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Monte lato: la trentaquattresima campagna di scavo 

di

Hans Peter Isler 

La trentaquattresima campagna di scavo svolta 
dall'Istituto di Archeologia dell'Università di Zu-
rigo a Monte lato è durata dal 15 marzo al 16 
aprile 2004'. Sono stati proseguiti gli scavi sull'a-
gorà greca e nei quartieri est e ovest2. 

L'AGORA 

La zona orientale c1eU'agora 

L'anno scorso abbiamo identificato l'accesso 
orientale alla piazza dell'agora 3 . La parete nord 
del portico est dell'agora e parte della strada d'ac-
cesso risultano ricoperti da case medievali. E stato 
scavato l'interno della casa sveva scoperta già al-
cuni anni fa che si è rivelata ben conservata (fig. 
1). Tra ii vano meridionale, a un livello di poco 
pin alto, e quello settentrionale c'era una piccola 
scala a due gradini. Il vano settentrionale dispone-
va di un pavimento in legno sorretto da travi di 
cui sono ancora visibili gli incastri nei muri. Ii pa-
vimento si trovava a un'altezza di cm 25 a 30 so-
pra ii livello del terreno e deve aver avuto la fun-
zione di isolare il piano di calpestio della stanza 
dall'umidità e dal freddo. E per la prima volta che 
s'incontra, a Monte lato, una tale sistemazione in 
un'abitazione medievale, una tra le piü raffinate fi-
nora oSServate anche per la tecnica della muratura 
e la cura della costruzione. Ii crollo della casa, da-
tabile tramite un denaro di Federico II coniato nel 
1225', con una croce sul verso e la testa coronata 
dell'imperatore volta a sinistra sul retro, è da col-
legare con l'ultimo periodo della città 6 . Dal crollo 
proviene il frammento di tegola antica Z 3233 con 
il boilo ]MHT[ (fig. 2), finora ignoto. Allo stesso 
conteSto appartiene la croce frammentaria B 1814 
(fig. 3) con l'effigie della Madonna incisa e al diso-
pra, pure incise, le lettere OeoTo(Koc). 11 tipo è

ben noto nel mondo bizantino 7 . Si tratta di un 
pendaglio a forma di croce, vuoto sul retro, desti-
nato ad accogliere una reliquia. Le figure incise 
che rappresentano personaggi sand, qualche volta 
identificati da iscrizioni, come è il caso per la cro-
ce qui pubblicata sono frequenti. A Corinto, da 
dove provengono non pochi esemplari, una data-
zione pin precisa all'interno del periodo bizantino 
non sembra possibile. Per Monte lato si tratta di 
un ritrovamento notevole per due motivi. Anche 
se il dominio della chiesa cattolica romana si era 
ormai affermato, accettato com'era dal re norman-
no Guglielmo II e suggellato nel 1176 con l'istitu-
zione dell'Abbazia di Monreale dotata dal re di un 
territorio molto esteso 8 l'epiclesi della OsoTOKoç 
e cioè Mater Dei è quella pin comune nella tradi-
zione bizantina! Ancora pin sorprendente è la 
presenza di una persona ovviamente di fede cri-
stiana nell'ultima roccaforte musulmana di Sicilia, 
assediata ininterrottamente dalle truppe dell'im-
peratore Federico 11 9 Non puô trattarsi che di un 
avversario di Federico II o, forse pifi probabil-
mente, della chiesa cattolica che si era messo con 
gli infedeli arroccati sul monte. 

Sottostante alla casa sveva s'incontrô un livello 
di epoca normanna (fig. 4), probabilmente in rela-
zione con la casa medievale antistante a ovest, di-
strutta dalla casa sveva'° Questo livello consisteva 
in materiale farinoso della roccia arenaria, una tec-
nica nota da costruzioni antiche. Oltre alla parte 
di un bacino K 22501 (fig. 5 a-b) con decorazione 
in verde e manganese" e un bacino a coperchio 
con decorazione simile (fig. 6)12, tutt'e due non 
troppo ben conservati e databii alla prima metà 
dell'XI secolo, ii suolo descritto conteneva anche 
la grande ascia in pietra bluastra V 2301 (fig. 7) 
che sembra quindi essere stata utilizzata in quel 
periodo; per la sua dimensione e anche per la for-
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ma si distingue nettamente dalle asce provenienti 
dagli strati arcaici di Monte lato 

Sotto gli strati medievali sono infine stati iclenti-
ficati i resti del portico clell'agora greca, purtrop-
P0 poco conservati (fig. 8). Dell'angolo nordorien-
tale rimane l'ultimo blocco dell'alzato, del muro 
nord alcune pietre e parte della fondazione, ma ii 
percorso del muro si legge facilmente grazie alla 
trincea di fondazione scavata nella roccia. Della 
strada d'accesso all'agora a nord del portico" 
sono rimasti in situ, al disotto della casa sveva, al-
cune lastre, sia del pavimento originale in arenaria 
che di riparazioni eSeguite in calcare". Un altro 
tratto del muro anteriore del portico è stato scava-
to davanti alla casa medievale normanna menzio-
nata poco fa; anche di questo si conservano poche 
pietre assieme al taglio della fondazione nella roc-
cia sottostante. 

La zona meridionale dell'agorâ 

Continuando le ricerche dell'anno precedente'6 
abbiamo aperto, fra la rampa di accesso alla piazza 
scoperta allora ad est e II tempio a oikos dell'agorà 
a oveSt, un altro settore con resti anteriori, sepolti 
dal riempimento della piazza ellenistica (fig. 9). 
Dopo aver svuotato una fossa medievale che scen-
deva fin sulla roccia abbiamo tolto lo strato di 
riempimento. Tra i ritrovamenti provenienti dalla 
fossa sono la piccola anfora importata a filtro K 
22397 ii cui filtro, ricercato, è purtroppo poco 
conservato (fig. 10) ' e anche l'anfora a filtro a de-
corazione pill semplice K 22398 (fig. 11 a-b) 18 

materiale stratigrafico trovato nel riempimento ha 
confermato ulteriormente la datazione dell'agora 
ellenistica intorno al 300 a.C. ' 

Sono state individuate due fasi di costruzioni. 
Q uella pill antica, un angolo di muro probabil-
mente di una casa, corrisponde alla fase pill antica 
ad est della rampa e si dovrebbe quindi datare an-
ch'essa alla prima metà del VI Sec. a.C. La fase 
successiva consiste in una costruzione a grandi 
blocchi, in pesSimo Stato di conservazione e perciô 
di non facile interpretazione architettonica, che 
poggia su di uno strato databile al periodo

480-460 a.C. contenente tra l'altro il frammento di 
una coppa a occhioni tarda K 22714 con un cava-
here sul mu.Io 20 . Questo strato Si estende dall'an-
golo della casa arcaica appena menzionato al 
rnuro orientale del tempio a oikos dell'agorà. Col-
legato con quest'ultimo è anche un ammasso di 
pietre di media dimensione che si appoggia ester-
namente al suo muro orientale e che conteneva 
frammenti di ceramica attica a figure nere tarda21, 
tra cui l'orlo K 22711 di uno skyphos attico data-
bile intorno al 500 a.C. o poco dopo (fig. 12)22, e i 
frammenti probabilmente di una cup skyphos tar-
da della cerchia del Pittore di Haimon (fig. 13 
a-b) 23 databile intorno al 480 a.C. Da menzionare 
anche un frammento di oinochoe indigena dipinta 
della quarta fase (fig. 14)24 Non si esclude che il 
tempio a oikos possa essere di poco anteriore al-
l'ammasso di pietre menzionato. 

