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Monte lato: la trentesima campagna di scavo 
di 

Hans Peter Isler 

La trentesima campagna di scavo dell'Istituto di 
Archeologia dell'Università cli Zurigo a Monte 
lato si è svolta dal 13 marzo al 14 aprile 2000'. 
Sono stati proseguiti i lavori degli anni precedenti 
scavando sia all'agorà che nell'abitato greco dove 
sono continuati i lavori a nordest della casa a peri-
stiio 1 e nella casa greca a cortile, quelli della casa 
a peristilio 2 e quelli nel quartiere orientale 2 ; qui è 
stato aperto anche un nuovo saggio esplorativo. 
Lavori supplementari sono stati eseguiti dal 26 
giugno al 4 agosto e dal 28 agosto al 13 ottobre 
2000'. 

L'AGORÀ 

La zona orientale dellagora' 

Lo scavo dell'anno precedente che aveva porta-
to alla scoperta di un nuovo edificio pubblic0 4  è 
stato allargato verso est e verso nord (fig. 1). E sta-
to possibile determinare la larghezza di questo 

Fig. 1. Zona orientale dell'agorì, l'edificio antico e la strada, 
da nord. 

edificio che è di 7 metri, il che significa che la por-
ta identificata nel muro meridionale nel 1999 non 
è in posizione centrale. Il muro orientale dell'edi-
ficio pubblico ellenistico termina a m 0,7 a nord 
dell'angolo in un'anta. All'esterno dell'edificio 
sale una strada contemporanea all'edificio pubbli-
co con un selciato fatto di pietre non grandi e, più 
a nord, formato dalla roccia viva tagliata e levigata 
che conserva una bella piega tettonica, solo par-
zialmente rimossa. Nel settore nordorientale all'e-
sterno dell'agorà la roccia sta quasi affiorando 
come ci avevano già insegnato gli scavi dell'angolo 
nordest dell'agorà nel 1993 . A circa metri 7 a 
nord della soglia dell'edificio pubblico la roccia 
forma un gradino per cui la sua superficie si trova 
poi a un livello più alto della soglia stessa. Sia al 
muro occidentale che a quello orientale vengono 
ad aggiungersi lunghi muri databili in epoca me-
dievale; nel caso di quello orientale l'aggiunta si 
distingue nettamente dall'anta menzionata. La 
pianta esatta dell'edificio antico, come pure la sua 
estensione in senso nord sud e, ovviamente, la sua 
funzione rimangono per ora ignote, in quanto gli 
interventi medievali sembra ne abbiano cancellate 
le tracce sulla superficie della roccia. Si spera di 
poter chiarire ulteriormente i problemi legati all'e-
dificio antico continuando lo scavo all'interno del-
l'agorà. Dal riempimento medievale proviene il 
frammento di bacino K 19869 (fig. 2) a vetrina 
chiara con decorazione ricercata in bruno e man-
ganese databile in epoca normannat. 

I due muri medievali menzionati che corrono in 
senso nord-sud formano, assieme a un terzo muro 
intermedio e al muro meridionale dell'edificio el-
lenistico, riusato, due lunghi ambienti di funzione 
ignota (fig. 3). In questi muri si notano non poche 
lastre di arenaria riusate che dovevano appartene- 
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Fig. 2. Frammento di bacino invetriato K 19869 a decorazio-
ne policroma. 

Fig. 4. Zona orientale dell'agorà, la cisterna di epoca sveva, 
particolare da nord. 
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Fig. 3. Zona orientale dell'agorà, l'angolo sudorientale dell'e-
dificio antico e la cisterna di epoca sveva, da sud. A destra la 
strada a selciato. 

Fig. 5. Zona orientale dell'agorà, cisterna di epoca sveva, se-
zione. 



