16 



3. Geologia e stratigrafia dell'area archeologica 

Per meglio comprendere la storia di Elaiussa Sebaste e determinante conoscere anche 
i fattori geologici e geomorfologici che hanno in parte guidato la sua evoluzione nel 
tempo: da città ellenistica prima, città e porto durante la Roma imperiale e sotto Bisanzio 
e infine abbandono completo dopo ii Medioevo (fig. 3). 

Sia la città di Elaiussa Sebaste, quanto I dintorni, sono posti su calcari del Miocene 
inferiore che affiorano estesamente nei dintorni. Si tratta di calcari stratificati, con spes-
son di 1-2 m, a volte massivi, di color bianco, con contenuto fossilifero dato da Pecten, 
Ostree, Echinidi (Clipeaster) e Coralli. 

La giacitura di questa formazione, sia pure con qualche lieve ondulazione, si presenta 
uniforme, direzione di N85E, e immerge a sud con una debole inclinazione. Queste rocce 
costituiscono ii principale materiale con ii quale sono stati costruiti i piü importanti edifi-
ci di Elaiussa e dei suoi dintorni. La superficie di affioramento dei calcari risulta abbon-
dantemente carsificata (fig. 4) e presenta delle terre rosse residuali, all'interno delle 
depressioni carsiche, doline, polje e voragini. Queste terre rosse costituiscono, attualmen-
te, ii suolo adatto per la coltivazione di ulivi e limoni. 

La zona tra l'isola e l'entroterra e precisamente tra le due insenature presenti a sud e a 
nord, Si presenta con una morfologia piana con quote che non superano 1 2 m sul livello 
del mare ed e costituita da sedimenti sabbioso-limosi recenti. L'orgine di questi sedimenti 
e dovuta al notevole apporto eolico proveniente da sud-ovest. B presente anche una 
copertura di terre rosse di circa 1 m di spessore, trasportata qui per poter impiantare 
alcune serre. 

Gran parte dell'isola risulta coperta da dune eoliche (fig. 5). L'altezza di queste dune 
raggiunge anche gli 8 metri con una pendenza prossima al 100% nelle zone stabilizzate 
dalla vegetazione. La composizione della sabbia delle dune è prevalentemente quarzosa; 
la provenienza di questo materiale e ascrivibile agli affioramenti paleozoici di quarziti 
presenti a sud-ovest nei pressi di Silifke. 

Lungo la costa dell'isola, nella zona sud-est, affiorano delle brecce con cemento calciti-
co rossaStro a cui sono sovrapposti dei livelli di incrostazione rossastra direttamente sui 
calcari. 

Ad ovest di Elaiussa, ii tonente Kuru presenta sulla sponda sinistra un terrazzo alto 
circa 2 m in cui affiorano puddinghe con scarsa matrice, con clasti calcarei arrotondati 
(dimensioni da 2 cm a 2 m); sulla sponda destra affiorano I calcari del Miocene inf.. 

Un breve cenno va dato all'idrogeologia dell'area. Tutti i terreni affioranti nell'area di 
Elaiussa risultano in generale molto permeabili. I calcari del Miocene inferiore sono per-
meabili per fratturazione e carsismo, mentre le sabbie eoliche e i sedimenti fluviali del ter-
razzo quaternario risultano permeabili per porosità. 

Per tale motivo la circolazione superficiale è praticamente assente e tutta l'acqua 
meteorica e rapidamente assorbita dai terreni affioranti. Anche 11 torrente Kuru presenta 
normalmente acqua solo nei pressi della foce, mentre a monte la poca acqua circola solo 
nel subalveo. Nel sottosuolo invece è presente nella piana di colmamento che unisce l'isola 
al continente una sottile falda d'acqua dolce o salmastra che si incontra in numerosi pozzi 
a poche decine di cm sul livello del mare; tale acqua, incontrata anche nei saggi di scavo, 
viene utilizzata per usi domestici e irrigui. 