Nel 2002 è stata parzialmente scavata una gran-
de cisterna 2' retrostante il thermopolium 26 di cui 
non si conosceva il termine occidentale. A.ilargan-
do lo scavo di cinque metri in direzione ovest non 
siamo riusciti neppure quest 'anno a determinarne 
la dimensione (fig. 15). Il banco roccioso che ne 
forma il limite meridionale prosegue in linea retta, 
per cui la ciSterna deve avere una lunghezza corn-
plessiva di oltre 8 metri. Come già noto è Stata 
riempita al momento della costruzione dell'agora 
ellenistica; nel Settore scavato nel 2004 sono infatti 
stall osservati i resti dello strato che ha sigillato la 
fossa dopo il riempirnento e che consiste in farina 
di pietra arenaria del monte. Continuano anche i 
muri che himitano lo spazio del thermopohium e 
della ciSterna a nord e a sud. Quello a nord appar-
tiene alla prima fase del vano; si tratta infatti del 
himite meridionale dell'agora. Il muro sud (fig. 16) 
risulta invece composto di tratti da attribuire in 
parte alla seconda fase e in parte alla terza faSe del 
vano del thermopolium, quando è Stata inserita 
una nuova porta, mentre quella già eSistente, di 
seconda fase, è stata murata, lasciando aperto solo 
un finestrino di m 0,5. Lo strato di uso all'interno 
del vano conteneva nurnerosi frammenti di arifore 
e ceramica grezza grossa ed è databile al prirno pe-
riodo romano imperiale; il locale sembra fosse un
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magazzino. Dallo strato di distruzione vengono II 

frammento di tegola Z 3259 con bollo greco 
BAPTO (fig. 17) 27 raro a Monte Jato, ma attestato 
anche a Segesta, e la coppetta di terra sigillata ita-
lica K 22898 con bollo XANTHI in planta pedis e 
graffito sotto II piede (fig. 18 a-c) 28 , databile tra 
l'epoca tiberiana e la metà del I sec. d.C. Allo stes-
so contesto appartiene pure una testa di ariete in 
bronzo B 1835 (fig. 19); si tratta di un elemento di 
manico di patera 29 , databile, in base al contesto 
stratigrafico a Monte lato, alla prima metà del I 
secolo d.C. 

Nel settore scavato si sono anche trovati gli 
strati medievali, collegati in parte a misere costru-
zioni non interpretabii; per II resto risultavano da 
fosse scavate per estrarre le pietre di muro anti-
che. Inoltre si menziona II peso di bronzo medic-
vale B 1823 di un tipo ormai noto (fig. 20 a-b) 30 . Ii 
suo peso di grammi 55,36 e la forma a piccolo 
barile permettono di inserirlo nella serie di due 
wuqzyyah fatimide 31 . Sul lato superiore II peso 
porta alcune incisioni, possibilmente una scritta 
che perô, essendo stata danneggiata volontaria-
mente, non è pii leggibile. Unico è finora anche II 

fatto che sui lati del barile' sono inserite due serie 
di sei punzoni circolari in ferro, che servivano 
probabilmente per regolare II peso. 

La zona nordocciclentale clelPagord 

Lo scavo tra l'edificio scenico del teatro greco e 
la zona dell'agora iniziato due anni fa" è stato 
concluso, mettendo alla luce ovunque il piano di 
calpestio associato all'edificio scenico e a) muro 
occidentale dell'agorè. In un muro di casa di epo-
ca sveva si scoprI la parte posteriore del leone in 
calcare S 26 riutiizzata come pietra di costruzio-
ne. Essa si integra con la testa e l'avancorpo (fig. 
21), ritrovato vent'anni or sono in posizione di 
crollo nell'orchestra davanti all'analemma orienta-
le della cavea 33 . Come ii suo pendant, oggi esposto 
al Museo Civico di San Cipirello 34 , ii leone affian-
cava le file di gradinata che servivano da proe-
dna 35 per i personaggi di riguardo. Nella stessa 
costruzione medievale era riadoperato anche il ca-

pitello di pilastro A 1522 (fig. 22 a-b) 36 da collega-
re senza dubbio con l'edificio scenico del teatro. 
Dagli Strati medievali di queSta zona proviene 
inoltre un piccolo falcone in bronzo B 1805 (fig. 
23 a-b) di ottima lavorazione e con patina verde 
perfetta. Parallelo iconografico stretto sono gli uc-
celli sul cosiddetto manto dei pappagalli a Vicenza 
cbe risale al periodo fredericiano, possibilmente al 
terzo o al quarto decennio del secolo X111 37 . Assai 
simile è la resa molto particolare degli occhi, con 
un contorno che ii collega alla parte posteniore 
della testa e al collo. Gli uccelli del manto vengo-
no generalmente interpretati come pappagalli i 
quali alluderebbero alla dolcezza paradisiaca, ma 
assomigliano, a nostro avviso, in realtà pin a falco-
ni, come pure il bronzo B 1805 da Monte lato; il 
falcone è senza dubbio un simbolo congruente 
con il contesto di corte fredericiana. Di qualitâ piii 
modesta e di cronologia probabilmente pin alta è 
invece un uccello in bronzo di Corinto 38 che era 
fissato su un altro oggetto, forse un vaso. Tra gli 
oggetti antichi frammischiati allo strato medievale 
c'erano ii denaro romano M 3544 (fig. 34 a-b) 
emesso a nome di Q. Sicinius e databile al 49 
a.C. 39 e il frammento di strigile B 1794 (fig.25) 40 

di cui è degna di nota la provenienza dalla zona 
pubblica della città antica e non da un contesto 
sepolcrale. 

IL QUARTIERE 

Lo scavo ad est della casa a peristiliol 

L'estensione complessiva dell'edificio monu-
mentale verso est era finora rimasta ignota 41 . Per 
questo lo scavo è stato esteso (figg. 26-27), senza 
che fosse perô possibile determinarne la lunghez-
za di comunque oltre 16 metri. Sul lato sud del 
muro meridionale dell'edificio si innestava un 
muro perpendicolare di tecnica simile, con una 
porta in seguito murata, probabilmente quando il 
muro venne rialzato in epoca medievale. Al mo-
mento di uso agli inizi del periodo romano impe-
riale la porta doveva essere aperta, dato che fram-
menti degli StesSi vasi si sono trovati sui due lati,
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tra cui alcuni frammenti K 22866 di una coppa di 
ceramica sottile romana (fig. 28)42 con superficie 
gialla e decorazione a piccole bugne e anche un 
frammento di piatto di terra sigillata italica K 
22862 (fig. 29) con applique a forma di masche-
ra teatrale e di delfino. Pin ad est Si scoprI un altro 
muro parallelo a quello appena menzionato, ma 
pin antico, al quale era associato un battuto con 
farina di arenaria e calce, in una tecnica tipica del 
periodo arcaico e attestato p.es. nella casa arcaica 
a cortile. Una datazione in epoca arcaica di questo 
secondo muro pare perciô probabile, ma la sua 
funzione rimane per ora ignota. E da collegare 
possibilmente a un muro est-ovest di tecnica simi-
le pifl a occidente, scoperto nel 2002 

Una buona parte del nuovo scavo è ricoperta 
da abitazioni medievali. L'angolo sudoccidentale 
di una casa scoperta pin ad ovest 45 è collegata tra-
mite due muri con un'altra casa a est di cui è stata 
messa alla luce la parete occidentale con l'ingres-
so: La parete meridionale di questa casa non è 
conservata. Da collegare con l'occupazione medie-
vale sono probabilmente una pietra rigata A 1532 
(fig. 30) di funzione non chiara e un tubo in ferro 
V 2361 (fig. 31) con un polsino' in piombo. 