Monte lato: la trentesima campagna di scavo 	 7 

Fig. 6. Brocca triobata a vetrina verdastra K 19841. Alt. cons. 
cm  21 

Fig. 7 a / b. Capitello medievale in marmo A 1343. Largh. cm 
0,31. 

re alla strada ellenistica o all'agorà stessa smantel-
late al momento della costruzione del complesso 
medievale databile in epoca sveva. Contempora-
nea ne risulta infatti una cisterna piriforme (fig. 4), 
profonda metri 3,4, situata all'interno dell'angolo 
sudorientale dell'edificio ellenistico, un poco più a 
nord di esso. Questa è scavata in gran parte nella 
roccia e ricoperta all'interno di intonaco idraulico 
e dispone sul fondo di una vaschetta che serviva 

per lo svuotamento integrale e la pulizia (fig. 5). 
La cisterna non doveva comunque servire per l'ac-
qua, ma per liquidi di maggior pregio o per grano. 
Dal riempimento della cisterna proviene la brocca 
frammentaria K 19841 (fig. 6) invetriata in verde 
all'interno e all'esterno 7 . In uno strato di superfi-
cie è stato trovato il capitello medievale in marmo 
bianco grigiastro A 1343 (fig. 7) che riprende un 
prototipo cistercense . 
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Fig. 8. Zona meridionale dell'agorà, particolare dell'insedia-
mento tardo-arcaico con il muro più recente, da est. 

Fig. 9. Zona meridionale dell'agorà, il livello tardo-repubbli-
cano, da nord. 

La zona meridionale dell'a gord 

È stato proseguito lo scavo del lembo d'insedia-
mento tardo-arcaico identificato al disotto del livello 
del lastrico dell'agorà (fig. 8) . Fu possibile distin-
guere due fasi croriologiche, quella anteriore con i 
resti di semplici case databili nel tardo arcaismo e 
quella più recente che rimane da datare con precisio-
ne, ma deve essere in ogni caso anteriore alla costru-
zione dell'agorà verso il 300 a.0 "., Ad essa appartie-
ne un muro a una sola faccia, a quanto pare di ter-
razzamento, la cui continuazione affiora più ad 
ovest; la sua funzione precisa rimane per ora ignota. 

Più a sud nella stessa zona, dove sono stati indivi-
duati livelli di uso romani all'interno di costruzioni a 
più fasi che risalgono almeno parzialmente al perio-
do ellenistico (fig. 9)12,  fu possibile identificare un al-
tro livello databile ancora al periodo tardo-repubbli-
cano e presente anche al disotto del muro recente 
che chiude l'ambiente a sud ed ha una porta murata 
in un secondo tempo. Dallo strato di cenere che ri-
copriva questo livello provengono la presa di lucerna 
L 2044 con palmetta tra due delfini (fig. 10)13  e la 

Fig. 10. Presa di lucerna romana L 2044 con palmetta e delfi- 
ni. Latgh. cm 8,5. 
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Fig. 11 a. Coppetra di sigillata italica K 19888 con bollo 
MPEB.. 

-a:..r. 

Fig. 11 b. Coppetta di sigillata italica K 19888 con bollo 
MPER (particolare). 

1 

P 

I: 	T!4I 
Fig. 12. Zona meridionale dell'agorà: Lo scavo a sud del 
muro recente, dove affiora la roccia, da sud. 

coppetta di sigifiata italica K 19888 con doppia 
voluta applicata sull'orlo e bollo MIPER (fig. 11) 14  
che permettono di datare questo strato al secondo 
o terzo venticinquennio del I sec. d.C. Lo scavo a 
sud di questo muro, iniziato già nel 1999 15,  ha di-
mostrato che gli interventi medievali scendono fin 
sopra la roccia (fig. 12); gli strati antichi risultano 

Fig. 13. Zona meridionale dell'agorà: Il termopolio da nord. 

quindi mal conservati. La situazione architettonica 
e stratigrafica in questo settore dovrà essere ulte-
riormente chiarita. 