Tracce di affioramento di questa falda le troviamo al centro della piana dove è presen-
te una piccola zona paludosa e nella zona costiera a sud-ovest dell'isola in prossimità 
degli affioramenti di incrostazioni travertinose di origine continentale, che si forn'iano in 
generale al contatto acqua dolce - acqua salata (fig. 6). Pertanto si ritiene che in tale zona 
possa emergere saltuariamente ora ed in modo pifl cospicuo nel passato acqua dolce. Nel 
luogo sono presenti anche alcune cisterne scavate nella roccia calcarea che potevano 
immagazzinare la poca e non perenne acqua proveniente da tale sorgente.
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4. Rilievo gravimetrico 

Per confermare le notizie storiche dell'esistenza del porto di Elaiussa Sebaste ed evi-
denziare la morfologia dell'eventnale bacino portuale è stata eseguita una prospezione 
gravimetrica di dettaglio. Considerando che nella piana, tra l'isola e l'agora, sono presenti 
terreni di riempimento molto leggeri e che nei versanti affiorano rocce calcaree abbastan-
za compatte, e possibile, con una prospezione gravimetrica, determinare lo spessore del 
sedimenti di riempimento e quindi delineare la morfologia del bacino portuale sfruttando 
l'elevato contrato di densità esistente. 

La prospezione gravimetrica consiste nell'individuazione di anomalie del campo gravi-
tazionale determinate dalla non omogenea distribuzione delle masse all'interno della 
Terra. Pertanto la presenza di volumi a densità minore del contesto genera anomalie 
negative, mentre la presenza di volumi a densità maggiore, determina anomalie positive. 
La prospezione microgravimetrica e una prospezione di alta precisione e ad elevata riso-
luzione in grado di individuare anomalie di gravità di una decina di pGal, quali possono 
essere quelle generate da corpi sepolti di modeste dimensioni che abbiano un sufficiente 
contrasto di densità rispetto ai terreni in cui sono inglobati. 

La prospezione microgravimetrica e una delle indagini geofisiche per l'esplorazione 
del sottosuolo eseguibile senza alterazione del sito archeologico. I vantaggi di questa pro-
spezione consistono principalmente nel fatto che la modifica del parametro fisico misu-
rato e effetto diretto del corpo che la genera; esiste quindi una relazione diretta tra modi-
fica del campo gravitazionale e presenza del corpo a densità anomala dal contesto. Inol-
tre, poiché viene misurato unicamente la variazione di un campo di forze naturali, non è 
necessaria alcuna energizzazione del terreno. In certi casi pua essere 11 solo metodo geofi-
sico utilizzabile nei centri abitati e nei siti archeologici, dato che non è influenzato da 
disturbi elettrici o magnetici spesso presenti in aree antropizzate. 

In campo archeologico la prospezione microgravimetrica puO permettere l'individua-
zione di anomalie di gravità negative causate da riempimenti, riporti, cavità ipogee vuote 
o piene d'acqua quali tombe, cunicoli, ecc., o anomalie positive causate da grosse struttu-
re murarie sepolte che abbiano con i terreni circostanti un contrasto di densità adeguato. 

Come risultato di una prospezione gravimetrica si ottiene una mappa delle anomalie 
di gravità, che di solito sono rappresentate da isolinee, nel nostro caso isoanomale: a valo-
ri positivi delle anomalie corrispondono rocce piii dense di quelle circostanti, il contrario 
per le anomalie negative. 

La prospezione gravimetrica si è sviluppata su un'area di 29 ha nella quale sono state 
eseguite 368 misure di gravità; queste sono state eseguite su tutta la zona di interesse 
archeologico e precisamente sull'isola, nella piana e sulle pendici del primi rilievi. Le 
misure, effettuate con un microgravimetro LaCoste & Romberg mod D, sono state localiz-
zate e quotate con una stazione totale Topcon. 