Nella zona dello scavo del 2003 è rimasto da in-
vestigare uno strato protostorico associato a un fo-
colare (fig. 32)46. Questo strato conteneva an-
ch'esso ceramica indigena incisa del tipo phlt anti-
co (figg. 33-34) e ceramica piumata (figg. 35-36) 
che non sembrano distinguersi tipologicamente 
dal materiale scoperto l'anno precedente nello 
strato sovrastante. Si tratta infatti degli strati pin 
antichi finora noti a Monte Jato, assieme ai resti 
scavati precedentemente Sotto 17 e a ovest 40 del 
tempio di Afrodite. Essi risalgono a un periodo 
anteriore all'arrivo delle prime importazioni gre-
che a Monte Iato 49 e sono quindi databii al VII se 
non ancora al VIII sec. a. C.51 

La casa greca a cortile 

L'anno scorso stato determinato ii percorso 
del muro orientale della casa tardo-arcaica 51 . Lo 
scavo attuale (figg. 37-38) ha permesso di seguire

la fronte occidentale del muro arcaico alI'interno 
della trincea di fondazione del muro che ha sosti-
tuito quello arcaico agli inizi del periodo ellenisti-
co e che è stato a sua volta sostituito da un muro 
tardo ellenistico con un orientamento leggermente 
diverso, corrispondente al canale scavato prece-
dentemente 52 . Dallo strato ellenistico proviene 
una nuova ghianda missile V 2329 (fig. 39 a-c) con 
iscrizione finora non attestata33: 

E 
TEI[a.. 
XOA[Lo.. 
NY[Lov... 

Le integrazioni qui proposte sembrano abbastan-
za probabili; oltre a Teisarchos, attestato a Siracu-
sa nel 317 aC. 34 , si potrebbe comunque pensare 
andhe a Teisimachos 52, due nomi diffusi in tutta la 
Grecia 56 11 patronimico Dionysios è molto diffuso 
sia in Sicilia che altrove 27 . La Epsilon sta senza 
dubbio per ruttov, quinto30. 

E poi stato scavato quanto rimaneva del crollo 
arcaico sottostante la sala di banchetto della casa 
tardo-arcaica 59 . Non sono stati trovati altri fram-
menti dei vasi attici frammentari emersi pub ad 
ovest, ma ci sono altre scoperte notevoli. Da men-
zionare i frammenti del bicchiere laconico K 
22713 60, di tre pissidi di produzione coloniale, tra 
cui l'esemplare K 22700 (fig. 40) con decorazione 
a foglioline sulla spalla 61 e di tre lucerne a vernice 
nera attiche di ottima qualità tecnica, tra cui gli 
esemplari L 2269 (fig. 41 a-b) e L 2270 (fig. 42 
a-b) 62 Dallo stesso conteSto provengono la kylix 
K 22755 (fig. 43)63 del tipo lato K 480 e la coppet-
ta K 22757 (fig. 44 a, b) 64 di fattura molto delica-
ta con le Sole anse verniciate, e certamente impor-
tata. Ii rinvenimento pin notevole è perô il coper-
chio di pisside attica a figure rosse K 22753 (fig. 
45) con un satiro accovacciato e l'iscrizione so-
vraddipinta HO H[AI]l KAAO. 65 La qualita di 
questo piccolo disegno è stupenda. Si tratta sen-
z'aitro dell'opera a figure rosse attica pin fine fino-
ra scoperta a Monte lato. Fuori contesto è invece
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stato trovato to stilus V 2349 (fig. 46), databile in 
base alla sua forma tipica in epoca romana66. 

Gli scavi net settore nordioccidentale delta casa 
(fig. 47) hanno rivelato una situazione complessa 
con non meno di tre fasi architettoniche post-ar-
caiche databili tra la distruzione delta casa tar- 
doarcaica intorno at 480/470 a.C. 67 e it secondo 
venticinquennio del III secolo aC. 

La casa a peristilio 2 

All'interno delta casa a peristiio 2 to scavo si è 
limitato all'asportazione dell'interramento che co-
priva to strato di crollo, in parte motto alto (fig. 
48) 68 A ridosso del muro settentrionale delta casa 
è poi stato parzialmente asportato to strato di crol-
Jo antico (fig. 49). L'angolo nordoccidentale delta 
casa è stato messo alla luce all'esterno. Ii piede del 
muro intonacato con la suola a forma di canaletta 
si estende sul lato ovest fino all'angolo della casa 
(fig. 50), mentre sul lato nord la suola per to scolo 
dell'acqua piovana consta di uno strato di pietre 
piccole legate con malta dura (fig. 51). 

All'esterno delta stessa casa fu proseguito to 
scavo dell'anno paSSato 69sul lato oveSt. Venne sco-
perta tutta la parte meridionale del piede del 
muro intonacato (fig. 52) che Si conserva anche a 
sud, at disotto del tratto di muro rialzato in epoca 
medievale. Ii muretto di sostegno sull'altro lato 
del canale di scolo risulta fortemente spostato ver- 
so est net suo percorso meridionale. Ii riempimen-
to inclinato a forma di scarpata con un muretto di 
SoStegno, sigillato in superficie con uno strato di 
materiale roccioso giallo impermeabile, si è ritro-
vato anche a ridosso del muro settentrionale delta 
casa a peristilio 2 dove risulta in parte crollato. 
Nella lacuna appare un muro anteriore (cf. fig. 53) 
gilt scavato 70, ma non correttamente interpretato, 
che dev'essere contemporaneo alle coStruzioni piü 
antiche scoperte net 2003 ad ovest delta casa a pe-
ristiio 2'. Al muro sul lato nord e associato un 
crollo di tegole ancora poco chiarito, la superficie 
accessibile essendo molto stretta. Dello stesso pe-
riodo è un altro muro scoperto in alto sul lato 
ovest delta casa a peristilio (fig. 54). Sara certa-

mente motto promettente aprire uno scavo pifi 
esteso sui lad nord e oveSt della casa ellenistica, 
anche se l'interramento risulta piuttosto forte e ri-
chiederà uno sforzo particolare. Dallo scavo di 
questa zona, sia all'interno che all'esterno delta 
casa ellenistica, provengono numerosi frammenti 
di lucerne ellenistiche a piede trasportate dall'alto 
assieme alla terra del riempimento, tra cui L 2245 
(fig. 55 a-b) e L 2258 (fig. 56), di tipi ben noti da 
Monte Iato 72 .Da menzionare inoltre II quadrupe-
de T 463 (fig. 57)73 proveniente dalla stessa zona. 
E pensabile che pin a monte esistesse un piccolo 
santuario cui le lucerne andrebbero attribuite. Lo 
stesso vale forse per it frammento di ceramica a 
decorazione incisa K 22343 con decorazione pla- 
stica a forma di kore arcaica74. 