Nel 1999 à stato ripreso lo scavo cli un vano anti-
co situato un poco più ad ovest di cui venne messo 
alla luce parte del lastrico pavirnentale (fig. 13) 16 Lo 
scavo di questo vano è stato allargato verso ovest, ri- 
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Fig. 14. Zona meridionale dell'agorà: La soglia in opus spica-
tum della porta meridionale del vano lastricato, da nord. 

prendendo lavori iniziati anch'essi già nel 1999. È 
stato messo alla luce tutto il lastrico che consiste per 
lo più in calcare, con alcune lastre di arenaria rosso-
giallastra e qualche elemento in cotto. E deliniitato a 
ovest da ortostati nel settore nord e da una costru-
zione che consiste in un muro disposto in direzione 
nord-sud che fa angolo verso ovest e che si inserisce 
a sud nel muro meridionale della stanza. Qui si tro-
va infatti una porta con una soglia formata da orto-
stati in calcare e da un opus spzcatum 17  Tra la soglia 
e il muro si trova una stretta apertura a forma di ca-
nale che permetteva il deflusso delle acque verso l'e-
sterno (Rg. 14). Sotto il lastrico, nella zona sudorien-
tale del vano, sembra si trovi pure una cisterna. 

Il muro menzionato, purtroppo poco conservato, 
segue il bordo occidentale del lastrico di cui risulta 
contemporaneo, e non era più alto di metri 0,7 cir-
ca. La sua superficie era in parte formata da lastre 
di calcare di cui una si è trovata in situ sul lato 
nord, in parte probabilmente anche da lastre in cot-
to profilate e fissate con calce di cui sono stati tro-
vati elementi nel crollo. Formava quindi una specie 
di banco. Si tratta infatti di un termopolio come se 
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Fig. 15. Zona meridionale dell'agorà: Il forno nel termopolio, 
da nordovest. 

ne conoscono tanti esempi nelle città vesuviane 
Dietro al muro si è trovato pure un forno (fig. 15) 
costruito con cura utilizzando frammenti di tegole 
di tetto e che doveva servire per cucinare o tenere 
calde le pietanze. Da collegare con il termopolio 
sarà pure un pithos di cui sono stati trovati nume-
rosi elementi nel crollo a ridosso del banco. Il piano 
di calpestio dietro il banco, e cioè nella zona non 
raggiunta dal pubblico, consiste in roccia levigata. 
Sarà necessario allargare questo scavo verso ovest 
per conoscere ancora meglio l'intero impianto. 

L'anno precedente abbiamo potuto distinguere 
due fasi di costruzione del vano con il termopolio 19  
Lo scavo di quest'anno ha permesso di precisarne 
ulteriormente la cronologia relativa. Mentre la fase 
originale del vano viene rappresentata dal suo muro 
nord con l'angolo nordorientale, il muro est e la 
parte orientale del muro sud appartengono a una 
seconda fase. La parte occidentale del muro sud 
con la soglia, il lastrico e il termopolio rappresenta-
no invece una terza fase di costruzione. La prima 
fase potrebbe risalire al momento della costruzione 
dell'agorà; la cronologia delle fasi due e tre rimane 
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Fig. 16. Frammento di calice di sigillata italica K 20189 con 	Fig. 17. Frammento di piatto di sigifiata italica K 20147 con 
decorazione a rilievo. Alt. cm 6,9. 	 maschera barbuta. Largh. cm 4,8. 

Fig. 18. Frammento di piatto di sigifiata italica K 20213 con 
maschera giovanile. Largh. cm 2,4. 

Fig. 19. Cucchiaio in osso frammentario V 1751. Diain. cm 
2,2. 

per ora da stabilire. La distruzione finale avvenne 
nel primo periodo romano imperiale, possibilmente 
in epoca claudia, ma sarà lo studio dei numerosi 
materiali dal crollo, tra cui molte sigillate italiche, a 
permetterne una datazione precisa. Tra le sigifiate si 
illustrano il frammento di calice K 20189 (fig. 16) 
con ovulo e decorazione non spiegata e i due orli di 

piatto K 20147 (fig. 17) con applicazione a forma di 
maschera barbuta 2° e K 20213 (fig. 18) con ma-
schera giovanile 21 . Sulla superficie dello strato allu-
vionale 22  che ricopriva lo strato di distruzione à sta-
to trovato lo strumento osseo V 1751 (fig. 19), forse 
un piccolo cucchiaio 23 . Dal contesto di distruzione 
romano proviene anche il frammento di rilievo in 
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Fig. 20. Frammento di rilievo in terracotta T 387 con cavai 
luccio. Alt. cm 6,0. 