Per l'elaborazione delle misure gravimetriche e stato considerato un valore di densità 
di 2.6 g/cm3 , che corrisponde alla densità media delle rocce calcaree costituenti ii substra-
to denso della zona (bedrock). Questo valore di densità permette, secondo gli scopi prepo-
sti all'inizio del lavoro, di evidenziare meglio l'andamento del calcari al di sotto della 
copertura lacustre e lagunare nella piana e di accertare la presenza di un bacino portuale 
e delle sue strutture. 

In una prima elaborazione sono state calcolate le anomalie di Bouguer, utilizzando per 
le riduzioni il valore di densità delle rocce carbonatiche, 2.6 g/cm 3 ; in una fase successiva 
è stata realizzata una mappa gravimetrica delle anomalie residue; questa e stata ottenuta 
sottraendo alle anomalie di Bouguer il campo regionale ottenuto con il metodo dei mini-
mi quadrati. Questa mappa (fig. 7) permette di delineare alcune caratteristiche dell'area 
in studio. 

I valori di anomalia positiva sono ubicati sugli affioramenti calcarei; al contrario i 
valori negativi sono posti sui terreni piü leggeri e cioè nella piana (terreni lacustri e lagu-
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è stata realizzata una mappa gravimetrica delle anomalie residue; questa è stata ottenuta 
sottraendo alle anomalie di Bouguer il campo regionale ottenuto con il metodo dei mini- 
mi quadrati. Questa mappa (fig. 7) permette di delineare alcune caratteristiche dell'area 
in studio. 

I valori di anomalia positiva sono ubicati sugli affioramenti calcarei; al contrario i 
valori negativi sono posti sui terreni più leggeri e cioè nella piana (terreni lacustri e lagu- 
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Fig. 6. Incrostazioni travertinose presenti sulla costa segnalano la presenza, nel passato, di un'emergenza di acqua 
dolce. 

nan) e sulle dune (sabbie eoliche). I minimi ubicati nella piana (2, 3) sono nettamente 
divisi da un istmo di collegamento (4) tra l'entroterra e l'isola. 

Un discorso a parte meritano•i minimi presenti nell'isola: ii primo, a sud-est, divide l'i-
sola in due parti, ed è dovuto, in parte, alla presenza della duna (1A), e principalmente al 
fatto che 11 affiorano delle brecce meno dense dei calcari (113). 

Ii bacino portuale di Elaiussa trova riscontro nel minimo (punto 2, 0,240 mGal negati-
vi) ubicato presso l'insenatura a nord. La profondità del bacino risulta di circa 7-10 m in 
base al modello gravimetrico realizzato. In base alla morfologia delle isolinee si puô desu-
mere che le banchine del porto fossero presso ii bordo pifli acclive, che nel caso sono evi-
denziate dall'infittimento delle isolinee, cioè ii bordo occidentale nella parte nord dell'iso-
la. Le isolinee 50110 pit[ rade (5) presso l'agora e fanno ipotizzare la presenza di un lido 
con una spiaggia. 

Ii minimo gravimetrico (6) esistente presso l'insenatura meridionale, dall'andamento 
delle isolinee e l'entità dei valori puO essere spiegato con la presenza di un bacino portua-
le meno ampio e molto meno profondo di quello a nord; ii molo doveva essere ubicato 
presso ii punto 5. 

In conclusione la prospezione gravimetrica ha evidenziato delle anomalie che si pOSSO-

no attribuire all'antica morfobogia: era presente un'isola collegata con un istmo, c'era un 
porto principale con i moli addossati alle mura dell'isola, un altro porto per piccole bar-
che era presente a sud, la costa era caratterizzata da una spiaggia. 

I minimi gravimetrici esistenti nella parte meridionale dell'isola lungo ii quartiere 
occidentale sono dovuti alla presenza di cisterne per la raccolta dell'acqua.
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nari) e sulle dune (sabbie eoliche). I minimi ubicati nella piana (2, 3) sono nettamente 
divisi da un istmo di collegamento (4) tra l'entroterra e l'isola. 

Un discorso a parte meritano i minimi presenti nell'isola; il primo, a sud-est, divide l'i- 
sola in due parti, ed è dovuto, in parte, alla presenza della duna (1A), e principalmente al 
fatto che lì affiorano delle brecce meno dense dei calcari (IB). 