IL QUARTIERE OPJENTALE 

Le case a perzstilio E 1 e E 2 

Del vano che si apre sulla strada (fig. 58) sgom-
berato l'anno scorso 7' è stato possibile precisare la 
datazione dei muri nord e est, pin antichi (fig. 59). 
Nella trincea di fondazione è infatti stata scoperta 
una moneta punica del noto tipo con testa di Ta-
nit e cavallo con palma, motto frequente a Monte 
Jaw e databile agli inizi del III secolo aC. o poco 
prima". Proseguendo to sterro dei vani ellenisti-
ci 77 e stato possibile definire l'estensione del locale 
con pavimento di mosaico bianco (fig. 60) che si 
apriva sul peristilio delta casa a peristilio E 2, par-
zialmente già scavato net 200078. La pianta, con 
un'estensione di metri 6,2 su metri 4,5 a 5, non è 
regolare. L'intonaco bianco sui muri è in parte 
conservato. It muro occidentale mostra tracce di 
pin fasi di costruzione. Anche in altre stanze collo-
cate tra i due peristii delle case E 1 e B 2 si nota-
no tracce di rifacimenti 79 . Per poter dame una in-
terpretazione complessiva sara necessario prose-
guire i lavori di scavo. Da un muro medievale in 
questa zona proviene l'anello con pietra in pasta 
vitrea azzurra B 1836 (fig. 61) di un tipo ben 
noto 80 . Un frammento di matrice T 465 (fig. 62)
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con un motivo vegetale (?) doveva servire per la 
fabbricazione di terrecotte architettoniche. 

Nell'angolo sudoccidentale del vano con pavi-
mento a mosaico, dove quest'ultimo non è conser-
vato 81 , si scavô fino allo strato sterile (fig. 63) che 
consiste in terra argilosa rossastra, la stessa che 
era stata trovata anche sul fondo della cisterna 
scavata l'anno scorso nella stanza accanto 82 An-
che se conteneva molto materiale indigeno, tra cui 
la lucerna L 2284 (fig. 64), un'imitazione indigena 
dipinta di un tipo di lucerna greco arcaico 83 , lo 
strato archeologico è comunque da datare, in base 
ai rinvenimenti stratigrafici pià recenti, non prima 
del IV secolo a.C., II ché si accorda bene con la 
datazione del muro meridionale della stanza in 
base alla moneta punica menzionata sopra. 

Nel settore est della casa E 2 lo scavo di que-
st'anno ha interessato la zona tra Pala balneare 84 e 
la porta principale (fig. 65). E stato scoperto un 
muro di percorso obliquo che si allaccia al muro 
sud del piccolo vano triangolare scavato nel 2003 
e che sembra delimitare la casa E 2 su questo lato. 
Vicino alla porta si e scoperto un altro piccolo 
vano triangolare (fig. 66), di funzione ignota, ma 
dotato di un pavimento in cocciopesto e attraver-
sato da una canaletta con la suola formata da la-
stre calcaree, costruita con molta cura. A queSt'ul-
tima corrisponde una canaletta a due rami all'e-
sterno del vano obliquo, anch'essa costruita alme-
no parzialmente in maniera analoga. L'interpreta-
zione della pianta rimane per ora incerta i muri es-
sendo poco conservati. 

E perô stato il periodo arcaico a interessare du-
rante i lavori del 2004 in questa zona 85 . Oltre al 
saggio aperto precedentemente sotto la parte 
orientale del peristiio E 2 ce n'è stato un altro, 
tracciato perpendicolarmente. Qui e stata trovata 
una casa arcaica (figg. 67-68) di cui sono conser-
vate la parete nord con l'ingresso e la parete est di 
un vano. All'interno ad est si trova anche un foco-
lare costruito con piccole lastre di calcare e con 
elementi di argila. La tecnica di costruzione del-
l'angolo con pietre messe per obliquo ricorda 
quella delle case di prima fase scavate a Monte 
Maranfusa, non lontano da Monte Iato 86 . In base

ai materiali stratigrafici rinvenuti, in particolare a 
una serie di kotylai del Corinzio Medio, tra cui II 

frammento K 22780 (fig. 69) 87, ii crollo della casa 
di Monte lato si data ancora nel primo venticin-
quennio del VI sec. a.C. Nel crollo è stata trovata 
anche parte di un dinos K 22888 (fig. 71) a deco-
razione incisa tarda 88 . Da uno strato al disopra del 
crollo proviene la kylix ionica K 22551 (fig. 70 
a-b) del tipo B 1' 9, piuttosto grande. 

Nella parte settentrionale della stanza summen-
zionata con porte murate, dove già due anni fa un 
saggio nell'angolo nordorientale aveva rivelato la 
presenza dello strato arcaico 90, stato tolto II bat-
tuto in terra ricoperto da un sottile strato calcareo 
(fig. 72; cf. anche fig. 68) ed è stato messo alla luce 
un suolo pif1 antico che poggia su un fondo di pie-
tre piccole. Questo battuto risulta coiJegato a un 
muro Snl lato ovest, probabilmente di un'altra 
casa arcaica. In base al materiale stratigrafico ii 
battuto, e con esso ii muro, si possono datare alla 
prima meta del VI sec. a.C. Sul battuto Si sono os-
servate tracce di un fuoco violento; una struttura a 
semicerchio - per quanto sia possibile intraveder-
la è formata da cotto rosso; all'intorno si è trova-
to uno strato di cenere che ricopriva buona parte 
del battuto. Da questo strato con ceneri proviene 
la kylix attica K 23023 (fig. 73 a-b) del tipo a co-
masti senza decorazione figurata, piuttosto raro a 
Iaitas 91 . La relazione topografica e anche cronolo-
gica tra le due case arcaiche, vicine tra di loro ma 
costruite a livelli diversi, rimane da stabiire. E co-
munque evidente che sotto le due case ellenistiche 
a peristiio E 1 e E 2 si conservano i resti di un 
abitato arcaico che risale alla prima metà del VI se 
non alla fine del VII sec. aC. e che sara oggetto di 
ricerche phi intense nelle campagne di scavo futu-
re. 

La zona del sagglo 1600 

A nord del saggio del 2003 che aveva portato al 
rinvenimento di un pavimento in opus signinum92 
si è aperto un nuovo scavo destinato a scoprire 
tutta la stanza (figg. 74-75) che ha un'estensione di 
metri 5,10 per 5,10 e una porta centrale larga me-
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tri 1,2 sul lato ovest, murata in epoca medievale. Ii 
pavimento in opus signinum Si rivelato nel corn-
plesso hen conservato. Ii tappeto a losanghe ha 
una posizione centrale e lascia una zona meno de-
corata su tre lad ii che ci ha fatto pensare, nel 
2003, a una sala da banchetto. La pianta quadrata 
con porta centrale sembra ora contraddire tale in-
terpretazione. La stanza intonacata aveva uno zoc-
colo dipinto in blu-grigio con un nastro verde in 
alto al disopra del quale seguiva una zona bianca. 
La decorazione è perô stata ritrovata in pessimo 
stato di conservazione in quanto sono rimaste solo 
scarsissime tracce dei colon. All'interno è rirnasta 
parte del crollo antico con intonaci colorati, corni-
ci di stucco e frammenti del pavimento a mosaico 
bianco del piano supeniore. Non risultano pur-
troppo conservati altri elementi degni di nota del 
fregio con cigni scoperto l'anno scorso 93 . In un 
ammasso di pietre all'esterno del lato est è stata 
rinvenuta la kharubba M 3568 (fig. 76 a-b) che 
non si lascia perô assegnare a un determinato ca-
liffo 