Fig. 21. Zona sudoccidentale dell'agorà: Il muro largo da sud; 
in fondo a sinistra l'edificio del 11V secolo. 

terracotta T 387 (fig. 20) con cavallo e cavaliere 
(non conservato, ma se ne distingue la briglia) 24  

Lo scavo nella zona suclocciclentale clell'agora' 

Il lungo saggio che collega il tempio a oikos del-
l'agorà con l'edificio di 11V sec010 25  ha permesso di 
individuare un largo muro in senso nord-sud data-
bile alla metà del V secolo a.C. o poco prima 26  che 
ricopriva a sua volta un muro arcaico est-ovest. 
Con un saggio (fig. 21) il muro largo è stato segui-
to verso sud dove continua, anche se in parte è 
stato spogliato in epoca medievale. Si tratta sen-
z'altro del resto di un edificio monumentale im-
portante la cui natura rimane comunque ancora 
da investigare. 

L QUARTIERE OCCIDENTALE 

Lo scavo a nord est della casa a peristilio i 

A sud dell'annesso al tempio investigato l'anno 
scorso 27  è stato aperto un altro saggio con lo sco-
po di mettere alla luce la parte rimanente del fian-
co sud dell'annesso e di capire meglio la stratigra- 

Fig. 22. Lo scavo a nordest della casa a peristilio 1, da sud. 

fia (fig. 22). La zona risultò occupata da una co-
struzione sveva a due vani collegati con una porta. 
Sotto il crollo della casa, abbandonati sul battuto 
all'interno, si sono trovati la bottiglietta K 19690 
(fig, 23)28  e un recipiente di forma tipica, l'albarel-
lo K 19692 (fig. 24)29,  forme caratteristiche per 
l'ultimo periodo di vita della città medievale. 

Sul lato ovest la casa sveva si è insediata su una 
costruzione medievale anteriore che si addossava 
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Fig. 23. Bottiglietta invetriata K 19690 a colore verdastro. 
Alt. cm 19. 

i 

Fig. 24. Albarello invetriato K 19692 con parte superiore ri-
coperto di verde. Alt. cm 15. 

a nord all'annesso ellenistico e che era collegata 
con un lastrico regolare formato da elementi cli 
riuso antichi scoperto già nel 1997 e nel 1999. A 
ridosso del muro posteriore della casa sveva si è 
trovato un livello consistente in calce cli colore 
rosa con il quale erano associate due vasi in gran 
parte conservati, e cioè il bicchiere a parete sottile 
K 19848 (fig. 25) a superficie parzialmente brucia-
ta e senza decorazione 31  e la brocca K 19847 (fig. 
26) a bocca rotonda con ingubbiatura arando-
gialla 31 . 

Sotto il vano orientale della casa sveva gli strati 
anteriori risultavano in gran parte sconvolti, con 
interventi medievali fin sopra la roccia. Il muro 
antico nord-sud individuato nel 1994 32,  apparte-
nente a una casa, di cui si iritravede la sagoma sot-
to il muro meridionale è stato completamente  

asportato all'interno della stanza; del piano di cal-
pestio antico rimane soltanto una piccola striscia 
lungo il muro nord della stanza medievale. 

Gli strati antichi sono invece conservati all'in-
terno del vano medievale occidentale. Vi si è indi-
viduata la continuazione di un largo muro antico 
(fig. 27), individuato più ad ovest già nello scavo 
del 1974, e nuovamente osservato nel 1999. A 
monte sono state trovate lastre analoghe a quelle 
ritrovate l'anno precedente più ad ovest 34  di cui 
rimane comunque da stabilire la funzione. Anche 
qui il muro con le lastre era coperto da uno strato 
di riempimento di epoca ellenistica che conteneva 
molto materiale, tra cui frammenti di statuette 
come T 392 (fig. 28), una mano destra che reca 
una phiczle mesornphczlos e che deve appartenere a 
una statuetta di formato piuttosto grande 35 ; da 



Fig. 27. Lo scavo a nordest della casa a peristilio 1, 11 muro 
antico da ovest. 