Il bacino portuale di Elaiussa trova riscontro nel minimo (punto 2, 0,240 mGal negati- 
vi) ubicato presso l'insenatura a nord. La profondità del bacino risulta di circa 7-10 m in 
base al modello gravimetrico realizzato. In base alla morfologia delle isolinee si può desu- 
mere che le banchine del porto fossero presso il bordo più acclive, che nel caso sono evi- 
denziate dall'infìttimento delle isolinee, cioè il bordo occidentale nella parte nord dell'iso- 
la. Le isolinee sono più rade (5) presso l'agora e fanno ipotizzare la presenza di un lido 
con una spiaggia. 

Il minimo gravimetrico (6) esistente presso Tinsenatura meridionale, dall andamento 
delle isolinee e l'entità dei valori può essere spiegato con la presenza di un bacino portua- 
le meno ampio e molto meno profondo di quello a nord; il molo doveva essere ubicato 
presso il punto 5. 

In conclusione la prospezione gravimetrica ha evidenziato delle anomalie che si^posso- 
no attribuire all'antica morfologia: era presente un'isola collegata con un istmo, c'era un 
porto principale con i moli addossati alle mura dell'isola, un altro porto per piccole bar- 
che era presente a sud, la costa era caratterizzata da una spiaggia. 

I minimi gravimetrici esistenti nella parte meridionale dell'isola lungo il quartiere 
occidentale sono dovuti alla presenza di cisterne per la raccolta dell'acqua. 
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5. Sondaggi 

Allo scopo di verificare le ipotesi scaturite dal rilievo gravimetrico, sono stati eseguiti 
alcuni saggi di scavo in situazioni ambientali e geologiche diverse (fig. 3): 1 sondaggi 1 e 2 
nei pressi del molo dell'area del bacino portuale che è stato colmato in epoca storica, ii 
sondaggio 3 presso un piccolo molo nell'insenatura a sud dell'isola, ii sondaggio 4 in 
pieno bacino a alveo, ii 5 nella zona di massimo riempimento, ii 6 sull'istmo che connette-
va l'isola alla terraferma, ii 7 al centro del bacino portuale. Tutti I sondaggi hanno confer-
mato le ipotesi fatte in precedenza. Appresso viene indicato per ogni sondaggio la strati-
grafia dei terreni incontrati. 

• Sondaggio n. 1. Per questo sondaggio ed ii seguente è stata utilizzata una scavatrice 
con cucchiaio rovescio. Ii sondaggio è ubicato a pochi metri dalla parete verticale che 
delimita la città di Elaiussa Sebaste dalla parte del bacino portuale. La quota del piano 
campagna e di 1 m sul livello del mare. La stratigrafia e la seguente: da 0 a 40 cm riporto 
(terre rosse con ciottoli calcarei), a 40 cm livelbo calcarenitico, da 40 a 120 sabbia scura 
con ceramiche, da 120 a 145 cm (fondo pozzo) sabbia nera con sostanze organiche. 

• Sondaggio n. 2. La posizione di questo sondaggio e vicina a quella del precedente, la 
quota del piano campagna e 1 m sul livello del mare e raggiunge 3,20 m di profondità. La 
stratigrafia è la seguente: da 0 a 40 cm riporto, a 40 cm livello calcarenitico simile a quel-
lo del sondaggio precedente, da 40 a 95 cm sabbia con ceramiche, a 95 cm piano con pie-
tre cementate, da 100 a 320 cm (fondo pozzo) sabbie limose nere ricche di sostanza orga-
nica. 