Lo scavo e poi stato allargato verso sud (fig. 77, 
cf. anche fig. 75) per seguire il muro antico legger-
mente obliquo che inizia all'angolo sudorientale 
del vano con l'opus signinum. Ii muro si conserva 
soltanto nel settore nord del nuovo saggio; nel-
l'angolo è stato scoperto un crollo di stucchi e pa-

virnenti antichi. La parte rneridionale del saggio ri-
sulta invece largarnente comprornessa da una fos-
sa di epoca sveva che scende fino alla roccia (fig. 
78). Si sono poi identificati muri medievali che 
non permettono perô ancora di intravedere una 
pianta completa. Dallo strato medievale proviene 
un altro peso in bronzo B 1825 (fig. 79 a-b) di for-
ma ottagonale schiacciata; la caratteristica forma 
e il suo peso di grammi 37,74 indicano un peso 
di una wuqiyyah del sisterna ponderale Om-
mayada 

Sul lato occidentale della fossa medievale si è 
conservato un muro arcaico (cf. fig. 78) di percor-
so nord-sud con un livello esterno ad est formato 
di piccole pietre, che si estendeva su tutta la su-
perficie del saggio. Ad ovest del muro giacevano 
due vasi che dovevano far parte dell'inventario di 
questa casa, probabilmente analoga alle due de-
scritte sopra nella zona delle case a penistiio E 1 e 
E 2. Si tratta della coppetta K 22883 (fig. 80 a-b) 
con piede a fungo, non conservato, e con quattro 
prese a forma di bastoncini che sembrano irnitare 
rnodelli greci 96, e poi di un vaso chiuso K 22882 
(fig. 81) a corpo angolato con decorazione dipinta 
in rosso che appartiene alla terza fase della cera-
mica indigena dipinta 97 . Ii periodo di uso della 
casa e dunque la prima metà del VI sec. a.C. 

NOTE 

Si ringraziano anche quest'anno il Soprintendente ai Beni Cu.l-
turali e Ambientali della Provincia di Palermo Dottoressa Adele 
Mormino e in modo particolare la Dottoressa Francesca Spatafora, 
Direttrice della Sezione Archeologica della Soprintendenza, per II 

continuo appoggio dato alle nostre ricerche. 
Sotto la direzione di chi scrive hanno collaborato il Prof. Emil A. 

Ribi, il Dott. Erich Kistler, gli studenti dell'Università di Zurigo 
Anna Bischoff, Martin BOrge, Daniele Fabro, Rahel GSldi, Eva 
Meier, Martin Mohr, Jacqueline Perifanakis, Christian Weiss, l'archi-
tetto Angela Salmerhn e la studentessa di architettura del Politecnico 
Federale di Zurigo Silvia Sokalski. I fondj sono anti messi a disposi-
zione dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica, dall'U-
niversità di Zurigo, dalla 'Josef und Margrit Killer-Schmidli-Stiftung' 
e dalla 'Goethe-Stiftung'. 

2 cf. le relazioni preliminari sui lavori svolti nel 2003 in AntK 47, 
2004, pp. 70-82, e in SicArch XXXVII 102, 2004, pp. 5-33. cf. inoltre 
H. P. Isler, Ii teatro green di laitas, Dioniso 2, 2003, pp. 276-291. Per 
i lavori di restauro al teatro cf. F. SPATAFORA, Riconfigurazione e con-

servazione dei siti archeologici: I problemi dell'utilizzazione e della 
fruizione, in A. SPosITo (a cura di), La conservazione au idabile per il 
patrsmonio architettonico. Tavola rotonda internazionale, Palermo 
27-28 settembre 2002 (Palermo 2003) pp. 162-164, fig. 1-8. cf. inoltre 
il catalogo della mostra di Zurigo, H. P. ISLER - M. BURGE, Monte 
lam - Einheimische und Griechen in archaischer Zejt, in: F. SPATA-
FORA - S. VASSALLO, Das Eigene ond clas Andere, Palermo 2004, pp. 
76-109, no. 146-185, ill. 

cf. SicArch XXXVII 102, 2004, p. 6. 
cf. SicArch XXXV 100, 2002, p. 1 a., fig. 3. 
M 3584. Per il tipo cf. R. SPAHR, Le monete siciliane clai bizanti- 

ni a Carlo I d'Angih (582-1282), Graz 1976, p. 197, no. 113, tav. 
XXIV e H.P. ISLER, in C.A. Di STEFANO/A. CADEt, Federico e la Sici-
lia dalla terra alla corona. Archeologia e architettura. Catalogo della 
mostra, Palermo 1994-1995, Palermo 1995, p. 139, A 94, ill, a p. 140. 

Cf. ISLER, Federico e la Sicilia cit., p. 121 s. 
G. R. DAVIDSON, Corinth XII: The Minor Objects, Princeton 

1952, p. 255 s. e p. 257 a., no. 2058-2067, tav. 110, con bibliografia p. 
255, nota 17. Una croce di recnica simile, ma senza scritta e invece 
con i simboli dci quattro evangelisti proviene dalla zona di Agrinio
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nella Grecia occidentale e viene datata tra ii X e ii XII secolo, cf. A. 
D. PALIOURAS, Byzantini Aitoloakarnania. Simboli sti byzantini kai 
metabyzantini mnimiaki techni, Agrinio 2004, p. 39 s., fig. 7. Tra le 
croci provenienti Calla Sicilia recentemente pubblicate da G. MAN-
GANARO, Arredo personale del bizantino in Sicilia (fibbie, spille, and-
lo), in: R. M. CARRA BONACASA (a cura di), Byzantino-Sicula IV, Atti 
del I congresso internazionale di archeologia della Sicilia bizantina, 
Corleone 1998, Palermo 2002, pp. 475-511, con fig. 4.10.12 ii tipo 
non è attestato. Si tratta comunque - purtroppo - di oggetti di colle-
zione decontestualizzati. 

cf. per ultimo F. D'ANGELO, Ulteriore rilettura dci documenti 
del territorio dell'Abbazia di Monreale, in: Zona archeologica, in: 
Festschrzft für Hans Peter Isler zum 60. Geburtstag, Bonn 2001, pp. 
91-99, in particolare p. 91 s. 

Cf. ISLER, Federico cia Sicilia cit., p. 121 s. 
'° cf. SicA rch XXXVII 102, 2004, p. 5. 
" cf. S. RITTER - LUTZ, Studia letina V Monte lato - Die mittelal-

terliche Keramik mit Bleigiasur, Funde der Grabungen 1971-1980, Zii-
rich 1991, pp. 27-30 e 121-125, tipo A.1.1.1., no. A 1-A 32, tav. 1 s., 
fig. 1 s; la decorazione era simile a A 30. 

2 cf. RITTER - LUTZ cit. p. 43 s. e p. 211 s., tipo A.1.4, no. A 
258-262, tav. 11, fig. 13 s. Si tratta di usia forma rara tra i rinvenimen-
ti di Monte lato. 