14 	 Hans Peter Isler 
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menzionare sono poi quattro frammenti di matrici 
che confermano l'esistenza a laitas di una produ-
zione di terrecotte 36 . La T 380 (fig. 29) rappresen-
ta una testa abbastanza grande di fanciullo 37 . Le 
matrici T 375 (fig. 30) e T 376 (fig. 31) servivano 
per creare statuette ammantate, mentre la T 385 
(fig. 32) rappresenta un fanciullo nudo con gamba 
sinistra piegata che si appoggia con la sinistra su 
un elemento non conservato, mentre la destra era 
protesa. Il tipo è attestato a partire dlla metà del 
IV sec. a.C. nella scultura greca in marmo, dove 
viene chiamato 'temple boy' 38,  ma è diffuso anche 
nella coroplastica 39 . La testina di toro T 395 (fig. 
33) fa parte di una figurina di produzione indige-
na. Sulla fronte si vede un triangolo risparmiato 

Da uno strato tardo-arcaico ad ovest della co-
struzione sveva e a sud dei resti medievali più anti-
chi, strato da connettere con la costruzione arcai-
ca sotto l'annesso ellenistico 41 , proviene parte di 
un cratere a colonnette attico a figure nere mv. 
20125 (fig. 34) con una processione di figure ma- 

Fig. 29. Matrice di testa giovanile in terracotta T 380 (calco). 
Largh. 10,2. 

Fig. 30 a/in Calco e matrice frammentaria di statuetta ammantata T 375. Alt. cm 8,7. 
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Fig. 31. Matrice frammentaria di statuetta amrnantata T 376 
Alt. cm 5,5. 

'- 

kw- 

Fig. 32. Matrice di statuetta di giovane nudo T 385, da calco. 
Alt. cm 9,9. 

122 

-, 

Fig. 33. Testa di piccolo toro in terracotta di fabbrica indige- 
na T 395. Lungh. cm 4,7. 

schiii e femminili che si può attribuire al Pittore 
Lydos 42 . Crateri di questo tipo non sono rari tra le 
importazioni attiche più antiche di Monte lato 43 . 

La casa greca a cortile 

In questa zona lo scavo di quest'anno è stato di 
durata limitata 44 . E nondimeno stato possibile ot-
tenere risultati consistenti. Il muro meridionale 
della casa, ritrovato in cattivo stato di conservazio-
ne nel settore sudoccidentale 45 , è stato scavato an-
che nel settore sudorientale dove la conservazione 
risulta un po' migliore (fig. 35). Al centro rimane 
un piccolo lembo, osservato già nel 1999 46,  dove il 
muro non esiste e dove la roccia viva risulta più 
alta. La situazione è curiosa anzitutto per la pre-
senza del pavimento consistente in un getto di cal-
ce colore arancione privo di limite sul lato meri-
dionale. Nel settore sudorientale la definizione dei 
singoli vani rimane ancora da chiarire. Fin d'ora si 
notano, sotto il crollo parzialmente ancora da ri-
muovere, i resti di usi getto di calce colore aran- 
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Fig. 34. Cratere a colonnette K 20125 di Lydos, particolare. 

cione analogo a quello trovato anche all'interno 
della parte sudoccidentale della casa che è stato ri-
pulito quest'anno. 

E stato inoltre individuato il muro esterno occi-
dentale della casa (fig. 36) di cui si distingue la 
fase tardo arcaica originale e un rialzamento di 
epoca ellenistica come quello osservato anche in al-
tre zone della casa 48 . La trincea di fondazione del 
muro arcaico conteneva, oltre a scarso materiale in-
digeno, il piede di kylix di forma C a vernice nera  

attico K 19889 (fig. 37) ' che permette di proporre 
per la prima volta una datazione stratigrafica della 
costruzione della casa, non anteriore al 500 a.C. 
Anche la trincea di fondazione del rialzamento elle-
nistico conteneva materiale che permette di datare 
la ricostruzione almeno di questa parte della casa al 
110 secolo a.C. Lo scavo dell'angolo sudoccidentale 
stesso è stato solo iniziato. Dallo strato medievale 
proviene la spalla di una grande lekythos attica tar-
da K 19932 (fig. 38) con testa di giovane con filetto 
sovradipinto in rosso nei capelli e fregio di bocci 
pendenti sulla spalla, possibilmente da attribuire al 
Pittore di Maratona 50 . 