• Sondaggio n. 3. Questo sondaggio e stato ubicato nel campeggio (abbandonato) a 
sud dell'isola, su un piccolo massimo gravimetrico orientato parallelamente al margine 
degli affioramenti calcarei dell'isola. La quota del piano campagna e di 1,27 m sub livelbo 
marino. Dopo un primo strato (0-30 cm) costituito da terreni di riporto (ciottoli calcarei 
immersi in una matrice terrosa rossastra), inizia uno livello ben definito con matrice sab-
biosa di ciottoli prevalentemente appiattiti di dimensioni 3-5 cm costituiti da calcari e 
pezzame di ceramiche. Da 40 a 60 cm i ciottoli calcarei sono prevalenti sulle ceramiche. 
Da 60 a 80 cm sono presenti ciottoli calcarei in matrice sabbiosa. Da 80 cm di profondità 
a 1 m sono presenti delle sabbie. A 1 m e presente un piano di calpestio in pezzame e clot-
toll cementati da malta. Non e presente acqua. 

o Sondaggio n. 4. Ii sondaggio e ubicato nel campeggio abbandonato a sud dell'isola in 
prossimità dell'entrata a quota 1,15 m sul livello del mare. Sono stati incontrati: da 0 a 25 
cm terre rosse con ciottoli calcarei (riporto, suolo attuale), da 25 a 55 cm ciottoli calcarei 
appiattiti (dim. 5-6 cm) e frammenti grossolani di ceramiche specie nella parte pifi alta, 
immersi in una matrice sabbiosa fine di cobore grigio-azzurro, da 55 a 100 (fondo pozzo) 
ciottoli calcarei arrotondati con scarsi frammenti di ceramica in una matrice sabbiosa 
giallastra debolmente cementata; a fondo pozzo e presente la falda idrica. 

• Sondaggio n. 5. Ii sondaggio e stato ubicato nella zona di minimo gravimetrico pre- 
sente nell'insenatura a sud dell'isola. Ii sondaggio parte da un piano campagna a quota 
1,35 m sul livelbo del mare e arriva a 1,20 di profondità. Da 0 a 80 cm è presente sabbia 
poco addensata con qualche raro ciottobo sia arrotondato che a spigoli vivi. A 80 cm di 
profondità e presente, intercalato nebla sabbia, un piano con clasti calcarei a spigobi vivi 
(15-25 cm) e frammenti di carbone e ciottobi arrotondati (0,5 cm). Da 105 a 120 cm la 
sabbia è mobto addensata e umida, sono presenti frammenti di gusci di molluschi marini. 

• Sondaggio n. 6. L'ubicazione di questo sondaggio e sull'istmo che congiungeva b'isoba 
con la terraferma. Ii piano campagna è a quota 1,15 m sub liveblo deb mare. La stratigrafia 
e la seguente: da 0 a 30 cm: suobo sabbioso con rari ciottobi (0,5 cm) suolo agricolo; da 30 
a 40 cm, sabbia (eobica ?); da 40 a 80 cm, suolo bimoso-argilboso con rari ciottobi (fram-
menti di calcari e ceramiche, dim. 2-4 cm); da 80 a 100 cm e presente una fondazione; 
accanto alla fondazione sono state rinvenute ossa di hue; da 100 a 120 cm sono presenti 
sabbie (marine ?). Ii liveblo della falda risulta a quota 0,17 m sub bivelbo del mare.
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pieno bacino a alveo, il 5 nella zona di massimo riempimento, il 6 sull'istmo che connette- 
va l'isola alla terraferma, il 7 al centro del bacino portuale. Tutti i sondaggi hanno confer- 
mato le ipotesi fatte in precedenza. Appresso viene indicato per ogni sondaggio la strati- 
grafia dei terreni incontrati. 

« Sondaggio n. 1. Per questo sondaggio ed il seguente è stata utilizzata una scavatrice 
con cucchiaio rovescio. Il sondaggio è ubicato a pochi metri dalla parete verticale che 
delimita la città di Elaiussa Sebaste dalla parte del bacino portuale. La quota del piano 
campagna è di 1 m sul livello del mare. La stratigrafia è la seguente: da 0 a 40 cm riporto 
(terre rosse con ciottoli calcarei), a 40 cm livello calcarenitico, da 40 a 120 sabbia scura 
con ceramiche, da 120 a 145 cm (fondo pozzo) sabbia nera con sostanze organiche. 