13 cf. H. P. ISLER, Monte lato: L'industria utica, in: C. A. DI STE-
FANO (a cura di), Archeologia e territorio. Catalogo della mostra (Pa-
lermo 1997) pp. 451-454. Per ultimo anche SicArch XXXVII 102, 
2004, p. 6. 

cf. SicArch XXXVII 102, 2004, p. 5. 
cf. già SicArch V 18-20, 1972, p. 22, fig. 20; XI 38, 1978, p. 14 

con fig. 17.e per ultimo SicArch XXXVII 102, 2004, p. 6. 
16 cf. SicArch XXXVII 102, 2004, pp. 9-12. 

cf. H. P. ISLER, Studia letina II: Der Tempel der Aphrodite. La 
ceramica proveniente dall'insediamento medievale: Cenni e osservazio-
nipreliminari (1984) p. 133, no. 79, tav. 43. 

18 Per Un filtro simile cf. il vaso K 7406, SicA XVII 56, 1984, p. 7, 
fig. 7, inoltre l'esemplare K 14771, SicA XXVIII 84, 1994, p. 10, fig. 
11. L'esemplare K 5283 con decorazione dipinta Sn fondo chiaro, 
SicA XIV 64, 1981, p. 64, fig. 2 ha un filtro con buche semplici. Nd-
l'esemplare K 13325 a decorazione dipinta su fondo scuro, SicA 
XXVI 81, 1993, p. 13, fig. 16 il filtro non I conservato. II pezzo K 
18880, SicA XXXI 96, 1998, 22, tav. 23,1 1 invece databile al periodo 
antico. 

19 cf. già cf. SicArch XXXVII 102, 2004, p. 9. 
20 cf. AntK 48, 2005, tav. 21, 8. Oltre a frammenti di coppe tipo 

Iato K 480 conteneva anche il frammento K 22715 di una coppa tipo 
vicup. Per le kylikes di tipo lato 480 cf. R. B. CAFLISCE, Studia letina 
IV. Die Firniskeramik vom Monte lato. Funde 1971-1982, Zurich 
1991, pp. 54-58 e per ultimo S. VASSALLO, Quaderni del Museo Ar-
cheologico Regionale Antonino Salinas 2, 1996, pp. 91-113. Anche 
Get. MICHELINI, in: M. L. FAMA (a cura di), Mozia. Gli scavi nella 
eZona An dell'abitato, Bari 2002, pp. 161-163.Per Ic vicup e la loro 
datazione cf. B. A. SPARKES - L. TALCOTT, The Athenian Agora XII. 
Black and Plain Pottery, Princeton 1970), p. 92 s. e p. 265, no. 
434-438, fig. 5, tav. 20. 

Per questi frammenti cf. inoltre AntK 48, 2005, p. 104, tav. 
21,7. 

22 Appartiene al gruppo Krokotos oppure alla bottega del Pittore 
di Teseo. cf. gli esempi delle due produzioni in J . BOARDMAN, Athe-
nian Black Figure Vases, Londra 1991, fig. 181 a. e fig. 245 s. Per il 
gruppo Krokotos cf. BEAZLEY, ABV p. 205 e Paralipomena p. 93 a.,

per la bottega del Pittore di Tesen cf. BEAZLEY, ABV pp. 518-520 e 
Paralipomena pp. 257-259. 

Una acne di cup sykphoi simii I stata trovata sull'agora di 
Atene, cf. M. B. MooRE - M. Z. PEASE PHILII'PIDEs, The Athenian 
Agora XXIII. Attic Black-Figured Pottery, Princeton 1986, p. 60 a. e 

pp. 282-285, no. 1502-1532, tav. 102 s. 
24 Per la classificazione della ceramica indigena dipinta cf. H. P. 

ISLER, Monte lato, in: G. NENci et alii (a cura di), Gli Elimi e l'area eli-
ma fino all'inizio della prima guerra punica. Atti del Seminario di Studi, 
Palermo-Contessa Entellina 1989. Archivio Storico Siciliano set. IV 
14/15, 1988/89 (1990) p. 282 s. Peril caratteriatico nastro rosso con li-
nea ondulata incisa sulla spalla cf. il vaso chiuso K 1111, ivi fig. 10. 

25 cf. SicArch XXXVII 103, 2003 p. 56 s., fig. 3. 
26 Per questo cf. SicArch =IV 99, 2001, p. 9 a., fig. 13-15. 
27 cf. SicArch. XXXI 96, 1998, p. 18, tav. V3, con bibliografia in 

nota 20. 
28 Per la forma cf. AA.VV., Conspectus formarum terrae sigillatae 

italico modo confectae (1990) pp. 108, forma 32, tav. 29. Ii bob 
XANTHI I attestato pCi volte a Monte lato, cf. B. HEDINGER, Studia 
letina VIII: Die fruhe Terra sigillata vom Monte Iato, Sizilien, und 
frühkaiserzeitliche Fundkomplexe aus dem Peristvlhaus 1 (Ausgrabun-
gen 1971-1988) (1999), p. 124 e p. 145, S33-S37, tav. 135. II graffito 
sembra consista in una A e una Z legate, affiancate da un grande Se-
gno a clessidra. 

29 Per patere di questo tipo cf. A. RADNOTI, Die rOonischen Bron-
zegefasse von Pannonien. Budapest 1938, pp. 81-93, in particulate 

pp. 86-89. Per una analisi pin dettagliata dell'esemplare B 1835 cf. 
AntK48, 2005, p. 105, con tav. 22, 6. 

80 cf. H. P. ISLER, Pesi di bronzo islamici dagli scavi di Monte lato 
(Sicilia), NumAC1 XXVII, 1998, pp. 345-369. 

cf. Isler cit. p.354. 
72 cf. per ultimo SicArch XXXVII 102, 2004, p. 12. 

cf. SicArch XVIII 59, 1985, pp. 6-8, fig. 4.7.8. Per una foto del-
l'altro lato cf. AntK 48, 2005, tav. 21, 6. 

cf. SicArch XVII 56, 1984, p. 7, fig. 8. 
cf. SicArch XXXIII 98, 2000, p. 204 s. 

36 Capitelli a sofa simili sono atati adoperati neII'esedra della casa 
aperistiio 1 di Monte lato, cf. K.DALCHER, Studio Ietina VI: Das Pc- 
ristylhaus I von laitas: Architektur und Baugeschichte, Ziirich 1994, p. 
50 s. con bibliografia c p. 77 a., A 556 e A 593, tav. 29 e 69. 

° cf. M. E. AVAGNINA, Ii manto dci pappagalli, in C.A. Di STEFA-
No/A. CADEI, Federico e la Sicilia dalla terra alla corona. Arch eologia e 
architettura. Catalogo della mostra, Palermo 1994-1995, Palermo 
1995, Arte figurativa e arti suntuanie (1995) pp. 104-108, con fig. di 
dettaglio a p. 107. 

38 DAVIDSON, Corinth XII: The Minor Objects cit. (sopra nota 7) 
p. 67, no. 512, tav. 49. L'oggetto viene perô datato dalla Davidson in 
base a un confronto con uccelli trovati in Egitto al V-VI sec. d.c. 

° Testa di Fortuna/Ramo di palma, caduceo e corona. cf. M. H. 
CRAWFORJJ, Roman Republican Coinage, Cambridge 1974, p. 460, no. 
440, tav. 52; per la datazione anche p. 89. 