Rimane da individuare il limite orientale della 
casa a cortile arcaica 51 . Qui i lavori cli quest'anno 
hanno interessato soltanto gli strati più alti, me-
dievali (fig. 39). Sono stati scoperti due muri che 
si incrociano, appartenenti a due fasi di costruzio-
ne diversi, ma non è possibile ricostruire la pianta 
d'insieme delle case. Al momento attuale delle co-
noscenze si può affermare che la larghezza della 
casa arcaica superava i 26 metri, mentre la sua 

Fig. lx Casa gleca a coitile, il ai io sud tardo-arcaico e il 
mulo sud ellenistico, da est. 

Fig. 36. Casa greca a cortile, il muro occidentale con un muro 
divisorio interno, da nord. 
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Fig. 37. Piede di kylix attica K 19889 di forma C. Diam. pie-
de cm. 7,6. Disegno. 

Fig. 39. Casa greca a cortile, le costruzioni medievali sul lato 
sudest, da nord-ovest. 

Fig. 38. Frammento di spalla di lekythos attica a figure nere 
K 19932. Largh. cm 4,7. 

Fig. 40. Casa greca a cortile, corno di dirvo nello strato di di-
struzione tasdo-ascaico. 

profondità arriva a metri 17 per la parte occiden-
tale e a metri 11 per la parte orientale. 

Nel vano sottostante la sala da banchetto situa-
ta al piano superiore 52  venne tolto quanto rimane-
va del crollo tardo arcaico. Da questo crollo pro-
viene un reperto curioso che resta in tal modo da-
tato intorno al 480/470 a.C 53 .: il palco sinistro del-
le corna di un cervo (Cervus Blaphus) dell'età cli 
5-6 anni (fig. 40) con tutte e tre le punte tagliate 
(fig. 4 1)54  che serviva da materia prima per la fab- 

bricazione di arnesi (manici ecc.) '. Dell'altro cor-
no non si è trovato invece traccia. Nel 1989 e nel 
1991 erano stati trovati all'interno della casa greca 
a cortile, ma in strati posteriori, altri due elementi 
di corno, e cioè l'esemplare V 1025 (fig. 42) e l'e-
semplare V 1118 (fig. 43), finora non pubblicati. 
Le due corna risultano completamente sfruttate e 
vennero probabilmente buttate; sono senza dub-
bio da collegare con il periodo tardo arcaico della 
casa. Pare quindi che la lavorazione del corno fos- 
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Fig. 41. Il corno di cervo dallo strato arcaico della casa a cor-
tile, particolare con un taglio. 

Fig. 42. Parte di corno di cervo V 1025. Lungh. cm 7,5 

Fig. 43. Parte di corno di cervo V 1118, Lungh. cm. 15,1 

se una specialità degli abitanti della casa greca a 
cortile in epoca arcaica. La conservazione del cor-
no ancora utilizzabile all'interno della sala di ban-
chetto si spiega forse con il valore di questa mate-
ria prima, senza dubbio piuttosto rara. 

Da un riempimento ellenistico proviene la presa 
di braciere V 1757 (fig. 44) con testa felina in rilie-
vo 56,  A una piccola peplophoros in terracotta appar-
tiene il frammento con piedi T 391 (fig. 45)57, 

La casa a p eristilio 2 

I lavori di quest'anno sono stati di estensione li-
mitata. Ad est della casa e a nord del settore dove 
fu individuato, nel 1999, un muro antico che ri-
prende il tracciato del muro meridionale della 
casa 58  si cercava la continuazione del muro est 
della casa. Tutta la zona risultò invece sconvolta 
fin sopra la roccia, e i resti cli costruzioni medieva-
li ricoprivano completamente quelle antiche. In 
epoca sveva vi si trovava una zona scoperta, pro-
babilmente un piccolo cortile, con due semplici 
focolari, situati al centro e nella zona orientale del 
settore scavato. Rimane senza spiegazione una ca-
vità circolare nella roccia, analoga a una simile tro-
vata nelle vicinanze nel 1999 (fig. 46). 