® Sondaggio n. 2. La posizione di questo sondaggio è vicina a quella del precedente, la 
quota del piano campagna è 1 m sul livello del mare e raggiunge 3,20 m di profondità. La 
stratigrafia è la seguente; da 0 a 40 cm riporto, a 40 cm livello calcarenitico simile a quel- 
lo del sondaggio precedente, da 40 a 95 cm sabbia con ceramiche, a 95 cm piano con pie- 
tre cementate, da 100 a 320 cm (fondo pozzo) sabbie limose nere ricche di sostanza orga- 
nica. 

® Sondaggio n. 3. Questo sondaggio è stato ubicato nel campeggio (abbandonato) a 
sud dell'isola, su un piccolo massimo gravimetrico orientato parallelamente al margine 
degli affioramenti calcarei dell'isola. La quota del piano campagna è di 1,27 m sul livello 
marino. Dopo un primo strato (0-30 cm) costituito da terreni di riporto (ciottoli calcarei 
immersi in una matrice terrosa rossastra), inizia uno livello ben definito con matrice sab- 
biosa di ciottoli prevalentemente appiattiti di dimensioni 3-5 cm costituiti da calcari e 
pezzame di ceramiche. Da 40 a 60 cm i ciottoli calcarei sono prevalenti sulle ceramiche. 
Da 60 a 80 cm sono presenti ciottoli calcarei in matrice sabbiosa. Da 80 cm di profondità 
aim sono presenti delle sabbie. A 1 m è presente un piano di calpestio in pezzame e ciot- 
toli cementati da malta. Non è presente acqua. 

o Sondaggio n. 4. Il sondaggio è ubicato nel campeggio abbandonato a sud dell'isola in 
prossimità dell'entrata a quota 1,15 m sul livello del mare. Sono stati incontrati: da 0 a 25 
cm terre rosse con ciottoli calcarei (riporto, suolo attuale), da 25 a 55 cm ciottoli calcarei 
appiattiti (dim. 5-6 cm) e frammenti grossolani di ceramiche specie nella parte più alta, 
immersi in una matrice sabbiosa fine di colore grigio-azzurro, da 55 a 100 (fondo pozzo) 
ciottoli calcarei arrotondati con scarsi frammenti di ceramica in una matrice sabbiosa 
giallastra debolmente cementata; a fondo pozzo è presente la falda idrica. 

« Sondaggio n. 5. Il sondaggio è stato ubicato nella zona di minimo gravimetrico pre- 
sente nell'insenatura a sud dell'isola. Il sondaggio parte da un piano campagna a quota 
1,35 m sul livello del mare e arriva a 1,20 di profondità. Da 0 a 80 cm è presente sabbia 
poco addensata con qualche raro ciottolo sia arrotondato che a spigoli vivi. A 80 cm di 
profondità è presente, intercalato nella sabbia, un piano con clasti calcarei a spigoli vivi 
(15-25 cm) e frammenti di carbone e ciottoli arrotondati (0,5 cm). Da 105 a 120 cm la 
sabbia è molto addensata e umida, sono presenti frammenti di gusci di molluschi marini. 

o Sondaggio n. 6. L'ubicazione di questo sondaggio è sull'istmo che congiungeva l'isola 
con la terraferma. Il piano campagna è a quota 1,15 m sul livello del mare. La stratigrafia 
è la seguente: da 0 a 30 cm: suolo sabbioso con rari ciottoli (0,5 cm) suolo agricolo; da 30 
a 40 cm, sabbia (eolica ?); da 40 a 80 cm, suolo limoso-argilloso con rari ciottoli (fram- 
menti di calcari e ceramiche, dim. 2-4 cm); da 80 a 100 cm è presente una fondazione; 
accanto alla fondazione sono state rinvenute ossa di bue; da 100 a 120 cm sono presenti 
sabbie (marine ?). Il livello della falda risulta a quota 0,17 m sul livello del mare. 
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