40 cf. in generale E. KOTERA-FEYER, Die Strigilis, Frankfurt/M 
1993, e per gli stnigili pnovenienti dall'Italia J.-P. THUILLIER, Les stri-
giles de l'Italie antique, BA 1989, pp. 339-342. 

cf. SicArch XXXVI 102, 2004, p. 15. 
42 Per Ia forma cf. M. T. MARABINI MoEvs, The Roman Thin Wal-

led Pottery, Memoirs of the American Academy in Rome XXXII, 
1973, p. 185 a., forma LXV. La carattenistica decorazione La attribui-
re il pezzo alla Orange Glaze Ware della MARABINI MOEVS, cf. in pan-
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ticolare le coppette no. 384-387, PP. 198-201 e p. 301 s., tav. 41 s. e 
82. Datazione: Periodo tiberio-claudio. 

° Per la forma del piatto cf. AA.VV., Conspectus formarum ter-

rae cit. (sopra nota 26) p. 88, forma 2 1,3, tav. 19. Appliques analoghe 
sono gil attestate a Monte lato, cf. HEDINGER, Studia letina VIII cit. 

(sopra nota 28) p. 89. p. 105, A 11-22, fig. 10, ray. 123 e p. 90. p. 108 

s., A 29-A 37, fig. 11,tav. 124 
° Non menzionato in SicArch XXXVI 101, 2003, ma indicata 

sulla fig. 10 a p.54. 
cf. SicArch XXXIV 99, 2001, p. 12, fig. 22. 

°' cf. SicArch XXXVI 102, 2004, p. 14. 
° cf. H. P. IsLER, Studia leoda II: Der Tempel der Aphrodite. La 

ceramica proveniente dail'insediamento medievale: Cenni e osservazio-
nipreliminari (1984) p.245 S. ID., in: GliElimi cit. (sopra nota 24) p. 
279s. 

° cf. SicArch XVI 52-53, 1983, p. 30 con fig. 33. IsLER, in: Gil 

Elimi cit. p. 279 s. 
Per le prime importazioni a Monte lato cf. H.P. ISLER, Indigent 

e Greet neila Sicilia Occideotale; Le pin antiche importazioni greche a 
Monte lato, in: M. CASTOLDI (a curs di), eoivd. Miscellanea di studi 
archeologiciin onore di Piero Oriandini (1999) p. 154. 

° Per la datazione di queste classi di ceramica cf. I5LER, in: Gil 

Elimi cit. p.282. 
z cf. SicArch XXXVI 102, 2004, p. 16. I5LER, in: Gil Eiimi cit., p. 

282.
52 cf. SicArch XIC'TI 102, 2004, p. 16. 

Per queste cf. H.P. 1SLER, Iscrizioni so ghiande mz9sili dagli sea-
vi di Monte lato, in Sicilia Epigraphica, Annali delia Scuola Normaie di 
Pisa, Quaderni2 ( 1999) pp. 393-405; per l'esemplare V 2198, scoper-
to Del 2003 non lontano dal nuovo esemplare, cf. SicArch XXXVI 

102, 2004, PP. 18 s., fig. 39. 
cf. P. M. FRASER - E. MATTHEWS, A Lexicon of Greek Personal 

Names III A: The Peloponnese, Western Greece, Sicily and Magna 
Graecia, Oxford 1997, p. 422. 

Per quesro cf. Fsc'sER- MATTHEWS, cit., p. 423. Il nome Teisan-
drichos, ibidem 422, è raro e sembra troppo lungo. 

P. M. FRASER - E. MATTHEWS, A Lexicon of Greek Personal Na-
mes I: The Aegean Islands, Cyprus, Cyrenaica, Oxford 1987, p. 430. 
In, A Lexicon of Greek Personal Names 11; Attica, Oxford 1994, p. 

424. In, A Lexicon of Greek Personal Names II] B: Central Greece 
from the Megaridto Thessali', Oxford 2000, p. 401. 

Per le attestazioni in Sicilia cf. FRASER - MATTHEWS III A cit., p. 
130. E ovvio che si potrebbe anche pensare a on altro nome con is 
prima parte Dionys-, ma tali nosni sono molto pits rari o sono da 
esciudere per la loro eccessiva lunghezza. 

51 Per i numeri ordinali finora attestati, ai quali si aggiunge ora 
quelio della ghianda V 2329, cf. 1SLER, lscrizioni su ghiande cit., p. 
395, per ii significato dei numeri ibid. p. 397 s. La ghianda V 2198 

scoperta Del 2003 porta ii numero IKrOO, seStO. 
59 cf. SicArch XXIX 90-92, 1996, p. 16 s. e per ultimo SicArch 

XXXIV 99, 233, p. 18. 
67 Per queSto cf. AntK 48, 2005, p. 106, tav. 22, 4. 
61 Per quests classe di pissidi cf. AA.VV., Himera II, campagne di 

scavo 1966-1973, Roma 1976, P. 303 e P. 311 s., no. 77-86, tav. 48,5 
e 7; p. 611, no. 48, ray. 97,5; p. 617 s., no. 97-101, tav. 100, 3. I mo-
deli sono da cercare nella produzione corinzia tarda, ma sorso di di-
mensioni molto maggiori; cf. M. K. PaSSER, Corinth VII, part V: Co-
rinthian Conventionalizing Pottery, Princeton 2001, pp. 43-48, in par-
ticolare P. 44 s., no. 48 s., tav. 4, databili alla fine del VI e agh inizi

del V Sec. aC. L'esemplare K 22698 dallo stesSo conteSto 8 illustrato 

in AntK 48, 2005 P. 22, tav. 106, 5. 
62 Per II tipo R. H. HOWLAND, The Athenian Agora IV: Greek 

Lamps and their Survivals, Princeton 1958, pp. 31-33, type 16 B, e in 
particolare no. 98-102, ray. 4, 32. cf. anche M. BORnE, in: F. SPATAFO-
RA - S. VASSALLO, Das Eigene nod das Andere cit. (sopra nota 2), p. 
94, no. 177, ill. 

63 Per le kylikes Iato K 480 cf. VASSALLO, Coppe tipo elato K 
480>3 cit. (sopra nota 20), pp. 91-113. cf. anche MICHELINI, in: Move 
cit. (sopra nota 20), pp. 161-163. 

La fabbrica non è atata determinata. Per una coppetta analogs 
trovata su.11'sgorà di Arene cf. SPARKES -TALCOTT, The Athenian Ago-

ra XII cit. (sopra nuts 20), P . 209 e p. 357, no. 1715, Isv. 79, databuic 
520-490 aC. 

65 Ii vaso sarI presentato in maniers pin completa in altra sede. 
cf. per nra AntK 48, 2005, P. 107, ray . 21, 9. 

66 Per tali utensii cf. DAVIDSON, Corinth Xli: The Minor Objects 
cit. (sopra nots 7) p. 185 s. e gli esemplari di forms analogs P. 187, 
no. 1362-1364, tsv. 83. 

61 cf. SicArch XXIX 90-92, 1996, p. 23 s.; XXXI 96, 1998, p. 19. 
68 Per i lavori del 2003 cf. SicArch XXXVI 102, 2004, pp. 21 a. 
69 cf. SicArch XXXVI 102, 2004, p. 21. 
70 cf. SicArch XXX 93-95, 1997, p..38 con fig. 41. 
71 cf. SicArch XXXVI 102, 2004, p. 21, fig. 45 ss. 
72 Per L 2258 cf. A. LEZZI-HAFTER, in: H. P. ISLER (a curs di), 

Studia letina 2. Der Tempel der Aphrodite, Zurich 1984, p. 90 s., no. 
79-83, tav. 35, fig. 12. L 2245 combina is lucerna a corpo biconico 
con un piede. Per il tipo biconico LEZZI-HAFTER cit. P. 94 s., no. 
71-73, tav. 34, fig. 11. 