Fu ripreso anche lo scavo davanti alla facciata 
della casa a peristiio 2 60 settore scavato que-
st'anno, attiguo a quello precedente, risultò an-
ch'esso totalmente sconvolto in epoca medievale; 
il canale antico individuato l'anno scorso 6 ' non è 
conservato. Si è invece trovata la continuazione di 
un canale di epoca sveva che parte dall'interno 
della casa antica per proseguire oltre il limite dello 
scavo di quest'anno verso sud. 

IL QUARTIERE ORIENTALE 

Le case a peristilio e i e e 2 

un questo settore si svolse la parte più consistente 
dei lavori di quest'anno 62 . Un primo scavo doveva 
collegare il peristiio della casa a peristilio E 1, indi-
viduata nel 199463  con la casa a terrazze scavata ne-
gli ultimi anni un po' più ad est di cui venne sicura- 



Fig. 44. Elemento di braciere con testa leonina in rilievo V 
1757. Alt. cm 6,8. 
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Fig. 46. Lo scavo ad est della casa a peristiio 2, da est. 

mente delimitato il peristilio nel 1999 1  e che perciò 
verrà d'ora in poi chiamata casa a peristilio E 2 (fig. 
47). Le due case risultano costruite una accanto al-
l'altra senza alcun spazio libero tra di esse. 11 livello 
del peristilio della casa E i è comunque più elevato 
di metri 0,9 rispetto a quello della casa E 2, e que-
sto in corrispondenza con la conformazione del ter-
reno. ILI peristiio della casa E i del cui stiobate 
sono stati trovati altri due blocchi (fig. 48), aveva, 
sul lato sud, almeno quattro colonne; a causa della 
spoliazione medievale non è ancora stato possibile 
stabilire, se continuava ancora verso est o se faceva 
angolo per girare a nord. Nel crollo medievale in 
questo settore sconvolto si trovarono non pochi ele-
menti architettonici antichi, in genere però scalpel-
lati e rotti, dato che erano serviti come materiale di 
costruzione in epoca medievale 65 , Vi si è trovato 
pure un fusto di colonna ionica con base scalpellata 
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Fig. 47. Le case a peristilio E i e E 2, pianta schematica 2000. 

nello stesso blocco (fig. 49), discretamente conser-
vato. L'ambulacro del lato meridionale del peristilio 
aveva un pavimento in calce a scaglie di pietra cal-
care bianche 66,  poco conservato, che poggia su un 
sottofondo di calce colore arancio. Dagli strati me-
dievali in questa zona provengono il frammento di 
brocca invetriata K 19863 (fig. 50)67,  solo parzial-
mente ricoperta da colore verde, e la fibbia di cin-
tura in bronzo B 1514 (fig. 51) di tipo bizantino 68 . 

L'ambito occidentale del peristilio della casa E 
2, parzialmente scavato quest'anno, ha un pavi-
mento abbastanza ben conservato in opus signi-
num (fig. 52) con una decorazione semplice a cu-
betti bianchi disposti a quadrato 69  Retrostante al-
l'ambito si è individuata una grande stanza, pro-
babilmente di rappresentanza, profonda metri 4,8, 
con un pavimento a mosaico bianco 70 , parzial- 

mente conservato. Di questa stanza, possibilmente 
una sala da banchetto in posizione analoga a quel-
le nella casa a peristiio 271,  è stata finora scavata 
soltanto una piccola parte. Dallo strato medievale 
superficiale proviene il frammento architettonico 
A 1336 (fig. 53) con semicolonna e elemento cur-
vilineo in rilievo 72 . Da questa zona merita menzio-
ne pure un elemento in osso V 1732 (fig. 54) fine-
mente lavorato a sezione circolare e quadrata e 
con decorazione incisa. 

A ridosso della grande stanza a mosaico ne è 
stata individuata un'altra, con una porta che si 
apre a sud. Il suo livello interno, non ancora sca-
vato, sembra corrispondere al livello delle stanze 
sul lato orientale, mentre l'orientamento del suo 
muro meridionale farebbe piuttosto pensare a una 
sua appartenenza alla casa E 1, che ha comunque 