13 Molto simile è i'animaletto T 455 scoperto nel 2003 nells stes-
sa zona, cf. SicArch XXXVII 102, 2004. p. 21, fig. 43, che ports una 
decorazione incisa. Un quadrupede simile 6 smato trovamo anche sul-
l'agorl, cf. SicArch XXVI 81, 1993, p. 17, fig. 25. 

° cf. AntK 48, 2005, p. 108, tsv. 22, 8-9, con bibliografia in nots 
57.

° cf. SicArch XXXVI 102, 2004, pp. 22 s., fig. 48. 
76 M 3498. Per la datazione cf. T. V. Buttrey, NumAntCl IX, 

1980, p. 141. 
° cf. SicArch XXXVI 102,2004, pp. 24 5, 

Cf. SicArch XXXIV 99, 2001, p. 21 con fig. 47. 
°' cf. SicArch XXXVI 102, 2004, p. 25. 
° II tipo e già attestato a Monte iato. cf . H. P. ISLER, Byzantina 

letina, NumA ntCl XXVII, 1998, p. 363, no. 8-10, ray . U. 
81 cf. SicArch XXXVI 102, 2004, p. 25. 
82 cf. SicArch XXXVI 102, 2004, p. 24. 
83 Ii pezzo non trova finors confronti tra i materiali indigeni pro-

venienti da Monte lato. 
84 cf. per ultimo SicArch XXXVII 102, 2004, pp. 26 a. 
85 Per l'anno precedente cf. SicArch XXXVII 102, 2004, pp. 27 a. 
86 cf. F. SPATAFORA, Monte Maranfusa. Un insediamento nella me-

dia Valle deiBeiice. L'abitato indogeno, Palermo 2003, p. 37, fig. 42; 
anche fag . 38. 

Per in kotyiai corinzic cf. per ultimo Cal. DEHL-VON KAENEL, 
Die archaische Keramik ens dem Malophoros-Ideiligtum in Seliount. 
Die korinthischen, lakonischen, ostgriechischeo, etruskischen nod me-
garischen Importe sowie die 'argivisch-monochrome'und lokale Kera-
mik ens den alten Grabungen, Berlin 1995, pp. 249251. 

85 Da confrontare I vsso K 1031 trovsto nells zons sudovest del-
l'agora che pro-Acne da Un contesto dells prima meta del V Sec. aC.; 
cf. ISLER, in: Gli Elimi cit. (soprs nots 24) p. 283, fig. 9.
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89 Per le kylikes B 1 da Monte late cf. H. P. IsLER, Incligeni e Gre-
ci nella Sicilia occiclentale: Le pizi antiche importazioni greche a Monte 
Iato, in: M. CASTOLDI (a cura di.), Kotv6i. Miscellanea di studi archeo-
logici in onore di Piero Orlandini (1999) p. 145 s. con fig. 2-10. Per 
l'esemplare K 22551 M. B0RGE, in: F. SPATAFORA - S. VASSALLO, Das 
Eigene und das Andere cit. (septa nota 2) p. 90 s., no. 169, ill. 

° cf. SicArch XXXVI 101, 2003, p. 67 con fig. 53. 
91 cf. H. P. ISLER, in: Miscellanea Orlandini cit. p. 147 e disegno 

12. Per le kylikes ripo comasti non figurari cf. H. A. G. BRIJDER, Siana 
Cups land Komast Cups, Amsterdam 1983, pp. 88-93. 

92 cf. SicA rch XXXVII 102, 2004, pp. 28 s. 
cf. SicArch XXXVII 102, 2004, pp. 29 s. fig. 73. cf. anche 

AntK47, 2004, ray . 11, 9. 
a Per le rare kharubbe trovare a Monte lato cf. H.P. ISLER, Cli 

Arabi a Monte lato, in: G. CASTELLANA (a cura di), Dagli scavi di 
Montevago e di Rocca di Entella un contributo di conoscenze per la

Storia dei Musulmani della Valle del Belice dal X al XIII secolo, Atti 
del convegno di Montevago 1990, Agrigento 1992, p. 116 s., fig. 
13-16.

Per tall pesi cf. ISLER, sopra nota 30, e per II peso B 1825 in 
particolare ibidem. p. 355. 

96 cf. un piatto con prese simili di produzione probabilmenre in-
sulare da Tocra; cf. J . BOARDMAN - J . HAYES, Excavations at Tocra 
1963-1965. The Archaic Deposits I, Oxford 1966, p. 78, no. 917, tav. 
54. Pill espliciro I II riferimento a un modello metallico in un piarto a 
piede alto probabilmente rodio, ibidem. p71, no. 876, ray. 51. 

° Per la classificazione della ceramica indigena a Monte Iato cf. 
sopra nota 24. II motivo decorativo a grandi S si ritrova sopraturto su 
vasi chiusi della quarra fase della dipinta. cf . p.c. una idria da Makel-
la, F. SPATAFORA, in: F. SPATAFORA - S. VASSALLO, Das Eigene und das 
Andere cit. (sopra flora 2) p. 104, no. 191,111.; anche il vaso K 1111 da 
Monte late, cf. ISLER, in: Gli Elimi cit. (septa nota 24) p. 283, fig. 10.



15 Monte lato: la trentaquattreszma campagna di scavo 

Fig. 1. Casa sveva sul lato orientale dell'agorà, da est. 

Fig. 2. BoHo su tegola Z 3233. Lungh. 8,9 cm.	 Fig. 3. Croce B 1814. Alt. cm 5,3.



a 

Fig. 5 a-b. Bacino medievale K 22501. Largh. cm 9,7.
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Fig. 4. I livelli normanni all'interno della casa sveva sul lato 
orientale dell'agora, da sud. 



WOW 

- -----

I, 

-

:-

Fig. 8. I livelli antichi all'interno della casa sveva sul lato 
orientale dell'agora, da est.

Fig. 7. Ascia in pietra V 2301. 
Lungh. cm 12,3.

Fig. 9. Costruzioni arcaiche nella zona meridionale dell'ago-
rO, da nord. 

Monte la to: la trentaquattresima campagna di scavo
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Fig. lib. Anfora a filtro K 22398. Alt. cm 20,5.



Monte lato: la trentaquattresima campagna di scavo
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Fig. 12. Orlo di skyphos attico K 22711. Alt. cm 4,8. 	 Fig. 13a. Frammento di cup skyphos attico della bottega del 
Pittore di Haimon K 22355. Alt. cm 5,0 (orb). 

Fig. 13b. Frammento di cup skyphos attico della bottega del 	 Fig. 14. Frammento di oinocho.e indigena K 22353. Largh. 
Pittore di Haimon K 22355. Alt. cm 2,4. 	 cm 14.
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Fig. 15. La zona dietro II thermopolium sul lato sud dell'ago-
rà. Da est.

Fig. 16. Il muro sud del vano retrostante II thermopolium, da 
nord. 

Fig. 17. Bollo su tegola Z 3259. Alt. cm 12,5.	 Fig. 18a. Coppetta di terra sigillata italica K 22898. Alt. cm 
5,1. 

Fig. 18b. Coppetta di terra sigifiata italica K 22898. Alt. cm 
5,1.

Fig. 18c. Coppetta di terra sigi.11ata italica K 22898. Alt. cm 
5,1.
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